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I RAPPORTI CON TIVOLI DI UN ETRUSCO INSIGNE: 
C. CILNIO MECENATE 

Il 
he l'onnipotente ancor che prudente e discre

to ministro e consigliere di Cesare Augusto 
abbia avuto in Tivoli o nei dintorni una 
proprietà - sia essa stata una villa patri
zia che potesse in certo qual modo ricor
dare gli H orti Esquilini o una villula o un 

praedium o una domus rustica poco importa - è al
quanto credibile anche se difficilmente accertabile, a 
causa di ben scarsi elementi reali. Tuttavia non mancano 
svariate opinioni e fondate considerazioni cui si ricor
rerà più innanzi, a prescindere dal fatto che a Tivoli, 
specialmente d'estate, soleva dimorare e ritrovarsi «quel 
vario e brillante mondo di scrittori, di letterati, di poeti, 
di donne, di giovani, di politici e di militari, di alti di
gnitari e personaggi della Roma repubblicana e impe
riale, che si muovevano attorno a C~sare Augusto e alla 
sua corte' e che possedevano a Tivoli sontuosissime ville, 
delle quali resistono ancora al tempo imponenti vesti
gia » 1. Se possano tuttora esistere o meno anche resti 
CIi una villa di Mecenate e dove potesse essere ubicata è 
un problema che, dall'epoca rinascimentale ad oggi, ha 

1.G. P.B'rROCCHI, Or~io, Tivoli e la Società di Augusto, Roma; 
1958, p. lO. 
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assillato (non meno d'altronde delle reali o supposte vil
le d'Orazio, di Catullo e di Tibullo o di personaggi storici 
come Quintilio Varo, Bruto e Cassio) archeologi e cul
tori di antichità romane. 

Prima, adunque, di affrontare tale argomento, fino
ra sostanzialmente risolto - pur nella discordanza di 
opinioni - più in senso negativo che positivo, data la 
labilità quando non l'infondatezza degli elementi su cui 
poggiare l'individuazione di tale presunta villa o com
plesso edilizio da parte di studiosi illustri e meno illu
stri che a ciò si dedicarono, si ritiene di più immediato 
interesse considerare, sotto il profilo storico-biografico 
ed anche artistico, la figura di Mecenate vagamente no
ta, a differenza dei personaggi storici e letterari dianzi 
accennati, e per molti versi assai enigmatica proprio co
me le fattezze di non pochi personaggi della statuaria 
etrusca. 

Che fosse etrusco lo affermano con certezza Orazio 
[Maecenas atavis edite regibus (Carm. I, l, 1) e Tyrrena 
regum progenies (Carm. III, 29, 1)] e Properzio [Maece
nas, eques Etrusco de sanguine regum (Eleg., III, 9, l)]; 
ancor meglio ne definisce la genealogia Orazio nell' eIa
gium con cui inizia la VI Satira del I libro (vv. 1-6): 

Non quia, Maecenas, Lydorum quidquid Etruscos 
incoluit fines, nemo generosior est te, 
nec quod avus tibi maternus fuit atque paternus, 
olim qui magnis legionibus imperitarent, . 
ut plerique solent, naso suspendis adunco 
ignotos, ut me libertino, patre natum. 

che il Romagnoli così traduce: 

o Mecenate, non già perché niuno dei Lidi, fra quanti 
venner coloni in Etruria, di te vanta sangue più schietto, 
non perché gli avi tuoi, da parte di padre e di madre 
furon capitani di gran legioni, tu guardi 
dall'alto al basso, come costumano tanti, i plebei, 
quale sono io, per esempio, che nacqui da un padre li

berto 2 

2 o. Fucco, Le Satire· Le Bpistole a cura di E. Romagnoli 
in CI: Poeti di Roma », Bologna, 1943, p. 63. 
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L'accenno, in questi versi, alla nobiltà delle origini 
e nel contempo alla modestia del carattere trova con
ferma nel giudizio su di lui espresso da Velleio Patercolo 3 

in cui afferma che pur essendo non meno caro ad Au
gusto del rozzo ed ambizioso Agrippa. il quale ambì e 
percorse quasi ogni genere di cursus honorum sino alla 
carica tribunizia e l'imperium proconsolare, non accettò 
mai altra carica che quel rango equestre che in sostanza 
gli spettava di diritto; d'altronde già Cicerone" aveva 
ricordato un Caio Mecenate, quasi certamente nonno pa
terno del nostro personaggio, che al tempo del tribunato 
di D'ruso aveva rinunciato ad entrare in Senato prefe
rendo restare in quel rango che era suo come già in pre
cedenza lo era stato dei suoi avi. Di tale ascendenza era 
così fiero anche il nostro Mecenate da aver apposto uno 
stemma, cioè un blasone f!en tilizi o , nell'atrio della sua 
celebre villa sull'EsQuilino (C e i poeti suoi ospiti lo ave
vano snesso contemplato reverentemente. Quando Orazio 
nelle Odi e Properzio nelle Elegie cantavano il sangue 
regale 'che scorreva nelle sue vene ... non facevano un'os
servazione priva di senso; avendo seguito la genealogia 
del loro nrotettore lunp:o le ghirlande. da un'iscrizione 
all'altra, fino a quei Cilnii che avevano relmato ad Arezzo 
nel IV secolo, erano tanto più penetrati della grandezza 
del1a sua nascita in quanto egli non era uomo da farla 
notare» 5. Se, Quindi, Agrippa. che tra J'altro era genero 
di Augusto avendone sposata la figlia Giulia, fu il duro 
braccio militare dell'Imperatore, Mecenate ne fu la sot
tile mente organizzativa e diplomatica. 

Ed ecco in breve un profilo di Questo personaggio 
che, pur vivendo da wan signore nell'ombra, tanta parte 
ebbe nella storia dei suoi tempi e nel gettare le fonda
menta del potere imperiale e nel favorire le lettere e le 
arti. creando attorno a sé e concedendo là più ampia e 
penerosa protezione a «quel cenacolo intellettuale che 
da lui prese nome e che formò, voluto o no, uno dei pre
sidii morali piit saldi del nascente potere di Ottaviano» s, 

3 V. PATBRCOLO, Hist .. Il, 88, 3. 
4 Pro A. Cluentio. 153. 
Il J. HIroRGON. Vita' quotidiana degli Etruschi (Ed. it. a cura 

di A. Cattuzzi). Milano. 1963. p. 345. ' 
8 L. G. COONASSO. S. v. Mecenate in «Gr. Diz. Enciclopedico lt 

U.T.E.T., Torino, v. VII, p. 487. 
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tanto che «la sua memoria, più che all'opera svolta, è 
affidata agli scritti degli amici, che trasformarono il suo 
nome in un simbolo. Esso rimase, attraverso i secoli, 
a denotare una delle più elevate funzioni dello spirito: 
mecenatismo è ancora per noi indicazione di intelligente 
protezione, accordata da principi e da potenti alla poesia, 
all'arte, alla scienza» 'I. 

Era nato con tutta probabilità ad Arezzo e discenden
te dalla patrizia famiglia etrusca dei Cilnii. La stessa data 
di nascita già crea ambiguità perché viene posta con 
una certa approssimazione tra il 74 e il 64 a.C. Da alcuni 
accenni in Properzio 8, là dove si afferma che, se i fati 
gli avessero concesso di poter condurre in battaglia le 
schiere degli eroi « io canterei le guerre e le imprese del 
tuo Cesare e tu saresti, dopo jl grande Cesare, secondo 
oggetto del mio canto» 9, si ritiene che abbia preso parte 
alle campagne di Modena, di Filippi e di Perugia, l'ultima 
delle quali è deducibile dal verso eversosque focos an
tiquae gentis Etruscae. Ma il primo dato sicuro lo si 
ha nel 40 a.C., allorché si adoperò per combinare il ma
trimonio di Ottaviano con Scribonia; poco dopo mediò, 
unitamente ad Asinio Pollione, la riconciliazione tra Ot
taviano ed Antonio con la cosiddetta pace di Brindisi e 
fece dare in sposa ad Antonio, vedovo di Fulvia, la sa. 
rella di Ottaviano, Ottavia. L'anno successivo Orazio 
entrò a far parte del cenacolo letterario di Mecenate che 
già aveva accolto nella sua intimità Virgilio e L. Vario 
Rufo. 

Nel 38 a.C. C. Cilnio Mecenate riuscl ad assicurarsi 
l'appoggio di Antonio contro Sesto Pompeo. Nell'arguta 
V satira del I libro, la ben nota descrizione del viaggio 
a Brindisi in compagnia di Virgilio, Plozio e Vario, Ora
zio ci rappresenta il potente personaggio che, accompa
gnato dal suo seguito, interea Maecenas advenit atque 
Cocceius, Ca('itoque simul Fonteius, si reca a Taranto 
per siglare l alleanza . tra Ottaviano e Antonio. Durante 
la guerra sicula contro Sesto Pompeo ebbe il controllo 
amministrativo sia di Roma che di tutta l'Italia concen
trando nelle sue mani, oltre al potere civile e militare, 

7 L. G. CoGNASSO, cit., ibid. 
8 El., II, 1, 25-30. . 
9 G. 'NAMIA, Opere di Albio Tibullo e Sesto' Properdo, Class. 

U.T.E.T., Torino, 1977, p. 279. . ," 
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anche quello giudiziario e, nel corso della campagna che' 
culminò nella storica battaglia di Azio del 31 a.C., con
tinuò a fare le veci di Ottaviano soffocando nel con
tempo con decisione e abilità la congiura di Lepido, fi
glio del triumviro, ed eliminando in tal modo le occa
sioni per una nuova e non meno pericolosa guerra civile. 

Q~do Ottaviano divenne Cesare Augusto l'influen
za di Mecenate parve gradatamente affievolirsi ma, an
anche se non mancarono tra sovrano e ministro dissa
pori e veri periodi di dissenso, Mecenate, pur essendosi 
ritirato a. vita privata e quasi totalmente dedito ai suoi 
otia e all'aInicizia dei letterati da lui protetti, non mancò 
di fungere ancora, in ripetute occasioni, da saggio con
~igliere . 
.. Venuto a mancare nell'8 a.C. la sua scomparsa fu 

compianta oltre che dallo stesso' Augusto da amici, esti
matori,. gente comune e soprattutto da quanti, come poeti 
ed artisti, con lui avevano avuto dimestichezza e da lui 
avevano ricevuto non pochi benefici. A pochi. mesi di di
stanza dalla sua dipartita, il 27 novembre dello stesso 
anno, lo seguì nella tomba Orazio, a lui legato da ricono
scenza e da fraterno affetto, sì che paiono profetici quei 
versi della XVII Ode del II libro indirizzata a Mecenate 
malato« al quale egli, legato da astrologiça auVtXcnp(!X, 

aveva pur giurato di. venir compa~o nell'ultima via: 
e lo seppellirono vicino a lui, a piè dell'Esquilino »10: 

........... Se tu precedami, 
comunque andrem compagni insieme; 
pronti ne andrem pel supremo viaggio 11. 

. Estremo tratto della sua liberalità oltre che di gran
dezza d'animo fu l'aver nominato Augusto erede del suo 
immenso patrimonio, proprio quel Cesare Ottaviano Au
gusto che per certo non si può dire gli fosse pienamente 
riconoscente una volta giunto a quei massimi fastigi del 
potere di cui, per lunghi anni, l'opera di Cilnio Mecenate 

lO V. USSANI, Storia della letteratura latina nelle età repubbli
cana e augustea, Milano, 1942, p. 338. 

U G. PRou, Versione metrica delle liriche d'Orazio, Tivoli, 
1943, p. 102; ille dies utramque duce t ruinam / ... utcumque prae
çedes, supremum / carpe re iter co~ites parati. 
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aveva intessuto la trama e spianata la via, anche con i 
suoi consigli di moderazione e di umanità. 

Forse il più icastico ritratto di lui, sia come uomo 
che come statista, lo si ritrova ancora in Velleio Pater
colo che ce lo descrive come «insonne e vigile nelle 
situazioni critiche, lungimirante ed abile nell'agire ma 
nel tempo libero dalle cure di stato più lussurioso ed 
effeminato di una donna »12. Giudizio quanto mai severo 
che~ per altro, il filologo ed archeologo francese Heurgon 
trova modo di così giustificare: cc Poiché egli pretendeva 
di cercare soltanto i piaceri, e i piaceri più raffinati, 
l'opinione pubblica non lo perdeva di vista. L'opposizio
ne repubblicana trovò buoni tutti i pretesti per calun
niare l'eminenza grigia di Augusto. I filosofi stoici, che 
intuiscono in lui un epicureo, di fatto se non di dottri
na, si accaniscono contro la sua memoria. Senza dubbio 
ebbe qualche vizio: quelli del suo tempo. Ma ciò che 
Seneca, che non perdette occasione alcuna di diffamarlo, 
trova più intollerabile nella sua condotta è che vitia sua 
latere noluit: non volle nascondere i propri vizi ». E più 
oltre: « E' cosa sinl!olare che i detrattori di Mecenate, 
attaccandone come hanno fatto la rilassatezza, rimpro
verandogli le stoffe di porpora di cui ambiva abbigliarsi, 
le lettighe di piuma sulle quali si faceva trasportare e 
l'indolenza del suo passo, le piscine d'acqua tiepida nelle 
quali nuotava, la carne di asinello che aveva messo di 
moda, i suoi amori per l'attore Bathvlle e persino. l'in
fedeltà della moglie Terenzia, non abbiano mai pensato 
alle sue origini. né ricordato le accuse tradizionali che 
Greci e Romani avevano mosso contro i costumi etru
schi... ma si deve riconoscere che Mecenate aveva Qual
cosa delle caratteristiche di quei lucumoni della deca
denza di cui abbiamo notato l'indolenza sul coperchio 
dei sarcofaghi di Tarquinia e di Chiusi » 13. Ed è proprio 
a Seneca che si deve ricorrere se, sfrondato di malignità 
anche ~atuite. di esagerazioni retoriche. di ammaestra
menti didascalici. di intransingente moralismo stoico, vo
gliamo avere il ritratto più intimo di Mecenate, ritratto 
talora apprezzabilmente non disPiunto da considerazioni 
di critica letteraria e stiIistica che hanno altresl il 'Ore
gio di averci conservato preziosi frammenti della perduta 

12 Hist., ibid. 
13 J. HEURGON, op. cit., pp. 349 e 350. 
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produzione letteraria del nostro etrusco. Pertanto, quan
do . non riassunti o semplicemente àccennati, i giudizi 
senechiani su Mecenate verranno riportati in un'accu
rata versione italiana, mentre si riporteranno in paren
tesi quadre, nell'originale testo latino, le citazioni sene
chiane dei frammenti di Mecenate stesso. 

Ora, siffatto ritratto ampio e circostanziato lo si 
ritrova in una delle ultime di quelle centoventiquattro 
Ad Lucilium E pistulae morales che il filosofo stoico 
scrisse tra il 62 e il 65, l'anno stesso della sua dramma
tica morte, al giovane amico e discepolo Lucilio, cui 
con più che fondati motivi è attribuita la paternità di 
quel poemetto in 646 esametri, l'Aetna, che fa parte 
della cosiddetta Appendix Vergiliana. «Da notizie rica
vate dalle opere di Seneca si rileva che quegli seguiva. 
la carriera degli uffici pubblici, e che fu anche procu
ratore imperiale in Sicilia. Fu scrittore di opere in 
prosa ed in versi: Seneca lo loda per la sua abilità di 
stilista 14, che gli permette di dir molte cose in poche 
parole, e ricorda di lui un poema di argomento siciliano 
del quale, anzi, riporta un verso 15. In una lettera a lui 
indirizzata quando esercitava la sua carica in Sicilia, il 
filosofo lo incoraggiava a scrivere dell'Etna in poesia 18. 

E poiché le relazioni tra i due, più che cordiali, erano 
addiritt~a affettuosissime, e Seneca apparisce come un 
confessore od un direttore di coscienza di Lucilio, è da 
credere che il suo invito sia stato accolto» l'l. 

. Così adunque il filosofo presenta a Lucilio la figura 
umana e morale dello statista e i difetti del suo stile con 
Una vòluta alternanza di concetti che tendono a dimo
strare quanto questi fossero inscindibili da quella. «Co
me sia vissuto Mecenate è troppo noto perché si ritenga 
necessario fermarsi a parlare aelle sue passeggiate, delle 
sue raffinate mollezze, del gusto che egli provava a met
tersi in vista, senza nemmeno tenere nascosti i suoi vizi: 
e tu puoi rilevare che il suo stile era così mollemente 
slegato, proprio come era rilassato il suo animo. Le sue 
espressioni sono ornate con affettata eleganza come il 

14 Ep. ad Lucilium, VI, 7 (59). 
15 Nat. Quaest., III, 1, 1. 
18 Ep. ad Lucilium, IX, 5 (79) . 

.. 1'1 N. TBRZAGHI, Storia della letteratura latina da Tiberio a 
Giiistiniano, Milano, 1943, p. 90. 
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suo vestire, il suo seguito, la sua casa e la sua consorte. 
Il suo ingegno avrebbe dato ben maggiori frutti, se egli 
lo avesse guidato per una via migliore, se non avesse in
vece quasi cercato di restare incompreso, se non avesse 
diluito anche il suo discorso in una vana sovrabbondanza 
di parole. Tu potrai constatare che la sua era un'elo
quenza involuta, vagante senz' ordine e senza freno, co
me di un uomo ebbro ... Che brutta frase quella: il fiume, 
e le selve che sfoggiano sulla riva le loro chiome! [amne 
silvisque ripà comentibus]. E ancora vedi come: arino 
l'alveo con le barche e rivoltando le acque, spingano in
dietro i giardini [alveum lintribus arent versoque vado 
remittant hortos]. Ed ecco ancora dell'altro: Se qualcu
no scherza coi riccioli di una donna e colombeggia colle 
labbra e comincia sospirando, cosi che i tiranni del bosco 
si agitano in gran furia sulla cerVice stanca [feminae 
cinno crispat et labris columbatur incipitque suspirans, 
ut cervice lassa fanantur memoris tyranni]. Incorreggi
bile razza, indagano nei banchetti, col fiasco tentano le 
famiglie, e per la speranza pretendono l'altrui morte 
[inremediabilis factio rimantur epulis lagonaque temp
tant domos et spe mortem exigunt]. Con stento chiame
rei il genio testimone della sua festa. I fili dell'esile cero 
e la focaccia scoppiettante. La madre e la moglie ador
nano di corone il focolare [Genium festo vix suo testem. 
Tenuisve cerei fila et crepacem: molam. Focum mater 
aut uxor investiunt] » 18. 

Prosegue Seneca rimarcando come l'autore di sif
fatte espressioni amasse passeggiare colla tunica sciolta, 
solutis tunicis in urbe, che anche quando faceva le veci 
di Cesare si presentava nei tribunali e nelle pubbliche 
adunanze col capo ricoperto dalpallio avendo scoperte 
soltanto le orecchie, non diversamente da quanto soglio
no fare coloro che fuggono da casa nelle rappresenta
zioni mimate: non aliter· quam in mimo prodeuntes fu
gitivi solent. A tal proposito è ancora l'Heurgoil a difen
dere il personaggio: «Qui la malignità ha presentato co
me abituale l'aspetto grottesco sotto il quale Mecenate 
era stato costretto qualche volta a presentarsi in pube 
blico, imbacuccato nelle pieghe della tunica da un raf· 
freddore o per proteggersi dai raggi cocenti del sole. 

18 Trad. di BALBI NO GIULIANO in: SBNBCA, Lettere a Luct1io, 
Bologna, 1969, XIX-XX, V (114), voI. III, pp. 251·53. 
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Poiché ... Mecenate era di salute delicata, continuamente 
preda di uno stato febbrile, tanto che durante gli ultimi 
tre anni della sua vita - assicura Plinio - non era riu
scito a. chiudere occhio per un'ora di seguito 19. Con una 
frase ammirevole ... Seneca lo mostra: minato dall'amore 
e disperato per le scenate incessanti di una donna bisbe
tica, mentre chiede il sonno alla dolce armonia di una 
musica lontana (il latino è più bello: per symphoniarum 
cantum ex longinquo lene resonantium) IO. E non man
cheremo di ricordarci, all' evocazione di queste sinfonie 
invisibili che, dietro i boschetti dei suoi giardini sull'E
squilino, calmano i nervi a fior di pelle di un lucumone 
infelice, il posto tenuto dalla musica nella civiltà di cui 
Mecenate era l'erede » 21. 

. Dopo altre grossolane accuse contenute nel brano 
senechiano citato in precedenza il filosofo cosi prosegue: 
« Queste sue parole buttate giù malamente con tanta tra
scuratezza, messe insieme in maniera assolutamente con
traria all'uso comune, ci dimostrano che anche i costumi 
dell'uomo erano altrettanto strani, depravati e bizzarri. 
Gli si dà grande lode per la sua mansuetudine, perché 
non usò la spada, non sparse sangue e fece mostra della 
sua potenza solo col lusso licenzioso: ma fini per gua
stare anche questi meriti per cui era lodato con le pre
ziose raffinatezze dei suoi strani discorsi: era un uomo 
fiacco e non un uomo mansueto, come ad ognuno ap
pare manifesto da quei suoi periodi contorti, dall'abitu
dine di forzare il significato delle parole, dalle stesse 
idee che spesso in sé hanno anche un senso di gx:andez
za, ma escono come snervate nella espressione della pa
rola. La troppa facilità dei successi ha prodotto disor
dine nella sua mente, difetto che talora si riscontra solo 
in un uomo e altra volta in tutta un'età della storia» 22. 

. Questo concetto di un Mecenate quale uomo fiacco 
e rammollito lo si trova espresso, anche se in forma più 
attenuata e non priva di qualche cauto spunto elogiativo, 
pure in una delle prime lettere: «Ti voglio citare a que
sto',punto una frase di Mecenate, che pur nel travaglio 
della sua grandezza ha detto molte cose vere. Ed una 

19 Nat. Bist., VII, 172. 
zo De_providentia, I, 3, lO. 
21 J. HlruRGON, op. cit., p. 351. 
22 Trad. di B. GIULIANO in op. cit., p. 253. 
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è questa: La sommità del posto in cui l'uomo venga a 
trovarsi lo sbigottisce [ipsa enim altitudo attonat sum
ma]. Se vuoi anche sapere in che libro ha detto questa 
verità ti risponderò che l'ha detta nel libro intitolato Pro
meteo, ed ha voluto significare che l'altezza esagerata 
dà lo smarrimento. lo non credo che tu faccia tale sti
ma delle umane grandezze da indurti a considerare eb
bra follia queste parole di Mecenate. Egli fu uomo d'in
gegno che avrebbe dato un magnifico esempio di elo
quenza romana, se la propizia fortuna non lo avesse 
snervato e addirittura finito: nisi illum enervasset feli
citas, immo castrasset» 23. 

Analogo concetto, anche se in forma più marcata
mente didasc~ca, viene espresso in altra lettera proprio 
a seguito di una citazione di Mecenate: «Dice con chia
rezza Mecenate: non mi curo della tomba: la natura pen
sa a seppellire gli abbandonati [nec tumulum curo: se
pelit natura relictos]. Puoi benissimo credere che abbia 
detto questo un uomo di animo fortemente corazzato; 
egli ebbe infatti nobile e virile in~egno, solo un po' inde
bolito dal favore della fortuna» . Si inserisce qui age
volmente anche una citazione riportata da Quintiliano 25: 
« neppure io solo vedrei le mie esequie tra i più infelici » 
[ne e.xequias quidem unus inter miserrimos viderem 
meas] e che l'Ussani, nell'analizzare ~li abusi di elementi 
ritmici e musicali nell' eloquenza dell epoca, dopo aver ci
tato anche il brevissimo- x6">Àov .[sole et aurora rubent 
plurima], osserva che qui l'autore stravolge «violente
mente a profitto del ritmo le parole, sicché solo un vir
tuosissimo della dizione poteva ricomporle nella loro uni
tà concettuale» 26. 

Nella lettera 101, in cui Lucilio viene ammonito a 
non nutrire speranza nell'indomani ma a considerare 
ogni giorno della nostra vita come se fosse l'ultimo con
cessoci, tutto lo sdegno e il disprezzo del filosofo stoico 
per illucumone epicureo si manifestano attraverso aspri 
giudizi posti a commento di un paio di passi sufficien
temente ampi dello stesso Mecenate: «Addirittura turpe 

23 Trad. di B. GIUUANO in op. cit., II, 7 (19), vot I, p. 111. 
24 Trad. di B. GIULIANO in op. cit., XIV, 4 (92), val. II, p. 395. 
2lI Inst. Or., IX, 4, 28. 
28 V. USSANI, op. cit., p. 458. 
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quel voto di Mecenate che si dice pronto ad accettare ma
lattie e deformità e per ultimo anche la pena del palo pur 
di prolungare la vita in mezzo a questi mali: anche se mi 
si paralizzi la mano e diventi zoppo da un piede, se mi 
cresca la gobba e mi cadano i denti, purché mi resti la 
vita, tutto va sempre bene; lasciami in vita anche legato 
ad un palo acuto [debilem facito manu, / debilem pede 
coxo, / tuber .adstrue gibberum, / lubricos quate dentes: 
/ vita dum superest, bene est; / hanc mihi, vel acuta / 
si sedeam cruce, sustine]. Egli è disposto a desiderare 
quello che, se fosse accaduto, sarebbe stato più tormen
toso, e chiede di rimanere in una continua tortura pur 
di vivere. Già lo stimerei degno del più. ~de disprez
zo se egli volesse restare in vita fino all' ora del pati
bolo, ma egli soggiunge: Tu fiacca il mio corpo, purché 
in questo corpo rotto e reso inutile rimanga la vita, ren
dimi deforme, purché così mostruoso e martoriato abbia 
ancora un po' di tempo innanzi a me, crocifiggimi e met
timi sopra una acuta croce [tu vero me debilites licet, 
dum monstruoso et distorto temporis aliquid acceda t; 
suffigas licet et acutam se$suro crucem subdas]. Mette 
proprio conto pendere legato al patibolo premendo la 
propria ferita pur di differire ciò· che, quando si soffre, 
è la cosa più desiderabile, cioè la fine del supplizio? 
Mette conto mantenersi in vita per soffrire? Nulla puoi 
desiderare di meglio per. un tale uomo che la indul
genza degli Dei. Che vuoI egli con questi vergognosi ef
feminati versi? Solo la paura giunta all'estrema follia 
può consigliare un simile Eatto. Quale sconcezza questo 
accattonaggio della vita!» . 

Ora, se la critica senechiana· alle frammentarie cita
zioni di Mecenate, in particolare sul piano stilistico, non 
si tluò dire per certo favorevole quando non del tutto 
stroncatrice, si deve Pur esser grati al filosofo per averci 
almeno conservato qualche pallida traccia, e con molta 
probabilità non tra le migliori, dell'attività letteraria del
lo statista etrusco riferil:iile ad un Prometheus e presu
mibilmente ad un De cultu suo «titolo che si vorrebbe 
tradurre con 'Sul culto di me stesso', ma che si~fica 
SOlamente 'Sul mio genere di vita'» ove « ... si vede su-

2'1 Trad. di B. GIULIANO in op. cit., XVII-XVIII, l (101), vol. III, 
pp. 135-37. 
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bito che questa prosa è poesia in prosa e che 'l'ebbrez
za del linguaggio' rimproverata a Mecenate consiste nel
lo spingere all'estremo la libertà comunemente permessa 
ai poeti » 28. . 

Si sa che scrisse anche un Symposium, cioè una de
scrizione di un banchetto forse réale o forse finzione let
teraria cui avrebbero preso parte Virgilio, Orazio, Mes
salla, oltre a dialoghi ed epigrammi «e componeva vo
lentieri poesie dotte e leggere, delicate e scherzose, nello 
stile dei poetae novi, a cUi si era addestrato in gioven
tU» 29. Tra i rimanenti frammenti superstiti so che ben 
poco potrebbero aggiungere alla conoscenza della sta
tura letteraria del nostro etrusco, vi è anche una parte 
di un carme ad Orazio conservato dallo scrittore cri
stiano del sec. VI Isidoro di Siviglia 31 e che Augusto 
parodiò. Afferma infatti Svetonio che l'imperatore «de
testò in ugual misura gli imitatori affettati e gli amanti 
dell'anti~o, cacozelos et antiquarios, come pieni di difetti 
in vario ~odo e talvolta li rampognava, primo tra tutti 
il suo Mecenate i. cui 'intrisi di profumo', myrobrechis 
«(LupO~p&X&r;<; ), come dice, 'riccioletti', cincinnos, attacca 
in cOIitinu~ione e pone in ridicolo con l'imitarli: imi
tando per iocum irridet» 33; mentre invece Augusto, ed 
è sempre Svetonio ad affermarlo, «seguiva un genus 
eloquendi elegante e corretto evitando espressioni vuote, 
sententiarum ineptiis, omamènti e, come disse lui stes
so, ~ lezzo delle parole ricercate, recondito rum verbo
rum fetoribus » 33. 

. Il grammatico e filosofo della fine del IV secolo Ma
crobio afferma che Augusto, ben conoscendo lo stile 
languido e ricercato, remisso, molli et dissoluto, che 
Mecenate usava anche nella corrispondenza con il sovra
no, contra castigationem loquendi, cioè venendo meno 
a quella proprietà di linguaggio cui invece Augt!sto abi
tualmente ricorreva, burlescamente infarcì di ridondanti 
preziosità, plura in iocos' effusa, la seguente lettera" 

28 J. HEuRGON, op. cit., pp. 352 e .353. 
ao A. ROSTAGNI, Storia della letteratura latina, Milano, 1941, 

p. 177. 
30 Raccolti e comm. da F. HBRDBR in Progr. Berl., 1889. 
31 Orig., XIX, 32, 6. 
32 Aug.,. 86, 2 . 

. 33 Aug., 86, 1. . 
34 Saturn., II, 4, 12. 
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che, date le notevoli" discordanze di taluni vocaboli nei 
codici, si riporta, come forse più aderente al testo, nel
la versione tratta dall'Heurgon: «Arrivederci, mio ebano 
di Medullia, mio avorio d'Etruria, mio silphium di Arez
zo, mio diamante dell'Adriatico, mia perla del Tevere, 
smeraldo di Cilnii, diaspro di Iguvini, berillo di" Porsen
na, carbonchio d'Italia e, per riassumere, materasso di 
cortigiane» 35. D'altronde pure Messalla nel supposto di
battito sull'eloquenza - che avrebbe avuto luogo in casa 
di Curiazio Materno, maestro di retorica di Tacito -
che forma il tema di quell'aureo Dialogus de oratoribus 
e che la critica, non senza fondati motivi, tende ad attri
buire a Tacito, biasimava senza mezzi termini i cala
mistri Maecenatis, cioè i suoi artifizi di espressione as. 
In definitiva anche nell'assai vago, parziale ed approssi
mato giudizio che possono essersene fatti i moderni « dai 
pochi frammenti conservati il suo stile appare barocco, 
intellettualistico, distante da quello di Virgilio, Orazio e 
Properzio che parteciparono al circolo» 3'1. 

Per contro un vero inno in lode di Mecenate è rap
presentato dalla prima delle due parti (rispettivamente 
vv. 1-144 e vv. 145-179) di quel poemetto intitolato Ele
giae in Maecenatem, incomprensibilmente incluso in quel
l'eterogenea raccolta di composizioni poetiche che va sot
to il nome di Appendix Vergiliana, e che qualche com
mentatore, per talune affinità di lingua e di stile, tentò 
di attribuire ad Ovidio, ma al cui proposito il Paratore 
puntualmente osserva che «non si sa s'egli abbia fatto 
in tempo a stringere rapporti con Mecenate: quand'egli 
divenne poeta ben visto nella casa d'Augusto, Mecenate 
era già morto, il che non toglie che anche a lui sia stata 
attribuita la paternità delle Elegiae in Maecenatem 

35 J. HEURGON, op. cit., p. 352, il quale rende con silphium il 
lasar (o laser) a: pianta il cui sugo (laser anche laserpicium) ve
niva adoperato come medicina e come condimento delle vivande, 
PlauL, Cels. ed a. 1) in GEORGBS-CALONGHI, Di1.. lat. it., 1910, col. 
1506 s. v. laserpicium. li testo della lettera in E. MALcoVATI, lmp. 
Caes. Augusti Operum Fragmenta, «Corpus Script. Lat. Para
vianum », 511. ed., 1969, p." 20, n. XXXII ove il verbo della formula 
conclusiva gr. t,,« auvre/LCI)~, ~ILIX va emendato in (JU'I/';'q-/LCI)CI 
(affinché) io abbrevi ecc. 

36 De Or., c. 26. 
3'1 M. CRISTOFANI. Di1.. della Civiltà Etrusca, Firenze, 1985, s. v. 

Mecenate, p. 170. 
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ecc. & 38; il Rostagni invece, sostiene che le Elegiae, al 
pari della Consolatio ad Liviam composta per la morte 
di Druso avvenuta un anno prima della scomparsa di 
Mecenate e cioè nel 9 a.C., « sono realmente scritte nel
l'occasione stessa dei fatti », e afferma piuttosto che « se 
non sono di Ovidio (che non è dimostrabile) apparten
gono in ogni modo a qualche suo contemporaneo, d'in
dirizzo fondamentalmente ovidiano» 39. 

Ciò che, comunque, conta nella prima parte di quel 
poemetto è che, sfrondato dei consueti ricorsi mitolo
gici, delle invocazioni retoriche e degli apologetici luoghi 
comuni, in esso risuonano accenti che concettualmente, 
anche se non stilisticamente, richiamano e Orazio e 
Properzio: «Regali avesti i natali, o Etrusco: tu soste
gno dell' almo Cesare, tu vigile custode della rocca ro
mana. Non conoscevi limiti nella tua potenza, protetto 
dal favore di così alto uomo; ma nessuno s'accorse che 
tu potevi offendere. Febo e la dotta Pallade ti avevano 
nutrito nelle arti, e tu adornavi la dea e il dio delle 
tue lodi: il berillo splendidamente vince le umili sabbie 
trascinate con lui dall'onda sui lembi estremi del lido. 
Un sol rimprovero ti si muove, che incomposto era il 
tuo vestire, corrotti i tuoi costumi: difetti che si per
dono nella profonda nota della tua modestia»; e pas
sando poi a parlare di Mecenate in terza persona ag
giunge: «E' simbolo di grandezza l'aver rifiutato quei 
triomi che avrebbe potuto ottenere, e rifuggire degli alti 
onori; preferì invece il rezzo delle quercie, il mormorio 
delle cascate, pochi iugeri di terra dagli alberi ricchi 
di pomi. E venerava le Pieridi e Febo, mollemente ada
giato negli accoglienti giardini, canoro tra canori uc
celli. Il canto meonio durerà nel ricordo più eterno del
l'opera di marmo: è l'ingegno che vive, ché tutto rapisce 
la morte» 40. Da alcuni accenni personali: «Eppure, o 
Mecenate, non corse tra noi corrispondenza di amiche
voli sensi: a Lollio piacque di ispirarmi questo lavoro, 
Lollio che s'adornò del vostro plauso, brandendo sui 

38 E. PARATORB, La letteratura latina dell'età repubblicana e 
augustea, Firenze, 1969, ]J. 486. 

39 A. ROSTAGNI, Storza della letteratura latina, Torino, 1962, 
vol. II, p. 198. 

40 R. GIOMINI, Appendix Vergiliana, Firenze, 2a ed., 1962, pp. 
24849 (traduz. dei w. 13-22 e 31-38). 
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campi le armi di Cesare e in esse nutrendo fede pari 
alla tua» (vv. 9-12) e ancora: Così io ti rive~o (e ne 
ho vivo il ricordo) mentre le tue eburnee braccIa, splen
denti più del lucore della neve, agitavano i tirsi... Allora 
più dolcemente del solito mi parlasti a lungo, e nuov~ 
ponderate voci da te ascoltai» (vv. 61-62 e 67-68) - CUI 
sono da aggiungere quei versi introduttivi (vv. ~-2): 
« Mesto il mio carme pianse, e san recenti le lacnme, 
il crudo fato di un giovane; ora il mio canto è dedicato 
ad un degno vegliardo » 41 che sono valsi ad identificare 
quasi con certezza nell'autore delle Elegiae lo stesso del
la Consolatio ad Liviam - si può dedurre che l'anoni
mo cantore, pur se non godette della munifica intimità 
di Mecenate alla pari di Virgilio, Orazio, Properzio, Va
rio e quant'altri gravitarono attorno al suo insigne ce
nacolo, dovette viverne a margine o per lo meno avere 
con Mecenate rapporti più o meno diretti anche se non 
proprio, come lui stesso afferma, «corrispondenza di 
amichevoli sensi: nec mihi ... tecum fuit usus amici ». 

Della còsiddetta seconda parte o meglio seconda 
elegia del tutto indipendente dalla prima, ché essa è 
«così staccata dal resto che la generalità degli editori 
negli ultimi trentaquattro versi vede un'altra poesia» 42, 

è sufficiente osservare che non è altro che un artificioso 
discorso apologetico in lode di Augusto e della gens lulia 
fatto pronunciare a Mecenate morente e che nulla ag
giunge alla conoscenza del nostro personaggio. 

Inquadrato fors'anche oltre il necessario, anche se 
per certo non in modo del tutto esauriente, dati i limiti 
e soprattutto le finalità del presente lavoro, l'aspetto 
biografico e letterario dell'illustre ministro di Augusto, 
può ora essere affrontato in modo più adeguato il pro
blema di eventuali e diretti rapporti di Mecenate col ter
ritorio e in generale con l'ambiente tiburtino. 

Un dato certo è che Mecenate doveva possedere una 
villa rustica posta ai confini tra il territorio tiburtino 
vero e proprio e quello Sabino, villa di cui fece oma~gio 
ad Orazio, attenendone manifesta gratitudine 43, sul fi
nire del 33 a.C. o agli inizi del 32, comunque poco pri
ma delle feste saturnie di uno di quei due anni, come 

41 R. GIOMINI, op. cit., trad. in pp. cit., passim. 
a V. USSANI, op._ cit., p. 417. _ 
43 Epod., I, 31 ed Epist., I, 7, 15. 
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acce~ il ~)Qeta stesso: at ipsis Saturnalibus huc fugisti 
sobnus ... St v~!'lum tepido cepisset villula tecto 44, fa
cendo parlare l mterlocutore Damasippo in quel dialogo 
de~la . terza satir~ del ~econdo libro che ~a luogo pro
l'no m quella villa. DI questa ancora «SI riconoscono 
Il lu~go. e~ i ruderi nella valle del Digentia, oggi Licen
za, fiumICI~ttolo ~h~ nasce presso il villaggio dello stesso 
~om~, lascIa a ~Inistra Cantalupo, ribattezzato ora con 
l antico nome dI Mandela, e sbocca nell'Aniene poco al 
di sopra di Vicovaro, ricordata anch'essa da Orazio col 
nome di,. Varia. E il poeta viveva per lo più là, scen
dendo d mverno al mare, e a Roma usava di rado ché 
quella vita ispida di faccende e di frastuono gli 'dava 
ai nervi» 45. 

Sin da quando l'umanista rinascimentale Pietro Nan
nio scoprì nel 1548, in ~ codice del X secolo, la bio
grafia svetoniana di Orazio, ritrovata poi in altri co
dici, una plurisecolare polemica è sorta a proposito di 
quel passo che dice che Orazio vixit plurimum in se
cessu rum sui Sabini aut Tiburtini, .domusque eius osten
ditur circa Tiburni luculum 46, interpretato dai più e 
con ottime ragioni come un esplicito riconoscimento del 
fatto che Orazio, oltre alla villa sabina di Licenza, do
veva possedere anche in Tivoli o negli immediati din
torno una o forse più abitazioni. Lo stesso poeta parla 
ripetutamente 47 di una sua dimora tiburtina oltre ad 
accennare al paesaggio tiburtino fonte per lui d'ispira
zione poetica, come è pure confermato dal grammatico 
del III secolo Pomponio Porfirione, commentatore di 
Orazio 48. Già l'Ussani riteneva di aver trovato in una so
luzione di compromesso una logica interpretazione di 
quel passo: « La spiegazione non è difficile a trovarsI' e 
la verità, come avviene, è nel mezzo. Orazio aveva a Ti
voli una casa che si mostrava ancora ai tempi di Sve
tonio ed è probabile che a Tivoli usasse, anche perché 
la piccola città si trovava a mezza via tra Roma e la sua 
villa. Ma da questo al possedere in Tivoli un'altra villa 

'" Sat., II, 3, vv. 4-S e lO. 
45 V. USSANI, op. cit.,.:Po' 338. 
46 SvmONIO, De viris tllustribuS: de l.0etis: Horatii vita. 
47 CaTJH., I, 7; II, 6; IV, 2; IV, 3; O ., III, 29. 
48 Commento in Q. Horatium Flaccum Carm., IV, 3; V, lO. 
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ci corre e il luogo di Svetonio ... va inteso nel senso che 
la posizione della villa ne rendeva ambiguo il nome 49. 

Francesco Dionisi, che alle ville d'Orazio ha dedicato 
un saggio di notevole portata, ampiamente documentato 
e più' che esauriente, osserva che la villa del Digentia 
« sorgeva evidentemente in territorio sabino, ma la valle 
sabina del Digentia doveva aver fatto parte della circo
scrizione territoriale di Tibur; pertanto la villa del Di
gentia poteva essere detta tiburtina oltre che sabina,. se
condo l'opinione degli studiosi che hanno voluto riferire 
alla sola villa sabina di Licenza il passo di Svetonio» 110. 

Siffatta disgressione sulle ville oraziane potrà forse sem
brare fuori di luogo, se non fosse che il problema è in
vece strettamente connesso con la ricerca di una ipo
tetica villa di Mecenate in Tivoli o almeno nelle imme
diate vicinanze . 

. Dice ancora il Dionisi: « Vari studiosi hanno soste
nuto che Orazio possedette soltanto la villa di Licenza 
ed hanno ammesso solamente che il poeta abbia potuto 
avere in Tibur una casetta campestre, un pied-à-terre, 
che gli sarebbe servito per riposarsi durante il tragitto 
da Roma alla villa del Digentia e viceversa. Altri stu
diosi... hanno scritto che ad Orazio non era necessario 
neppure il supposto pied-à-terre, perché il poetatrovav~ 
ospitale accoglienza nelle ville dei suoi amici e special
mente in quella' di Mecenate, il quale gli aveva riservato 
un appartamento nella sua villa tiburtina» 151. Q~est'ul
tima opinione, oltre ad essere in contrasto con le testi
monianze che il poeta stesso ha ripetutamente dato nei 
suoi versi, ci offre una poco nobile immagine parassi
taria di Orazio, ma d'altro canto tende a dar credito 
all'esistenza di una dimora tiburtina di Mecenate. Per 
altro, anche tra quanti in passato sosteWlero tale pre
senza, notevoli sono le discordanze, in mancanza di te
stimonianze archeologiche attendibili circa l'ubicazione 
di quella ipotetica villa. 

Già nel 1585 un medico tiburtino, Marcantonio Ni-

49 V. USSANI, Le liriche di Orazio, Torino, 1927, vol. I, pp. 
XXXII-XXXIII. 

so F. DIONISI, Le ville di Orazio: la villa rurale del Dig~ntia e 
la villa signorile di Tibur, .in <r Atti e Mem. Soc. Tib. di St. e 
d'Arte », val. XXXIX, 1966, p. 55. . 

151 F. DIONISI, cit., p. 53. . . 
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codemi, nella sua Tiburis Urbis Historia asseriva che 
Mecenate donò ad Orazio la sua villa, situata nell'agro 
tiburtino, costituita da un podere con una grandiosa abi
tazione. «In mancanza di più particolari indicazioni to
pografiche non ci è possibile - come scrive il Dionisi -
precisare il luogo della presunta villa di M~cenate e di 
Orazio, cui si riferiva il Nicodemi. Secondo il gesuita Ful
vio Cardoli, che dedicò alla storia di Tibur un capitolo del 
suo volumetto di carattere religioso, pubblicato nel 1588, 
la villa di Mecenate era situata fuori della porta infe
riore di Tivoli, nella zona sovrastante l'Aniene e volta 
a Nord sulla dorsale montuosa, dove si conservavano 
grandiose costruzioni e notevoli resti antichi: essa era 
antistante alla villa di Quintilio Varo, che sorgeva presso 
l'altra ripa dell'Aniene. Da queste precisazioni risulta 
chiaramente che il Cardoli identificò con la villa di Me
cenate i resti imronenti che si conservano fuori della 
Porta Romana de Colle, ove ancor oggi da alcuni viene 
indicata la villa del priÌlcipe etrusco» 12. 

Citando lo storico tiburtino del sec. XVII Antonio 
del Re 53, ancora il Dionisi osserva che quegli confutò 
l'opinione di Pirro Ligorio circa l'ubicazione di una 
presunta villa di Augusto affermando che le rovine di 
Porta del Colle dovevano essere i resti della villa di Me
cenate M. Curiosa in proposito l'opinione del Nicodemi 
che, dopo aver ricordato tra quanti possedevano ville in 
Tivoli che anche Maeeenas prineeps apud Imperatorem 
potentissimus fundum eum domo satis celebri habebat 55, 

« impressionato dalle scoperte fatte in loeo da Pirro LI
gorio su di una presunta grandiosa villa di Cesare Au
gusto, avrà immaginato - in base. forse, ad una vec
chia credenza popolare - che la vilIa in un primo mo
mento sia appartenuta a Mecenate, e che poi sia passata 
in eredità all'Imperatore, insieme con gli altri beni, in 
base al testamento fatto a favore dello stesso AUfZUsto: 
onde la denominazione della villa e della cascatella di 
Mecenate, che poi si tramandò nei secoli venturi e che 

a F. DIONISI, cit., pp. 43-44 • 
. 53 A. DEL RE, Dell'antichità tiburtine, cap. V, Roma, 1611, 

pp. 11()'12. 
M F. DIONISI, cit., pp. 4647, n. 13. 
55 M. A. NICODBMI,· Storia di Tivoli (1598), ed. a cura di A. 

Bussi e V. Pacifici in «Studi e fonti per la stona della regione 
tiburtina D, Tivoli, 1926, p. 70. . 
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rimane come un punto fermo della storiografia tibur
tina » IIS. 

Più oltre l'autore del piacevole e succoso volume su 
«Orazio, Tivoli e la società di Augusto », cioè il Pe
trocchi della precedente citazione, sostiene che «per 
quanto concerne la villa di Mecenate, poiché gli archeo
logi escludono nettamente per ragioni tecniche che possa 
identificarsi con il luogo ove esistono giganteschi ru
deri appartenenti invece al tempio di Ercole, repute
remmo non temerario asserire che si possa collocare la 
villa nella campagna finitima, onde si spieghino e le 
nostalgie tiburtine del Primo Ministro di Augusto ed i 
suoi modi di vita, e la denominazione delle cascatelle 
di Mecenate, e non venga così messa in disparte, anzi 
spregiata una tradizione che ... risale a tempo immemora
bile. Che se poi si sia trattato di una villa vera e propria 
o di un casino rurale ... la cosa sotto un certo profilo non 
ha rilevanza, ma il fatto che non Iungi dalle rovine del 
tempio si siano rinvenuti ruderi di vecchie costruzioni 
romane e delle Priapee (le quali ... certamente non po
tevano far parte di un santuario venerato come auello 
di Ercole) legittima l'ipotesi che nelle prossimità del 
tempio dovessero sorgere case private, e tra queste la 
villa di Mecenate» S'I. 

. Da un passo del De Providentia di Seneca 58 che ac
cenna alle sofferenze e all'insonnia di Mecenate a causa 
dei ripudi e dell'infedeltà della moglie Terenzia, forse 
amante di Augusto stesso, si è altresì voluto individuare 
nell' aquarum fragoribus cui il filosofo fa riferimento « le 
cascatelle dell' Aniene, prorompenti dall'alto del clivo. 
ove era situata la villa di Mecenate, nella prossimità del 
tempio di Ercole. poiché nelta sua alta domus dell'Esaui
lino non si sentiva certo il fragore di acque cadenti ... 
Che Mecenate avesse una domus a Tivoli, può desumersi 
implicitamente anche dal contesto dp.l cap. 72 della ... vita 
di Ottaviano, scritta da Svetonio» 59. 

A questo punto pare ormai del tutto inutile voler 
insistere nel citare le opinioni di quanti, dall'età rina-

58 G. PETRoccHI, op.' cit., pp. 127-28. 
S'I G. PETROCCHI, op. cit., pp. 132-33. 
58 De "rovidentia, m, lO. 
59 G. PETRoccHI, op. cit.; p. 135. 
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scimentale ad oggi, si sono pronunciati a favore o contro 
l'individuazione di una qualche villa o casa rustica di 
Mecenate nel territorio tiburtino, tanto più che l'ipotesi 
maggiormente sostenuta e che vedeva tale villa negli 
imponenti resti sorgenti nei pressi dell'area occupata 
fino ad alcuni decenni addietro dalle cartiere è stata 
decisamente risolta a favore del grandioso tempio di 
Ercole Vincitore; esso era stato già riconosciuto dal 
Nibby 80 a metà dello scorso secolo e recentemente stu
diato a fondo con ricostruzioni assonometriche da C. F. 
Giuliani 61, oltre ad essere riportato, con testo, foto, as
sonometrie e riproduzione della ricostruzione dell'archi
tetto M. Thierry, in alcune pagine della magistrale, an
che tipograficamente, pubblicazione bilingue su Tivoli 
di F. Sciarretta 82. « Lo stesso imperatore Augusto fre
quentò il santuario rendendo giustizia nei suoi portici, 
e poté assistere alle sacre rappresentazioni che si svol
gevano nell'annesso teatro soprattutto durante le feste 
sacre ad Ercole» 63. 

Che i rapporti di Cesare Augusto con Tivoli non 
fossero pochi e fors'anche frequenti -è infatti attestato 
da varie epigrafi: da una statua acefala eretta in suo 
onore da un ricco liberto, Marco Vareno Difilo, ritrovato 
nell'Augusteum, il sacello a lui dedicato presso la co
siddetta Mensa Ponderaria, e che reca sulla base l'elo
Quente iscrizione Pro salute et reditu Caesaris (AumLSti); 
dalla cosiddetta Tomba dei Plauzi attribuita, dalla pri
ma di tre iscrizioni lapidarie, a Marco Plauzio Silvano 
che nel 2 a.C. fu console insieme ad Augusto: ma so
prattutto dagli ampi e ripetuti riferimenti che fece Sve
.tonio nel rappresentare la predilezione che l'Imperatore 
rivelava per Tibur et. «La sollecitudine di Augusto per 
tutto ciò che attenesse agli interessi di Tivoli è dimo
strata anche dalla cura amorevole che, insieme a Mece
nate, poneva alle Terme delle Acque Albule, che si vuole 

60 A. NmBY, Analisi storico-topografica antiquaria della Carta 
dei dintorni di Roma, 1848, t. III, pp. 197-98. 

61 C. F. GIUUANI, Il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, 
in «Antiqua », D. 1, 1976, pp. 19-33. 

U F. SClARRETTA, Tivoli attraverso i tempi (ed. it.-ingl.) a cura 
Az. Aut. Cura Sogg. e Turismo, Tivoli, '1984, p. 19-22. 

63 F. SCIARRE'ITA, op. cit., p. 22. . 
64 Vitae Caesarum: Augusti Vita, passim. 
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siano state costruite dal genero suo Vipsanio Agrippa 
e delle quali egli stesso usava» 65. 

Il Petrocchi confuta l'opinione del Lugli che nel suo 
saggio sulla villa sabina di Orazio 66 aveva affermato che 
« probabilmente Mecenate possedeva in Tivoli una villa, 
la quale era aperta ad Orazio come se fosse stata la 
sua, e questo lo allettava a rimanervi più a lungo, a 
scrivervi i suoi versi e a godere della compagnia dell'alto 
protettore ». E continua: « La tradizione identifica il 
luogo della villa di Orazio con alcune interessanti rovine 
che si trovano al di sotto dell'ex convento di S. Antonio ... 
Tra gli avanzi della villa si distingue un bel ninfeo, con
sistente in una stanza già adorna con semicolonne e con 
un'abside nel fondo, incrostata di mosaici e di stalattiti. 
Il tipo della muratura in opus incertum e lo stile di 
questo mosaico, come degli· altri delle stanze superiori, 
ci riportano all'età sillanae ci mostrano una proprietà 
di una certa eleganza ed estensione, quindi ben adatta 
al famoso protettore delle Lettere e delle Arti». Sostiene 
quindi che, una volta scartata « l'ipotesi secolare che 
il . tempio di Ercole fosse una villa di Mecenate, è non 
meno priva di qualsiasi base storica o tradizionale... la 
supposizione che il consigliere di Augusto potesse avere 
una dimora nell'ex convento di S. Antonio lungo la stra
da di Quintiliolo e nella quale avrebbe dato ospitalità a 
Orazio con un piccolo appartamento» 6'1. 

Volendo, pertanto, trarre delle conclusioni dalle va
rie ipotesi sinora passate in rassegna si potrebbe anche 
concludere, con quanti si sono arresi all'evidenza di una 
totale mancanza di testimonianze archeologiche o alme
no epigrafiche, che Mecenate non abbia mai posseduto 
in Tivoli alcun tipo di abitazione essendogli sufficiente 
l'ospitalità che poteva venergli offerta da amici, letterati 
o personalità locali. Ma ciò, oltre a· rendere perplessi sul 
dono fatto ad Orazio di un complesso edilizio notevole 
quale· doveva essere la villa di Licenza (salvo che si vo
glia trovare una giustificazione di tale donazione nell'ec
cessiva distanza da Roma e nella difficoltà o scomodità 

61 G. PBTROCCHI, op. cit., pp. 114-15.· 
68 G. ·LUGLI, La villa sabina di Orazio, Atti R. Ace. dei Lincei, 

Mon .. Ant •• vol. XXXI. 
. G'J G. PBTROCCHI, op. cit., p. 126. 
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di raggiungerla per chi non vi dimorava abitualmente ed 
era oberato da cariche pubbliche nella capitale),. con
trasta sia con le illimitate possibilità finanziarie di Me
cenate, che poteva ben permettersi di avere una villa 
anche in Tivoli, sia con le usanze di non pochi illustri 
personaggi romani dell'epoca per cui era un vanto pos
sedere in Tibur quella che oggi va di moda chiamare 
la « seconda casa» ed ancor più con la. natura aristocra
tica e la posizione sociale dell'uo~o che non si sarebbe 
mai umiliato, se non in situazioni del tutto eccezionali, 
ad accettare l'ospitalità dei suoi protetti, anche se intimi 
amici, per non dire poi di subaIterne autorità di pro
vincia. 

D'altro canto una diversa ipotesi, per altro assai la
bile e alquanto ipotetica, vuole che Mecenate avesse 
un proprio appartamento in qualcuna delle numerose 
ville patrizie sparse per il circondario tiburtino e quindi 
in qualche residenza appartenuta per acquisto o per 
confisca, e qui vien fatto di p~nsare alle cosiddette ville 
di Bruto e di Cassio, se non . proprio ad Augusto, oa 
qualche membro o familiare della gens Julia, sempre che 
non si voglia dar credito alla teoria citata dal Dionisi 
e sostenuta da vari studiosi dello scorso secolo del 
pied-à-terre in casa di Orazio. 

La conclusione, pertanto, forse più attendibile, è che 
l'abbandono, l'opera distruttrice del tempo. gli sconvol
gimenti naturali e artificiali del suolo, l'utilizzazione 
selvagJrla nel corso dei secoli dei materiali edilizi, ab
biano fatto sparire unitamente ad altre non poche testi
monianze archeologiche, ogni traccia anche di una di
mora tiburtina di Mecenate che. comunque. anche in 
base ai precedenti accenni di studiosi del problema, no
trebbe presumibilmente ancora Jrlacere sepolta in un'in
definita area circostante il tempio di Ercole Vincitore, 
sempre che lo scempio edilizio e il caotico sviluppo ur
banistico e industriale non abbiano ormai resa impos
sibile ogni ulteriore ricerca. A confortare, tuttavia, aual
che debole speranza restano pur sempre, anche per l'ubi
cazione stessa, quelle cascatelle dell'Aniene, cui una tra
dizione mai venuta a mancare nel corso dei secoli, co
me giustamente rilevava il Petrocchi, ha voluto dare 
]a denominazione di Mecenate sì che ancor o~gi piace 
r;vedere con ~li. occhi della fanfasià· l'insigne principe 
etrusco che. dopo aver sbrigato nel Foro a fianco di 
Augusto i doveri civici ed aver partecipato ai sacri riti 
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nel tempio di Ercole, poco distante dalla sua abitazione, 
od aver goduto d~lla affettuosa compagnia di Orazio, 
riposa nella propria villa lo spirito oppresso dagli af
fanni agli aquarum fragoribus delle cascate tiburtine. 

ETIORB SABBADINI 

SUMMARY: Intercourse with Tivoli of a Renowned Etruscan: 
C. Cilnius Maecenas. 

Once tbe character of tbe Etruscan prlnce introduced, even by 
quoting Latin poets and prose writers as well, the writer draws 
at first a survey of this well-known patron of literature of the 
Augustan age, considered under tbe politica1, mora! and literary 
viewpoint, still resorting to quotations by contemporary and later 
autbors, mainly Seneca, who may be considered tbe greatest, 
even tbough often harsh and malicious, biographer of tbe outer 
and inner aspect of tbe personage. Worth mentioning are here
witb tbe quotations of severa! passages drawn from Maecenas's 
extant fragments, whose awkward style was ridiculed, as tbe 
writer himself emphasizes, by Augustus, Seneca and Quintilian. 

Further on, deals tbe writer witb tbe problem of tbe feasi
bility of tbe existance at Tivoli of a villa or an abode whatsoever 
owned by Maecenas, in addition to the villa at Digentia he had 
gifted Horace with. 

After quoting and criticizing the various and occasionally 
conflicting tbeorles, concerning tbe pros and cons about tbe 
existance of such an abode, from tbe Renaissance up to tbe 
present day, tbe writer's opinion is tbat, owing to further searches 
and digs (provided that any trace whatever cannot bave been 
effaced once and for alI) some contingent vestiges may, any day 
now, be found somewhere in tbe area surrounding tbe Sanctuary 
of Hercules tbe Victor, also relying on tbe traditional appellation, 
dating back to far off times, of «cascades of Mecenate» along 
tbe nearby river Aniene. 



NOTE SUGLI ACQUEDOTTI 
DELLA VALLE DELL'ANIENE 

Il 
i nomi di Th. Ashby e R. Lanciani è legata 

la conoscenza del mondo scientifico sugli 
acquedotti romani antichi per quanto con
cerne l'indagine topografica e il commento 
delle fonti, avendone la Van Deman (The 
Building 01 the Roman Aqueducts, Wash

ington 1934) trattato esclusivamente l'aspetto tecnico
edilizio. I Comentarii di Frontino intorno le acque e 
gli acquedotti pubblicati a Roma nel 1881 precedono 
di più di un cinquantennio la magistrale opera di Ashby 
The Aqueducts 01 Ancient Rome (Oxford 1935), rivolta 
essenzialmente all'analisi archeologica dei grandi acque
dotti della valle dell'Aniene lungo la via Valeria. E' con 
la convinzione di arrecare solo un piccolo apporto do
cumentario a queste importanti ricerche che ho deciso 
di pubblicare le seguenti note su tre cippi aquari finora 
rimasti inediti e sui resti di alcuni tratti degli stessi 
acquedotti l. 

1 Questo articolo nei punti l (C), 2 (C) è un'anticipazione 
delle ricerche in corso per la pubblicazione di un aggiornamento 
ai volumi Tibur, pars prima e altera di C. F. GIULIANI (<< Forma 
Italiae », Regio I, volI. VII, III, Roma 1970, 1966), come prece
dentemente annunciato (cfr. Z. MARI, F. BOANELLI, Nuove sco
perte nella villa di Quintilio Varo, «AMST », LVIII, 1985, p. 45, 
nota 5). 

Le si.pe utilizzate nell'articolo sono: AMST = Atti e Memorie 
della SocIetà Tiburtina di Storia e d'Arte; BC = Bullettino della 
Commissione Archeologica Comunale di Roma; CIL = Corpus 
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La scelta degli « Atti e Memorie della Società Tibur
tina» non è casuale poiché la rivista ospitò dal 1922 
al 1928 (nei voll. II-VIII) la traduzione in italiano di 
un altro importante lavoro di. Th. Ashby, quello sullo 
studio topografico dell'antica via Tiburtina, apparso nei 
cc Papers of the British School» del 1906 (voI. III) in
sieme alla trattazione delle vie Salaria e Nomentana. 
Inoltre nei mesi di aprile e maggio del corrente anno è 
stata realizzata nella sede della British School a Roma 
(di cui Ashby fu direttore dal 1906 al 1925) una mostra 
antologica delle fotografie scattate dallo studioso tra la 
fine dell'800 e gli inizi del '900 nella Campagna Romana, 
rimaste in gran parte inedite. Un settore della mostra e 
del corrispettivo catalogo è stato dedicato alle fotografie 
degli acquedotti, in cui hanno avuto grande risalto pro
prio quelle degli acquedotti aniensi, i quali mostrano 
ancora oggi, come negli anni delle ricognizioni di Ashby, 
alcuni dei più spettacolari e imponenti resti. . 

Durante le ricerche bibliografiche per le schede di 
commento alle fotografie edite nel catalogo della mostra 2, 

ho potuto constatare che l'opera di Ashby resta tuttora 
insuperata per rigore di indagine documentaria e inter
pretazione dei dati. Recenti studi (posteriori al 1970) 
hanno affrontato solo temi specifici o presentano una 
trattazione della materia incentrata prevalentemente su
gli aspetti. storico-amministrativi del rifornimento idrico 
di Roma 3. E non poteva essere altrimenti visto che un 

Inscriptionum Latinarum; EE = Ephemeris Epigraphica; NSc 
= Notizie degli Scavi di Antichità. . . 

2 Cfr. Z. MARI, in Thomas Ashby. Un archeologo fotografa la 
Campagna Romana fra '800 e 900, Roma, 1986, pp. 225-242 passim. 

3 Cfr. D. R. BLACKMAN, The Volume of Water delivered bythe 
Four Great Aqueducts of Rome e The Lenght of the Four Great 
Aqueducts of Rome, «Pap. Brit. School Rome », XLVI, 1978, 
p. 52 sgg., XLVII, 1979, p. 12 sgg.; M. G. MORGAN, The Introduction 
of the Aqua Marcia into Rome, 144-140 B. C., «Philologus », 
CXXII, 1978, p. 25 sgg.; M. HAINZMANN, Untersuchungen z.ur 
Geschichte der stadtromischen Wasserleitungen, Diss., Graz, 1975; 
N. SMITH, Mensch und Wasser, Miinchen, 1978; AA. VV., Wasser
versorqung im antiken Rom, Miinchen-Wien; 1982; H. FAHLBUSCH, 
Vergletch antiker griechischer und romischer Wasserversorgung
sanlagen, Mitt. Lichtweiss - Institut fiir Wasserbau Universitit 
Braunschweig, Nr. 73, 1982. 

A livello divulgativo sono le opere di G. PANIMOLLE, Gli acque
dotti di Roma antica, Roma,. 1968 (seconda ediz. aggiornata, Ro
ma, 1984, con il voI. II dedicato alle incisioni di G. B. Piranesi) 
e P. PACE, Gli acquedotti di Roma e il De Aquaeductu di Frontino, 



A - R OV IANO. Cippo n. 1182 dell' acquedotto Marcio 
B - R OVIANO. Cippo n. 1136 de ll 'acquedotto Marcio 
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Piante dei resti deg li ant ich i acquedotti Marcio e Claudio , scoperti nel 1866 fra i Km. 49 e 53 della via Valeri a 
( Legenda: A - A lbergo de lla Ferrata , B - Albergo della Spiaggia , C - fosso de lla Scarpa , D - forma , E - molino 
ad Olio , F - canale, C - fossi, H - Strada di Cantalupo , / - strade campestri , L - moderno acquedotto Marcio). 
Nei tratti IV e IX sorgevano anche i cippi nn. l/52, 1136 
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nuovo esame archeologico degli acquedotti, dopo Lan
ciani, Ashby e la Van Deman, non è stato più tentato 4. 

l) Cippi iugerali dell'Cl aqua Marcia » (A, B) e dell' Cl Anfo 
vetus» (C) 
A, B) Aqua Marcia, cippi nn. 1182, 1136 
Parallelepipedi di travertino con la superficie iscritta rifinita 

a gradina: - n. 1182, alt. tot. cm. 98 (parte inferiore grezza, ag
gettante, alt. 24), largh. 46, spesSo 21. Alt. leteere cm. 4 (sesta 
riga), 9; - D. 1136, alt. tot. cm. 74 (parte inferiore grezza, alt. 20), 
larghe 43, sJ?ess. 20 ca. Alt. lettere cm. 5, 6,5, 4,5, 4,5, 3,5. 

Uno (sIcuramente il 1182 in base alla posizione) rinvenuto 
nel 1935 sotto Rovianello (Ioc. Cl Ponte Nuovo» della ferrovia, 
km. 54 via Valeria), di ignota provenienza il secondo; ora en
trambi conservati a Roviano, via G. Mazzini, 6, davanti all'abi
tazione di N. Nardoni 5. 

n. 1182 (Tav. I, A) 

. Mar(cia), 
imp(erator) Caesar, 

divi t( ilius), 
Augustus, 

ex s( enatus) c( onsulto), 
00 CXXCII, p(edes) CCx.z 

Roma, 1983 (tranne il cap. I sulla tecnica della conduzione delle 
acque a Roma). La prima opera, anche se contiene osservazioni 
nuove sul percorso più settentrionale degli acquedotti aniensi, 
non supera di molto il livello divulgativo. Essa si avvale delle 
più importanti ricerche precedenti, di cui offre una sintesi, 
senza riaffrontare criticamente i singoli problemi della materia. 

4 Ashby compì una sistematica battuta sulle tracce degli 
acquedotti della valle dell'Aniene nel 1912 (Anio vetus e novus, 
Claudia, Marcia), gli unici, insieme all'Aqua Alexandriana, di 
cui discusse il percorso usando come base cartografica le ta
volette al 25.000 dell'I.G.M. edite in calce al suo volume. Que
ste erano già state pubblicate da V. Reina, G. Corbellini e G. 
Ducci, della Scuola de~li Ingegneri di Roma (cfr. Livellazione 
degli antichi acquedottt romani, Cl Mem. Soc. Ital. delle Scien
ze », serie 3, vol. XX, 1917), che nel 1914-5 effettuarono la livel
lazione degli acquedotti, a cui lo studioso inglese prese parte. 
Nel 1925 vi furono altri importanti sopralluoghi insieme a 
Esther Van Deman (cfr. la prefazione agli Aqueducts, op. cit., 
p. IX sglJ). 

Il InSIeme a un miliario della via Valeria (edito in F. CRAINz, 



34 

n. 1136 (Tav. I, B) 

ZACCAlUA MARI 

Mar(cia) , 
imp( erator) Caesar, 

August(us), 
ex s( enatus) c( onsulto), 

00 CXXXVI, p(edes) CCX.z 

I due cippi mostrano un'iscrizione quasi identica, 
come si nota anche in altri termini dello stesso acque
dotto 8. Appartengono al restauro augusteo dell'll- 4 a.C. 
(l'acquedotto risale invece al 144 a.C.) e recano la distan
za interterminale di 240 piedi. L'intervallo di uno iugero 
lineare (2 actus) fra un cippo e l'altro è in genere ri
spettato anche in altre aquae, là dove la morfologia del 
suolo, condizionamenti locali o esigenze particolari di 
contrassegnare il percorso degli acquedotti non richie
devano la collocazione di cippi più ravvicinati o distan
ziati 'I. 

Al momento della scoperta (1935) poteva essere in 
situ solo il n. 1182, la cui posizione alle pendici di Ro
vianello corrisponde all'incirca alle distanze che lo sepa-

C. F. GIULIANI, l due tracciati della via Valeria fra ad Lamnas 
e Carseoli, «AMST D, LVIII, 1985, p. 77, nota 19) e a un'ara fune
raria (cfr. Z. MARI, Materiale epigrafico dalla Valle dell'Aniene 
e dalla Sabina meridionale, «AMST », LVI, 1983, p. 64, nota 172). 

Ringrazio il Sig. Artemio Tacchia per avernu fornito le no
tizie sul rinvenimento dei cippi, avendole ricercate nel datti
loscritto inedito di Carlo Nardoni sulla «Storia di Roviano» 
(Archivio fame Nardoni). 

8 Nel n. 1136 manca l'indicazione divi f(ilius) che forse era 
prevista all'inizio della terza riga, ove fu probabilmente impedita 
dall'ampia cavità naturale del travertino. La maggior ~arte dei 
cippi hanno questa disposizione epigrafica (con la sigla EX • se 
seguente AVGVSTVS, o isolata) e solo una minoranza sono or
dinati come il 1182 (v. nella lista seguente i nn. 1242, 1174, 1152). 

SeJllpre riguardo al n. 1136 va osservato che sembra di scor
gere la parziale incisione della seconda «S» in August(u)s. 

'I Cfr. nella lista seguente i n. 1215 (= 250 piedi), 960 (= 180), 
816 (= 230), 803 (= 240 ?). 
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ravano dai più vicini cippi rinvenuti in posto, il 11-74 8 

e il 1197 9 
•. Verso Est furono trovati i cippi 1215, sotto 

Roviano, e 1242, sotto Arsoli. Il 1136 va collocato molto 
più ad Ovest, circa al km. 51 della Tiburtina-Valeria, 
dopo il 1152 (km. 52 ca.), tramandato senza il luogo del 
rinvenimento (v. Tav. III). Si conoscono fino alla località 
di GericQmio, a Sud-Est di Tivoli (ASHBY, tav. 4) altri 
sette cippi, dal 978 all' 803, cinque dei quali rinvenuti 
in situo 

L'elenco di tutti i cippi della Marcia, dal più lonta
no a quest'ultimo, è dunque il seguente, che rispecchia 
neJlo schema quello di Asbby (p. 93), aggiornato con i 
nuovi numeri (in grassetto) e nella bibliografia. Si sono 
eliminati tutti i riferimenti bibliografici riportati dal 
Mancini (Inscriptiones Italiae, voI. IV, Regio IV, fasc. I, 
Tibur, Roma, 1952, editio altera). 

Numero Piedi In situ Bibliografia 
cippo o no 

1242 240 no CIL VI, 31562g = 1251 b = XIV, 
4074; LANCIANI, pp. 279, 287; 
ASHBY, p. 94 

1215 250 s1 CIL VI, 315621 = EE IX, 965; 
L. BORSARI, NSc, 1890, p. 164; 
ASHBY, p. 94 

11m 240 s1 CIL VI, 31562 e = XIV, 4075 = 
EE IV, 812; LANCIANI, pp. 280, 
287; ID., BC, 1880, p. 18, n. 172; 
ASHBY, p. 98; CASTAGNOLI, p. 186 

118%. 240 no inedito 

8 Edito- da F. CASTAGNOLI, Documenti di scavi eseguiti in Roma 
negli anni 1860-70, «BC », LXXIII, 1949-50, p. 187 (trascrizione 
rinvenuta nell'Archivio di Stato di Roma, b. 409, f. n. 50 del lo 
giugno 1868 di P. Castellini, Ing. controllore dei lavori di ricon
duzione dell'Acqua Marcia ad opera della Anglo Romano Water 
Company). 

9 Rispettivamente km. 1,064 e 0,567. Le distanze risultano dal
la somma degli intervalli (calcolati in 240 piedi; l piede = cm. 
29,57) dei 15 e 8 cippi intermedi fino al n. 1182. Sull'esatta col
locazione del n. 1197 fa fede la tavola V del Lanciani (Comen
tarli, op. cit., p. 280), mentre per il n. 1174 conosciamo la posi
zione rispetto al moderno acquedotto della Marcia (al km. 5,460 
della nuOva conduttura; il n. 1197 invece era al km. 4,074, V. CA
STAGNOLl, art. cit., p. 186. Quest'ultimo, che Lanciani dice rinve-
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1174 240 sì CASTAGNOLI, p. 187 

1152 240 no MANCINI, 91 

1136 240 .? inedito 

978 240 sì MANcINI, 90 

960 180 10 sì MANCINI, 88; A. PARMEGIANI, 
« AMST », XXXVII, 1964, p. 189, 
tav. XIV 

945 240 ? MANCINI, 89 11 

823 240 no MANCINI, 87; AsHBY, p. 112 

819 240 s1 MANCINI, 86; V. PACIFICI, «AMST», 
V-VI, 1925-6, p. 59, n. l 

816 230 12 si MANCINI, 85; G. BRIGANTB CoLON-
NA, NSc, 1892, p. 52; AsHBY, p. 
112 

803 240? ? MANCINI, 92; AsBBY, p. 112, no-
ta 2 

C) Anio vetus, cippo n. 924 (Tav. II) 
Parallelepipedo di travertino, alt. tot. cm. 121, larghe 45, spesSo 

21; nella parte inferiore, grezza (alt. 38), un foro circolare (diam. 
16). Superficie iscritta (alt. 60) rifinita a gradina. Alt. lettere 
cm. 5, 6, 4,5, 4; lettere allungate 7, 5. 

Rinvenuto non in situ nel 1936 a Tivoli, sul pendio collinare 
sottostante il Giardino Garibaldi (via Tiburtina, km. 31) 13. Con-

nuto «.730 m. a valle del ponte di Anticoli» e «per cura della 
Società~ .. murato sull'argine sinistro della Valeria, a piombo, sul 
luogo della scoperta », non è stato di recente ritrovato, v. I. DI 
STEFANO MANZBLLA, in AA. VV., Un paese immaginario: Anticoli 
Corrado, Roma, 1985, p. 125). 

lO Questa distanza (CXXC) riportata dal Fea e non accolta 
nelle varie edizioni del CIL (VI, 31562c = 1250c = XW, 4077) è 
quella giusta; come mostra la foto pubblicata dal Parmegiani 
(il cippo è stato nuovamente scoperto nel 1964). 

11 In Mancini il n. d'ordine è CooXLVI, il primo editore in
vece riporta CooXLV (cfr. F.A. SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli, Fu
ligno, 1829, p. 329, n. l). 

12 La foto edita dal Mancini mostra chiaramente CCXXX, in 
luogo della trascrizione CCX~ di Brigante Colonna. 

13 La notizia del rinvenimento si trova in una lettera del cu
stode Alberico Tani all'Ispettore ai Monumenti e Scavi di Ti
voli, datata 28 setto 1936, conservata nell'Archivio Soprint. Ar
cheol. Lazio: «( ... ) durante un lavoro di scavo eseguito per for
mare una piccola strada ( ... ) per far passare un carro con buoi 
per' il trasporto di alcuni tubi per l'acqua marcia [il moderno 
acquedotto allora in costruzione], da collocare nella zona di ter-
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servato ora a Villa d'Este nell'area del giardino a Nord-Est del 
palazzo 14. 

Ani(o), 
imp(erator) Caesar, 

divi f(ilius), August(us), ex s(enatus) c(onsulto), 
C 00 XXW, p(edes) CCX.z 

Il termine reca un'iscrizione identica a quella di al
tri cippi dell'Anio vetus (costruito nel 272 a.C.), attri
buibili ai restauri augustei dell'll- 4 a. C. 15

• Il numero 
progressivo 924 lo inserisce fra il 932, di ignota prove
nienza, ma che doveva sorgere nella zona dell'Acquare
gna, e il 901 rinvenuto a Carciano 18. 

reno sottostante al Giardino Garibaldi in Tivoli, e propriamente 
nella parte che poi prosegue per la località cc Tartaro J>, alla di
stanza di circa m. 40, partendo dalla balaustra del detto Giar
dino seguendo la discesa per la località già indicata, si è rin
venuta un'iscrizione su blocco rettangolare di travertino che afa 
fiorava subito sul terreno la parte scritta, visibile solo per 
m. 0,50, il resto rimane interrato ( ... ). La detta iscrizione rimane 
inclinata in avanti sul terreno che va per cc Tartaro J> [seguono 
uno schizzo dell'epigrafe, 'misure del cippo e delle lettere] ( ... ) è 
necessario un sopralluogo per stabilire se trattasi di sola iscri
zione o di regolare monumento, poiché la medesima iscrizione 
sembra trovarsi sul posto di origine ( ... ) ». 

14 Giace a terra insieme all'iscrizione MANCINI, n. 201 e ad 
una dalla via Tiburtina (v. Z. MARI, Tibur, pars tertia, cc Forma 
Italiae J>, Regio I, voI. XVII, Firenze, 1983, p. 270, nota 1018; sul 
cippo, ibid., p. 288, nota 1073). 

15 Cfr. elenco in ASHBY, p. 57. 
18 Il Ligorio specifica nella ex Villa Cassiana» (ASHBY, p. 65, 
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La distanza interterminale è fissata, come per la mag
gior parte dei restanti cippi, in 240 piedi 1'1. Nell' Anio 
vetus, se le trascrizioni non sono errate, il 901 reca 320 
piedi e il 4 (dal percorso entro le Mura Aureliane, via 
Principe Umberto) 230. 

Come per la Marcia si riporta la successione 'dei 
termini dell'Anio vetus (fino a ponte Lupo), compren
siva del nuovo cippo tiburtino e di aggiornamenti bi
bliografici 18: 

Numero Piedi In situ Bibliografia cippo o no 

932 240 no MANCINI, 94; LANCIANI, p. 258; 
ASHBY, p. 65 

924 240 no inedito 

901 320 no MANCINI, 93; 
ASHBY, p. 65 

LANCIANI, p. 258; 

733 240 no ASHBY, p. 70 

Il cippo 924 riveste una certa importanza topogra
fica, poiché consente di tracciare con maggiore attendi
bilità il percorso dell'acquedotto all'uscita da Tivoli. A 
monte della città (km. 1 ca.) gli unici resti dell'Anio 

MANCINI, n. 93), che nel XVI secolo doveva essere la grande villa 
romana a Nord del Regresso (cfr. GIULIANI, Tibur II, n. 214, 
p. 196, Z. MARI, La villa tiburtina detta di Cassio: nuove acqui
sizioni, «Riv. 1st. Naz. Archeol. St. Arte », serie III, anno VI, 
1983, pp. 37, 25, nota 49). 

Il 932 viene a cadere in contrada Acquaregna se si calcolano 
in 240 piedi le distanze dei 31 cippi che lo separano dal 901. Di
versa collocazione dei cippi (tronco a monte di Tivoli)' in UN
CIANI, p. 258. 

17 Nello schizzo del Tani (v. nota 13) l'ultima cifra è una 
«I », ma si tratta di un palese errore di lettura per « ~ ». 

18 I cippi dell' Anio vetus, insieme alla lunghezza totale del
l'acquedotto in 43 miglia, data da Frontino (De aquae ductu, 
c. 6), e alla localizzazione dell'incile (v. nota 22), rendono inac
cettabile la distanza di 20 miglia contenuta nel testo frontiniano 
se riferita alla reale distanza fra Tivoli e il punto di captazione 
(circa 8 miglia), cfr. LANCIANI, p. 256, ASHBY, pp. 56-7, GIULIANI, 
Tibur II, pp. 73, 79, 90, nn. 64, 83, 103, PANIMOLLE, op. cit., 1968, 
pp. 49, 55-6; recenti considerazioni in D. R. BLACKMAN, The Lenght, 
art. cit., .p.p. 17-8 (affronta il problema della funzione dei cippi e 
del significato della numerazione, p. 14, per cui v. anche UN
CIANI, p. 257). 
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vetus finora noti sono quelli osservati nell'area del ci
mitero, sulla via I Empolitana 19, e quelli rinvenuti imme
diatamente ad Est di esso 20; più a valle, dopo l'ampio 
gomito che gli acquedotti formavano intorno alla pro
paggine settentrionale di colle Ripoli e prima dei resti 
lungo la via di Carciano (o di Pomata), lo soecus del
l'Anio vetus fu visto ancora sul pendio fra Villa Braschi 
e la sottostante via Tiburtina 21. Per il percorso tanllente 
alla città e quello susseguente, sopra il Giardino' Gari
baldi, non si hanno altre evidenze monumentali. L'ipotesi 
di Lanciani e Ashbv, che il braccio diretto ad Tiburtinum 
usum (Front., c. 6) si staccasse da un tratto del1'acque
dotto compreso fra il castello (Rocca Pia) e la città 21, 

sembra trovare una conferma nella presenza in questa 
zona di numerosi avanzi di impianti idraulici 23, che però 

19 Un tratto di specus notato dal Lanciani e i canali scoperti 
nel 1922, cfr. ASHBY, 1'. 62. . 

so Due tratti dello specus molto ravvicinati (cfr. GIULIANt, 
Tibur II. p. 81, n. 90. A l). 82, n. 92 lo studioso esclude che la 
piscina descritta dal Revillas come esistente nei pressi, fra l'A
niene e l'Empoli tana , sia da riferire all'Anio vetus, v. ASHBY, 
p. 63), 

21 Cfr. ASHBY, pP. 64-5 (due tratti). 
Altre notizie in LANCIANI, pp. 258-9; sulla cisterna della «Villa 

di Cassio» (v. nota 16), che avrebbe derivato acqua dall'Anio 
vetus, cfr. ora C. F. GIULIANI. Documenti di archivio riguardanti 
le antichitll. tiburtine, et AMST J). XLIII. 1970, p. 273, inoltre ASHBY, 
La Via Tiburtina (estratto «AMST »), 1928, pp. 170-1, nota 4. 

ZI Cfr. LANCIANt, l). 258. Contrariamente a quanto Ashbv af
ferma nel· testo (p. 62) l'Anio vetus è l'unico acquedotto che a 
tav. 5 (I.G.M., Tivoli) corre fra la Rocca e il centro urbano. 

Non sembra possa essere presa in considerazione l'ipotesi di 
p; Grimal (Les aqueducs de la ville de Rome. Paris. 1944, p. 69, 
nota 14), suffragata in base a presunti resti da G. Panimolle 
(pp. 53-5), di un acquedotto separato «ad uso dei Tiburtini» 
che, avendo origine insieme all'Anio 1'eftls a S. Cosimato (v. no
ta 18), giungeva a Tivoli seguendo la riva destra del fiume; i 
resti del «pozzo respiratorio di forma parallelepipeda» presso 
la stazione ferroviana di Castelmadama (p. 55, fiJ!. 3), attribuito 
a questo inesistente acquedotto, si devono probabilmente iden
tificare con quelli della sostruzione a contrafforti in opera quasi 
reti colata , descritta dal Giuliani (Tibur II. J). 52, n. 44). 

23 Cfr. GIULIANI. Tibur I, p. 244, nn. 144-5 (cunicoli). 147 (spe
cus) , p. 245, nn. 148 (conserva e cunicoli), 149, nota 5 (specus). 

La zona (quella dell'anfiteatro, ibid., p. 239, n. 141) era dun
aue ricca d'acaua. come su~gerisce anche l'esistenza di opifici 
di ceramisti (cfr. ibid .. p. 248, n. 151). Un altro speco fu portato 
alla luce verso il 1980 durante lavori stradali nell'anf:!olo Sud
Ovest fra via A. Moro e via dell'Inversata; 11 cunicolo, sotto
stante il basolato in una strada che costeggia verso Est l'an-
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potrebbero essere stati alimentati anche da derivazioni 
della vicina Marcia (v. p. 44). A questo proposito il 
Giuliani inclina a collocare la derivazione tiburtina del
l'Anio vetus più ad Est, presso la porta S. Giovanni 24. 

Il cippo 924 non era in situ, poiché il mancato rin
venimento dello specus e la posizione occupata sul de
clivio collinare inaucono a ritenere che fosse spostato 
alcune decine di metri più in basso rispetto alla posi
tura originaria; è probabile che l'acquedotto passasse 
appena al di sopra del Giardino Garibaldi e ;non è esclu
so che il cippo sia stato sospinto sotto il giardino pro
prio dai lavori di sterro di quest'ultimo o dei fabbricati 

• • • 25 
VlCIID • 

2) Resti monumentall dell'« aqua Marcia» e della 
«Claudia» 

Il CastagnoIi ha segnalato la presenza all'Archivio di 
Stato di Roma delle mappe eseguite per la costruzione 
del nuovo acquedotto della Marcia-Pia 26. Su due in par
ticolare, del 1866, lavorò il Lanciani, come egli stesso 
ricorda 27, per misurare e descrivere i tratti superstiti 
della Marcia antica e dell'aqua Claudia. L'Ashby non riu
sci a rintracciare tali mappe presso la società concessio
naria dei lavori 28 ed omette quindi di indicare il per-

fiteatro, è scavato nel tufo, ha le pareti in laterizio e il soffitto 
a doppio spiovente (attualmente l'imboccatura è nascosta da un 
muro a blocchetti; v. Tav. IV, A, b). 

H Cfr. GIULIANI, Tibur I, pp. 116-7; di qui il percorso più 
agevole dello speco sarebbe stato lungo l'Aniene (vie Maggiore 
e dei Sosii) fino alla porta Variana, che lo studioso colloca pres
so l'acropoli. 

25 Nel 1953 il giardino fu ampliato e nel fondare il muro so
struttivo a valle si rinvenne una conserva (cfr. GIULIANI, Tibur I, 
p. 237, n. 153). Altre conserve furono viste nel 1937 a quota su
periore rispetto al giardino (ibid., p. 236, n. 137) e a un'antica 
strada, scoperta nel 1883 fuori Porta S. Croce (ibid., pp. 238, 236. 
nn. 137. 134), la quale dovette servire anche come strada di 
manutenzione degli acquedotti (cosi la sua diramazione meridio
nale rispecchiata dalla via di Carciano, v. supra, p. 39). 

28 Art. cit., p. 187, nota 123. Sono conservate nella Colle
zione Disegni e Piante, I, cart. 79, n. 229. 

Sui lavori del nuovo acquedotto della Pia-Marcia (1865-1870) 
v. G. CORSBn'I, Acquedotti di Roma, Roma, 1937, p. 45 sgg. 

J'l Comentarii, pp. 280, 288, note 2, 1. . 
18 Aqueducts, p. 98, nota 1. 



TAV. IV 

A - Stralcio dell a Carta archeologica di Tivoli (da G IU LI A NI , Tibur I, LU Il agg iunte) 

B - Il pe rcorso deg li acquedotti a Sud di Tivo li (s tralcio della tav , 5 di ASHBY: 

I. G . M ., Tivo li , f, 150, I N ,O .) 
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TIVO LI . T ratto dell' acquedotto Marcio a Sud de lla Rocca Pi a: pianta e sezio ni 
(ne ll a pian ta le parti in retico lato apparte ngono a strutture mode rne; il puntinato 
ne lle sezio ni indica lo strato di depositi ) 



A - TIVOLI. Tratto dell'acquedotto Marcio a Sud della Rocca Pia: pozzo 
in corrispondenza del cunicolo sul lato Nord 

B - Particolare de lla parete Nord fra il cunicolo e l'estremità Ovest 
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A -TIvoLI. Tratto de ll 'acquedotto Marcio a Sud della Rocca Pia: veduta 
verso l'estremità Ovest 

B - Veduta all 'estremità Ovest 
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corso della Marcia a monte del km. 48,750 della Valeria 
(alla confluenza del torrente Licenza nell'Aniene, tav. 7, 
I.G.M., Vicovaro). 

Questi rilevamenti meritano di essere pubblicati per
ché contengono l'esatta posizione di alcuni tratti della 
Marcia e della Claudia, che permettono di integrare e in 
parte correggere i percorsi riportati da Ashby (Tav. 
III) 29. 

A) Marcia 

I quattro settori descritti dal Lanciani 30 a valle del 
cippo 1197 corrispondono esattamente ai nn. II (dietro 
l'Osteria della Spiaggia), III-V (a Nord della Valeria, 
lunghe m. 115 e 30 ca.), VI-XIV, XVIII (tratto sinuoso 
lungo m. 280 ca. con varie lacune, fino ad Ovest del 
bivio della Valeria con la via per Cantalupo-Mandela) 31. 

B) Claudia 

Per questa aqua il contributo è minore e necessita 
di correzioni. Dopo aver accennato a un settore già os
servato da altri studiosi presso l'Osteria della Spiaggia 
il Lanciani descrive un secondo tratto rinvenuto nei la
vori del 1866, erroneamente denominato nelle mappe 
« Aniene Vecchio» 32; corre di fianco, pochi metri a Sud 

29 La. presente Tav. III, molto ridotta e con diversa resa grafi
ca, deriva dalla mappa n.5 (= n.19, copia in bella) in scala 1:2000, 
identica quanto agli elementi archeologici alla n. 3 in scala 1: 1000 
(Cf Pianta delli scavi eseguiti lungo l'antico acquedotto Marcio », 
5 maggio 1866). Le indicazioni della legenda in didascalia sono 
riportate nell'originale sulla mappa stessa. 

so Comentarii, pp. 287-8. 
31 Notizie su un tratto della Marcia più a monte, sotto Ro

viano (km. 55,300 ca. via Valeria), sono contenute nello stesso 
documento che riporta il testo del cippo 1197 (cfr. CASTAGNOU, 
art. cit., p. 186): Cf tratto totalmente ostruito da materie terrose, 
in gran parte diruto nelle pareti, e colla volta distrutta e rove
sciata. Corre a contatto dell'attuale strada Provinciale Valeria 
col piano sottoposto all'attuale campagna circa m. 4 e in questo 
tratto si è rinvenuto il cippo ». Questi resti non sono compresi 
fra i sette «avanzi» misurati dal Lanciani (p. 280) fra la via di 
Roviano e la II Serena sulla Sublacense. 

SI Questo acquedotto ha inizio molto più a valle, sotto Vico
varo (via Valeria, km. 44,600), secondo ASHBY, pp. 57, 58-9; cfr. 
anche GIULIANI, Tibur II, p. 73, n. 64. Il Panimolle (pp. 50-1) asse
risce di aver rinvenuto l'incile a S. Cosimato (km. 47,250), attri-
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della Marcia, superando anch'esso il bivio per Mandela 
(XV-XVII, lunghe m. 400 ca.). 

Di difficile interpretazione (se il rilevamento è giu
sto) risulta infine il breve tratto (XX - m. 28 ca.) indi
cato nella mappa ad Ovest del bivio per Mandela (già 
Cantalupo). Viene designato «Antico Acquedotto Anie
ne Nuovo », ma dell'Anio novus non può trattarsi, cor
rendo questo a Sud dell' Aniene 33. In assenza di un ri
scontro sul terreno nessuna proposta di attribuzione può 
essere avanzata, anche se in base all'orientamento e' alla 
posizione distante dalla via Valeria potrebbe conside
rarsi un canale secondario in qualche modo collegato alla 
Marcia o alla Claudia. 

C) Marcia 

Sul pendio di colle Ripoli a Sud della Rocca Pia, 
sotto gli edifici di piazzale delle Nazioni Unite, è ac
cessibile un lungo tratto dello speco dell' aqua Marcia 
(Tav. IV, A, a) 34; in questo punto l'acquedotto, che pro
viene quasi in linea retta da Sud-Est, rasentava l'abitato 
della Tivoli romana presso l'anfiteatro 85 e, seguendo la 
curva del pendio, piegava a Sud-Ovest,. indirizzandosi 
verso la località Carciano - via di Pomata, Tav. IV, B). 
Il . condotto si prolunga ancora per svariate decine di 
metri alle due estremità del settore rilevato (lungh. II). 
160 ca.; Tav. V), ove l'ampiezza dello speco è notevol
mente ridotta da spesse incrostazioni calcaree. Nella 
parte utilizzata a cantina queste sono state scalpellate 
sui piedritti insieme all'intonaco di signino (spess. cm. 
4), per cui la larghezza dello speco è di m. 1,20 - 3 e l'al
tezza, fino al culmine della volta, m .. 1,75 (Tavv. VI, B, 
VII) . Le pareti sono rivestite di cortina laterizia ab-

buendo ad Ashby di aver seguito la vecchia ipotesi di Canina, 
che ubicava la presa 850 metri a monte di S. Cosimato (v. LAN
CIANI, p. 256). 

33 Cfr. LANCIANI, p. 354, ASHBY, p. 260. 
34 Ringrazio l'arch. F. Marvardi e il proprietario, arch. M. 

Pozzilli, per avermi segnalato i resti e la dott.ssa M. Sperandio 
per l'aiuto prestato durante il sopraIIuogo. II tratto di acque
dotto, accessibile dal n. civico 23, si estende dietro l'Esattoria 
delle Imposte Dirette di Tivoli e la Concessionaria FIAT. 

35 L'attribuzione alla Marcia è stabilita in base alla carta di 
Ashby (tav. 5, I.G.M. di Tivoli), senza l'ausilio di livellazione. 

Sull'anfiteatro e la topografia antica della zona v. nota 23. 
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bastanza regolare, costituita di mattoni frammentari e 
triangolari di colore rosso o giallo (spess. cm. 2,5 - 3, 
2,3 - 3, lungh. da 16,5 a 35). I letti di malta sono di spes
sore molto variabile (cm. 1,5 - 3) e con il modulo che si 
aggira mediamente sui cm. 25 (min. 24, max. 27; v. Tav. 
VI, B). 

In corrispondenza di un pozzo rettangolare (cm. 
95x 115; Tav. VI, A) sulla volta (circa a metà del tratto 
misurato) si staccava dal lato Nord un cunicolo secon
dario, oggi difficilmente riconoscibile, perché conservato 
solo per brevi segmenti delle pareti, inglobati nelle strut
ture dell'accesso moderno (lungh. ricostruibile m. 5 ca.); 
hanno cortina conservata solo alla base, più eterogenea 
(materiale testaceo e lapideo) e irregolare~ All'imbocco 
si può osservare il nucleo cementizio del condotto della 
Marcia a grandi scapoli calcarei e abbondante malta 
pozzolanacea; le ghiere del pozzo, impostate sulla volta 
curvilinea, utilizzano in prevalenza piastre di tegole di 
diversa lunghezza (max. cm. 58, spesso 3 - 3,5 ca.), tutte 
di colorazione giallastra, visibili anche all'imposta dello 
speco. ' 

In antico all'esterno del pozzo doveva trovarsi uno 
dei cippi numerici 88, che distavano generalmente, come 
si è visto sopra, 2 actus 31. 

Riguardo alle massicce incrostazioni calcaree, che 
sulle pareti dello speco raggiungono uno spessore mas
simo di 30 centimetri e ne hanno notevolmente rialzato 
il livello, va notato che la stessa situazione fu rilevata 
dal Lanciani nel condotto sezionato della Marcia presso 
il ponte degli Arei' a Sud-Est di Tivoli 88. E' pròbabile 
che in questo punto dell'acquedotto, corrispondente al 
lZomito intorno a colle Ripoli, vi fosse un più accentuato 
deposito di materie terrose, per cui si rese necessaria 
la costruzione di uno 'scaricatoio'. Questa funzione po
trebbe essere stata svolta proprio dal cunicolo sopra de-

, 38 Cfr. quello dell'Anio vetus rinvenuto in situ fra le porte 
Maggiore (Mura Aureliane) ed Esquilina (Mura Serviane), LAN-
CIANI. p. 263., . 

37 = 240 piedi = m. 70 ca. E' la regola generale, attestata an
che dalle fonti classiche, per gli acquedotti, ma non sempre fu 
seguita (v. LANCIANI, pp. 549, 559-60). Per la stessa Marcia. quattro 
lumina. forse pertinenti al suo percorso meridionale lungo la 
via di Pomata (v; LANCIANI, p. 291), furono trovati da Cabral- Del 
Re (in 'F. SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli, cit., p. 32~) alla distanza di 
circa l actus. , 

38 Comentarii, p. 290. 
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scritto 39, a meno che esso non sia da interpretare come 
una derivazione ad uso della città di Tivoli (v. p. 40). 

La datazione del tratto della Marcia può essere in
dicata solo orientativamente in base ai caratteri della 
cortina laterizia: il modulo che si aggira su valori medi, 
l'utilizzazione anche di mattoni molto bassi e l'aspetto 
generalmente curato della cortina richiamano esempi co
struttivi del periodo severiano (fine del II secolo - primi 
decenni del III) 40. In quest'epoca probabilmente l'acque
dotto Marcio, nel tratto più vicino a Tivoli, fu oggetto 
di un restauro che rientrerebbe nella continua e comples
sa opera di manutenzione degli acquedotti. In essa spic
ca proprio, per estensione e impegno di interventi, l'ope
ra dei Severi, documentata in numerosi altri punti del
l'acquedotto 41. 

ZACCARIA MARI 

39 Cfr., in una situazione strutturalmente diversa (doppio 
ponte), il ramo secondario dell'Anio novus a Sud-Est di TIvoli 
(valle Barberini), v. LANCIANI, p. 349 (riferito alla Claudia = 
PANIMOLLE, p. 136), ASHBY, p. 270, fig. 29, GIULIANI, Tibur II, p. 159, 
n. 181. 

Sulla manutenzione degli acquedotti v. anche LANeIANI, pp. 
354, 543, 550. 

40 Cfr. C. VBNANZI, Caratteri costruttivi dei monumenti. Strut
ture murarie a Roma e nel Lazio, S~leto, 1953, p. 52, G. LUGLI, 
La tecnica edilizia romana, Roma, 1957, p. 611. 

41 Cfr. VAN DEMAN, op. cit., p. 67 sgg. 
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SUMMARY: Notes about Valle Aniene's Aqueducts 

'Three new inscribed cippi conceming Augustan restoration 
(114 a.C.), belonging to the Valle Aniene's aqueducts, bave been 
published. Two (nn. 1182, 1136), relating to the Aqua Marcia 
(aqueduct of 144 a.C.), discovered many years ago along Via 
Valeria (between two small villages Mandela and Roviano); the 
third (n. 924) belongs to Anio Vetus (aqueduct 272 a.C.), discove
red in Tivoli in 1936. 

The topographic position of some parts of the Marcia and 
of the Claudia water along Via Valeria has been examinated 
through some maps belonging to the State Archive of Rome 
(they were drawn-up during the construction of the modem 
aqueduct Pia-Marcia); finally a long part of the specus belon
ging to Marcia, perfect1y preserved, at Rocca Pia in Tivoli, has 
been described. 



Insipidum est ex rivulis quaerere 
quod possis ex fonte percipere. 

Boccaccio 

IL DOMINIO DEI CONTI DI PALOMBARA SABINA 
IN UNA RICOSTRUZIONE DALL'XI AL XIII SECOLO 

Il 
a storia medievale di Palombara Sabina as
sume precisi contorni storico-documentari 
successivi alla fase dell'« incastellamento », 
con l'instaurazione, dall'XI al XIII secolo, 
di un dominio comitale di personaggi di
scendenti da un ramo della famiglia dei 

conti di Tuscolo. 
Gli studiosi che si sono occupati del problema, in 

buona parte, hanno confuso persone e luoghi o si sono 
limitati a riferire le tesi dei predecessori prive di neces
sario approfondimento I; una più attenta valutazione, sul
la scorta dei documenti, va attribuita soprattutto agli 
scrittori di storia patria a D. Antonio Maria Bernasconi 2 

e a D. Raffaele Luttazi 3, ai quali si sono aggiunti vari 

1 F. SPERANDIO, Sabina sagra e profana, Roma, 1790; A. NIBBY, 
Analisi storico-topografica antiquaria della carta dei dintorni di 
Roma, Roma, 1837; G. BOSSI, I Crescenzi di Sabina, Stefaniani e 
Ottaviani dal 1012 al 1160, in «Arch. Soc. Romana Storia Patria », 
XLI, 1918, p. 145. 

2 A. M. BERNASCONI, I santuari della B. Vergine in Sabina, 
Siena, 1905. L'Autore dedica all'argomento l'intera parte prima, 
da p. 105 a p. 125; lo riprenderà successivamente, pubblicando 
con il titolo, Notizie storiche di Palombara Sabina, in «Terra 
Sabina », 1929, D. 2, p. 72 e segg. 

3 R. LUTTAZI, Dell'Isola Sabina - Della Badia di S. Giovanni in 
Argentella - Di Palombara, Palombara Sabina, 1924. L'Autore, an
che se un po' dispersivo, dedica all'argomento l'articolo terzo, 
da p. 156 a p. 180. E' sorprendente che il Luttazi, pur scrivendo 
posteriormente, non faccia alcun riferimento all'opera di grande 
mteresse e vera miniera di notizie del Bernasconi, concittadino 
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autori moderni 4. Tuttavia il risultato è quello di un gi
nepraio di famiglie, di nomi e di dati, provenienti dal
l'unica fonte del Regesto di Farfa 5. 

Le contrastanti valutazioni traggono motivo dal fat
to di confondere da sempr:e i Rettori del patrimonio Sa
binense, che in nome del papa governavano quali pre
fetti della Sabina, e i conti di Palombara, i quali erano 
nobili feudatari investiti per diritto ereditario di una 
contea. 

Lo scopo che ci proponiamo, in questo rapido excur
sus, . è quello di cercare di inquadrare l'argomento e 
di integrarlo con l'apporto di un fondamentale docu
mento, la cartula restitutionis del 1111, gennaio 14, fatta 
dal conte Ottaviano a favore dell'abbazia di S. Giovanni 
in Argentella. 

* * * 

Il primo conte di Palombara, derivato dal ramo dei 
Tuscolani, attestato nei documenti d'archivio, è Oddone 
II, illustrissimus et decoratus, figlio di Giovanni I, bo
nae memoriae, e nipote di Oddone I, senatore di Roma. 
Giovanni I, dopo la morte della moglie, abbracciò la 
vita religiosa, e fu eletto abate di Subiaco,' all'epoca del 
papa Alessandro II (1061-1073) 6. Oddone II, dal 1062, 

e confratello nel sacerdozio. Egualmente di grande interesse è 
tuttavia l'opera del Luttazi, anche se il testo rimane spesso di 
non facile lettura, perché egli morì prima di vederla pubblicata e 
quindi risente della mancanza di revisione e della correzione 
da parte dell'Autore. Il lavoro fu edito nel 1924, a cura dell'Ammi
nistrazione Comunale di Palombara Sabina. D'altra parte non c'è 
neppure un cenno allo studio del Luttazi da parte del Bemasconi. 
Sembrerebbe che i due scrittori non abbiano avuto l'occasione di 
conoscere le rispettive opere; essi però risultano scrupolosi 
nel condurre le proprie indagini e ben desiderosi di arrivare ad 
accettabili conclusioni. 

4 E. LEONI, La Sabina nella storia di Roma, Roma, 1970; 
P. TOUBERT, Les Structures du Latium Médiéval. Le Latium mé
ridional et la Sabine du IX· siècle, Roma, 1973; H. SCHWARZMAIER, 
Zur familie Viktor's IV in der Sabina, in «Quellen und Forschun
gen », Band 48, Tiibingen, 1968; R. ENKING, Cenni storici sull'ab
bazia benedettina di S. Giovanni in Argentella, Palombara Sabina, 
1974; A. M. PARTINI, La bugia, Roma, 1983. 

5 GREGORIO DI CATINO, Il Regesto di Farfa, a cura di I. GIORGI 
e U. BALZANI, Roma, 1892. 
. 6 T. AMAYDEN, La Storia delle famiglie romane, Roma, s.a., 
voI. Il, p. 121. Il Morghen, curatore del Chronicon Sublacense, 
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ha il possesso di Montecelio, tenuto in precedenza da 
Crescenzio, Prefetto di Roma, con i figli Regetello e Rai
nuccio e inizia così il ramo degli Ottaviani conti 'I. 

Solamente nel 1075, il Regesto farfense menziona il 
conte Ottaviano, anch'egli figlio di Giovanni I e nipote 
di Oddone I, fratello, quindi, di Oddone II, che dona 
alcuni beni nel sito detto Marzolano, in pertinentia de 
Caminata per la salvezza della propria anima e per 
quella dei suoi genitori 8. Dall'indagine sul Regesto emer
ge' pure la rinunzia da parte di Ottaviano a favore del
'l'abate Belardo sulle pretese del territorio di Scandri
glia che aveva invaso, ritenendola poi ID suo dominio. 
Nel 1082 il conte Teudino di Berardo aveva ceduto a 
Farfa le sue terre di Pietra Demone, Scandriglia, Capo
Farfa, Cerdomare e Sant'Angelo. Dopo la morte del do
natore, il figlio Erbeo nel 1084 ratificò l'atto del padre. 
Il conte Ottaviano, ostile alla famiglia di Teudino, invase 
Scandriglia e, nel novembre del 1085, convocato in giu
dizio a Roma, innanzi al secondicerio e ai maggiorenti 
della'· Scorticlaria fu costretto a rinunciare. L'abate ri
pristinò la pace con gli Ottaviani, cedendo dei castelli 
che già facevano parte della donazione di Teudino e ot
tenendone la conferma dal figlio Erbeo 9. 

ritiene che tanto il padre Johannes Oddonis, che il fi~o Johan
nes Johannis Oddonzs, ma è da ritenere che si tratti di un proni
pote, siano stati monaci farfensi e abbiano tenuto il governo 
dell'abbazia sublacense l'uno ller. poco tempo, l'altro per più 
di mezzo secolo. (Chronicon Sublacense, Bologna, 1927, p. 12). 
n Regesio Sublacense, al documento 22, del luglio 1085, p. 62, 
riporta che Trasmondo, figlio di Amato da Paliano dona al mo
nastero di Subiaco nella persona dell'abate Giovanni di Oddone, 
tutta la possidenza che ha nel territorio di Paliano, Porziano, 
Serrone, Trevi, Genazzano, S. Vito e Pisciano. (Il Regesto Su
blacense del secolo XI, a cura di L ALLODI e G. LEvI, Roma, 1885). 

'I Infatti. gli Autori menzionati sono convinti che gli Ottavia
Di di Palombara e Montecelio discendano da Giuseppe, dux et 
rector sabinensis, nato intorno al 941-942 e morto :prima del 
982, nipote del capostipite Giuseppe duca longobardo ID Sabina, 
de civitate. Reatina qui fuit vassus domini Imperatoris, circa 
1'870. Da Giuseppe rettore sabinense sarebbe nato un Ottaviano, 
che sposò Rogata, figlia di Crescenzio duca e di Teodora, sorella 
di Giovanni Crescenzio patrizio di Roma, da cui derivano i ere
scenzi - Ottaviani (BERNASCONI, op. cit., pago 111 e segg.). 

8 R. Farf., vol. V, p. 23, al doc. 1020 del novembre 1075. 
9 Ibidem, voI. V, p. 238, al doc. 1260 del 17 novembre 1085. 

Ottaviano di Giovanni. di Oddone in presenza di Ferruccio, secon
dicerio della Prefettura Urbana, rimette al monastero di Farfa 
ogni sua lite o querlmonia a proposito della terra di Scandri-
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Segue poi un atto di donazione, breve nella sua ste
sura, ma importante anche perché se ne possono dedurre 
dei dati biografici sul conte Ottaviano. Egli, il 6 marzo 
del 1093, dona al monastero di Santa Maria in Farfa, 
nella persona dell'abate Berardo, la metà del castello 
di Caminata, con tutti i suoi possedimenti relativi alla 
metà, riservandosi la torre per suo figlio. Inoltre si ri
serva quanto appartiene all'abbazia di S. Giovanni in 
Ar~:~ella « ... ~xcepto iustitiam quae pertinet ad sanctum 
lo em de Argentilla et quam modo possidet ». A chiu
sura dell'atto, Ottaviano afferma che quanto dona è per 
la salvezza della sua anima, per quella della moglie Giu
liana, defunta, per quella dei figli e per la salute della 
moglie vivente Maria. Ottaviano, quindi, ebbe due mogli: 
Giuliana, madre dei due figli, e Maria lO. 

In un atto successivo del. 1098, novembre 15, l'abate 
Beraldo, nel momento. di presentarsi per sostenere le 
proprie ragioni contro le invasioni di Donadeo di Bo
nomo e Giovanni di Masso, cui seguirà il placito, ver
ranno menzionati proprio cc Oddo autem et Octavianus 
frater eius ... » 11. 

E' noto l'episodio, avvenuto nell'ottobre del 1103, 
nel quale sono coinvolti i due fratelli Ottaviano ed 
Oddone e l'abate Berardo I. In questo anno Beraldo de 
Rinieri coi suoi figli e nipoti si erano messi sotto il 
patronato di Farfa, restituendo delle proprietà ricevu
te in enfiteusi. Nel contempo, un tal Pietro di Grazone 
rinunziò in favore della Badia i suoi diritti sul castello 
di Marciliano, alla presenza del conte Ottaviano, fratel
lo di Oddone comes sabinensis del partito imperiale. Ot
taviano riconobbe ai monaci farfensi il libero diritto. di 

glia, già invasa da lui, per litigio con il conte Erbeo (nota mar
ginale al testo). Cfr. I. Schuster, L'imperiale abbazia di Farfa, 
Roma, Tip. Poliglotta Vaticana, 1921, p. 215. 

lO R. Farf., voI. V, p. 249, al doc. 1274 del 6 marzo 1093; LUT
TAZI, op. cit., p. 175: l'ottimo Autore confonde Caminata con Ca
merata, come pure il BERNASCONI, op. cit., p. 114; egli aggiunge un 
frater al testo, alterandolo, per cui Oddone diventa fratello di Ot
taviano e conclude che l'atto esprime la comune origine dei sud
detti come fratelli. L'atto invece riferisce ben chiaramente: cc Ego 
Octavianus comes filius Iohannis Oddonis.... Il Bernasconi con
fonde ancora Maria, la seconda moglie di Ottaviano, quando l'at
tribuisce qu~e moglie ad Oddone II. Nel testo del medesimo do
cumento CItato, infatti si legge: cc ••• et pro salute praesenti mulieris 
meae Mariae ». 

11 R. Farf., voI. V, p. 250, al doc. 1276 del 15 novembre 1098. 
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acquistare beni nel territorio sabinense e promise di tu
telarlo contro chiunque. Oddone non approva quanto 
sancito dal fratello ed esplicitamente dichiara: Cl lo so
no stato investito del comitato Sabinense dall'imperato
re, dunque il monastero di S. Maria non può acquistare 
nulla senza mia licenza e salvi sempre i diritti del mio 
comitato ». Fu allora che per far valere i propri diritti 
sulla contea Sabina, invase il territorio badbùe, occu
pando Capo Farfa, Castel di Camgo, Trevigliano e Cufi, 
traendone prigionieri gli abitanti . L'abate invocò i di
plomi di papi e i privilegi degli antichi sovrani longo
bardi e carolingi, offrì pegni ed ostaggi. Oddone si di
mostrò irremovibile. Egli adduceva come pretesto che 
nessuna prescrizione potesse mai valere a svantaggio delle 
ragioni dell'imperatore. L'abate Beraldo allora radunò lo 
esercito badiale. I monaci salmodianti invocano la pro
tezione del Cielo su quelle spade, che nello scontro pres
so il Colle di Nera sbaragliarono non solo le milizie di 
Oddone, ma fecero prigionieri, tra gli altri, Giovanni, 
figlio del conte. 

L'abate però non fece pesare la vittoria, ed elargì 
una gran somma di denaro in compenso dei suoi dirit
ti prescritti a vantaggio della Badia. Oddone disprezzò 
ogni offerta e, desideroso di vendetta e di rivalsa, pre
se nuovamente le armi al fine anche di deporre l'abate. 
Il suo esercito, nonostante che fosse accresciuto dalle 
masnade di sgherri, inviategli dai baroni delle vicinanze, 
fu sconfitto per la seconda volta e i badiali raccolsero 
un largo bottino e fecero un gran numero di prigionieri. 

A questo punto' riappare il conte Ottaviano, che era 
rimasto dalla parte di Beraldo e, pur perplesso per il 
comportamento tenuto nella circostanza, si riavvicina 
al fratello e promette di consegnargli prigioniero l'aba
te. Ottaviano, gli fa dono ancora di pegni e di ostaggi, 
ma si era pur . pentito della situazione nella quale si 

12 Il conte Oddone appiccò anche il fuoco alla badia, mal
menò il custode. Interrogato perché ricorresse a tali servizie, 
rispose che egli aveva ricevuto un tempo, dalle mani dell'impe
ratore Federico, l'investitura del Comitato di Sabina, perciò la 
Badia di Farfa non poteva possedere niente senza il suo consen
so e, salvi di diritti del suo comitato «quondam se, Comitatum 
Sabinensium, 'ab Imperatore accepisse; ideoque Monasterium 
Sanctae Mariae non posse in eo aliquid acquirere, nisi salvo sui 
comitatus jure ». Questo conte ghibellino, padrone della Sabina 
era un usurpatore (LUTTAZI, op. cit., p. 121 e 179). 
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era cacciato. Non era semplice, infatti, dare corpo alla 
promessa, per cui, il suo indugio fece maturare in Od
done il sospetto atroce che intendesse tradire anche lui, 
come cercava di tradire l'abate. Un giorno Ottaviano fu 
sorpreso a conversare familiarmente con Beraldo, pro
prio dal figlio di Oddone, che paleserà pubblicamente 
il doppio tradimento dello zio. Ottaviano, non potendo 
negare il suo spergiuro, tremante, si gettò ai piedi di 
Beraldo, implorando salva la vita. Si interposero anche 
gli astanti e l'abate fece grazia al traditore, dal quale 
ebbe un nuovo giuramento di fedeltà, oltre a cinquanta 
libbre d'argento d'ammenda e alla consegna del figlio in 
qualità di ostaggio. Ma Oddone riuscirà ancora ad in
durre il fratello a rompere il giuramento, coinvolgendo
lo ad unire le proprie forze per assalire l'abbazia e 
liberare i loro congiunti, tenuti in ostaggio dai monaci. 
Anche allora Beraldo non indietreggiò. Ma comuni ami
ci, ad evitare una nuova devastazione in Sabina, indus
sero i contendenti a ricorrere all'arbitrato di Tebaldo 
dei Cenci e di Pietro di Leone a Roma. La pace venne 
conclusa nel castello dei Pierleoni, ai piedi del Campi
doglio 13. 

L'episodio è veramente duro e dai risvolti malvagi. 
Risulta chiaro quanto costasse il dominio e la suprema
zia dell'uno sull'altro, facendoci ancora una volta capire 
come sfrondando gli allori, la potenza conseguita « ••• al
le genti svela / di che lagrime grondi e di che sangue ». 

Ottaviano divenne successivamente il conte di Pa
lombara e Oddone rimase con il solo feudo di Montece
lio, avendo probabilmente scambiato o ceduto sia il pos
sesso che il titolo comitale al fratello. 

Il conte Ottaviano si può ben chiamare il fondatore 
del castrum Palumbariae, poiché sotto la sua lunga si
gnoria ebbe l'impronta iniziale che conserverà intatta 
nei secoli, fino all' epoca corrente: lo sviluppo del castel
lo e dell'edilizia a schema focalizzato ed avvolgente. 
Egli promosse la costruzione del primo palazzo barona
le nella rocca, che addossò ai ruderi della vecchia torre, 
ricostruendo ed elevando anche questa, che solo più tar
di, nel XIV secolo però sarà coronata con piombature 

13 L'intero episodio è tratto dal Chronicon Fart. di Gregorio 
di Catino, a cura di U. BALZANI, CE Istituto Storico Italiano. 
Fonti per la Storia d'Italia », Roma, 1903, vol. II, p. 229 ed è 
riportato da I. SCHUSTBR, op. cit., p. 247. 
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e merli. Fece costruire nel 1101 con, la collaborazione 
dell'arciprete Giovanni la nuova chiesa di S. Biagio 14. 

Infatti, in questo periodo, i monaci dell'abbazia di S. Gio
vanni in Argentella, fuggiti nell'VIII secolo dall'Oriente 
in cerca di incolumità e sicurezza, non officiano più la 
Cella di S. Biagio'. Al posto di costoro, quale capo della 
comunità dei fedeli troviamo appunto Giovanni, l'arci
prete dalla mente illuminata, che con la munifica genero
sità del conte Ottaviano innalzò in onore del santo Patro
no una chiesa più grande dopo avere fatto interrare la 
Cella, che ormai non rispondeva più alle esigenze di 
Columbaria, sorta nell'area della Chiesa di S. Biagio, 
che s'ingrandiva. L'operato di Giovanni ci fa pensare 
ad un sacerdote che per fini pratici preferisce sacri
ficare la bellezza di una Cella romanica e, per scopi 
più concreti, dà vita ad una nuova chiesa, di cui fu 
veramente l'esperto ed intelligente artefice. Tolse dal
Ia Cella solo un fregio ornamentale, di squisita fat
tura. Questa cornice riutilizzata gli servì per ornare 
i due scalini per accedere dal nuovo piano della chiesa 
al presbiterio, che di fatto rimaneva più alto. Il popolo 
di Palombara, non molto tempo dopo, in ricordo del
l'opera di Giovanni, fece recuperare la cornice e fece in
cidere sul listello superiore non utilizzato dal marmoraio, 
un'epigrafe in versi, di grande importanza per noi, non 
solo perché costituisce l'unico documento marmoreo da
tato per la storia di Palombara, ma perché permette di 
suffragare quanto abbiamo detto e andremo svolgendo: 

[EST DOMVS HAEC SANTO BLASIO SACRATA] PATRONO 

QUAE Mlll.ENO CENTENO PRIMO COMPLETVR IN ANNO 

QVO MERITO COELVM SCANDIT COMES OCTAVIANVS 

NEC NON ET SOBOLES HVIC OCTOQVE RAYNALDVS 

HVC SIMVL ARCHIPRESBYTER OPIFEX IPSE IOANNBS 

NOMEN El BLASIVS PRO CHRISTI NOMINE SANCTVS 

A VTRIX HVIC OPERI SAPIENTIA PVLCHRA IOANNIS 

ARCHIPRESBYTERI TENENT OVEM GA VDIA COELI. 

Vicino al nome dell'arciprete Giovanni quale ovifex, 
architetto illuminato e sagace del quale si esalta la sa-

14 BERNASCONI, op. cit., p. 116; LU'M'AZI, op. cit., p. 139. 
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pientia pulchra, vi è quello di Ottaviano quale mecenate 
e quello dei suoi due figli Oddone e Rainaldo 15. 

A questo proposito, come già detto, abbiamo trova
to menzionato, nel Regesto farfense, il conte Ottaviano 
una prima volta nel 1075 quando dona dei beni in Mar
zolano all'abbazia di Farfa; successivamente nel 1085 
per i fatti di Scandriglia; poi nel 1093 nella donazione 
alla badia farfense di metà del castello di Caminata e 
nel 1098 quando è presente al placito dell'abate Beraldo 
di Farfa. Inoltre nel 1101 è ricordato nella cornice mar
morea nella chiesa di S. Biagio in Palombara e nel 1103 
quale testimone a favore dei nobili di Forano che re
stituiscono all'abate di Farfa alcuni beni ottenuti in en
fiteusi. E', infine, con Oddone di Montecelio, suo fra
tello, nel 1159 tra i giudici mandati dal Barbarossa a 
Farfa, per consegnare un placito ai monaci di quella 
abbazia 18. 

Quando il pontefice Alessandro III, che aveva aw
to quale. antipapa Ottaviano Monticelli con il nome dj 

15 L'epigrafe è riportata dal BBRNASCONI, op. cit., p. 122; dal 
LUTTAZI, op. cit., p. 140; da E. SILVI, Esempio di toponomastica 
sacra nel territono di Palombara Sabina, Roma, 1963, p. 16. 

Durante i lavori di restauro della chiesa di S. Biagio, fatti 
eseguire dal compianto Mons. prof. Lorenzo De Angelis, il fregio 
venne murato all'in~esso della porta laterale destra, dove si 
può ancora leggere (E. SILVI, Mons. Lorenz.o De Angelis, Palom
bara Sabina, 1962). E il documento non ha mentito: infatti, il 
21 febbraio 1979, poiché cedeva il pavimento della chiesa, pre
cisamente sotto l'organo, l'arciprete parroco Mons. Guido Trom
betta, assistito dai tecnici e avvalendosi della ditta Luttazi, ha 
fatto esegUire dei sondaggi. E' subito riapparsa la Cella benedet
tina, interrata nel 1101, ricolma di ossa umane, che sono state 
trasportate nel cimitero di San Francesco. Si spera che il Mini
stero dei Beni Culturali proceda presto alla sistemazione di 
quanto è tornato alla luce, perché di notevole interesse archeo
logico. Recentemente l'epigrafe dedicatoria in esametri ritmici, 
è stata riesaminata e ritenuta la trabeazione di un antico cibo
rio posto nella Cella che si andava interrando. (S. VICARIO, Quat
tro epi~rati metriche nell'estremo lembo della Bassa Sabina, 
in «LaziO Ieri e oggi », n. lO, Roma, ottobre 1984, p. 300). 

16 BBRNASCONI, op. cit., p. 115; LU'lTAZI, op. cit., p. 180; ENKING, 
op. cit., p. 36. 

In un decreto di Oddone, conte Palatino, emanato nel 1159, 
tra i firmatari risultano un Oddone comes Monticellensis e di 
un Ottaviano comes Palumbariae. Di Oddone c'è testimonianza 
in un diploma dell'imperatore Federico I, indirizzato a Rinaldo 
vescovo di Ascoli nel 1185 (P. CAsIMmo DA ROMA, Memorie isto
riche delle chiese e dei conventi dei frati minori della provincia 
romana, Roma 1764, p. 171). 
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Vittore IV, ristabilì l'ordine turbato, tra i primi che gli 
giurarono fedeltà furono Oddone III conte di Palomba
ra, intanto Ottaviano era già morto, e il conte Oddone II 
di Montecelio 1'1. 

Ora secondo la cornice marmorea, Ottaviano ebbe 
due figli Oddone III e Rainaldo. 

Oddone III fu coinvolto nella vicenda alquanto in
tricata della riconquista de1Ja rocca di Caminata. 

In un'antica cronaca del monastero di Subiaco, re
datta agli inizi del XII secolo, un monaco anonimo narra 
che Giovanni, 32° abate di S. Scolastica, durante il pon
tificato di Pasquale II (t 1118), comprò la rocca di Ca
merata dai figli di Oderisio dei conti dei Marsi, promet
tendo di prestar loro aiuto nella guerra che avevano 
contro Oddone III di Palombara. Ma prima che l'abate 
ne venisse in possesso, la rocca era stata occupata da 
Landone, figlio di Gregorio di Anticoli Corrado, il qua
le ritenendo che non sarebbe riuscito a conservarla a 
lungo, entrò in trattativa per venderla ad Oddone. Ve
nuto a conoscenza di ciò, Pietro, successore dell'abate 
Giovanni (t 1120), iniziò i contatti con Oddone, pro
mettendogli, quale compenso, la metà della rocca stessa 
se l'avesse aiutato a recuperarla dalle mani del nuovo 
tiranno. Oddone, uniti i suoi soldati a quelli dell'abate, 
nottetempo, assalì con decisione i nemici, riconquistan
do quanto era stato sottratto. Egli ottenne un buon 
risarcimento in denaro per le spese incontrate durante 
·la spedizione e anche per la rinuncia alla metà della roc
ca, come era stato pattuito 18. Il possesso fu poi ricono-

l'I Luttazi, op. cit., p. 180. 
18 BERNASCONI, op. cit., p. 114; LurrAZI, op. cit., p. 176. Gli 

Autori riferiscono il fatto storico, ma chiaramente confondono 
Caminata con Camerata; l'atto del 1093' con il quale Ottaviano 
dona metà del castello di Caminata, si confonde con l'epoca della 
riconquista di Camerata. (T. AMAYDBN, op. cit., p. 121; G. Su-w
STRELLI, Citta, castelli e terre della regione romana, Città di Ca
stello, 1914, voI. II, p. 393; G. MORONI, Dit.ionario di erudizione sto
rico-ecclesiastica, Venezia, 1856, voI. LXXVI, p. 34; CASIMIRO DA Ro
MA, op. cit., p. 247; F. PALMEGIANI, Rieti e la regione sabina, Roma, 
1932, p. 630). 

Camerata appare la prima volta proprio nel documento e 
nell'avvenimento storico da noi indicato. Camerata Vecchia, con 
Anticoli Corrado, Arsoli e' Roviano, faceva parte dei quattro 
castelli che i conti dei Marsi banno posseduto ai confini orien
tali del territorio tiburtino dalla fine del X secolo ai primi de
cenni dell'XI. Si può ragionevolmente fissare la fondazione di que-
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sciuto e confermato da Pasquale II nel 1115. 
Rainaldo era anch'egli conte e possedeva dei beni 

verso Riano, per una permuta realizzata intorno al 1100 
con il monastero di Farfa 19. 

Ambedue i figli di Ottaviano operano all'epoca di 
Landone Frangiapane da Sezze e parteciparono alla con
segna al card. Pierleoni dell'antipapa Innocenzo 111 2°. 

Dedichiamo infine solo un cenno agli altri discen
denti, anche se figure di rilievo, quali l'antipapa Vitto
re IV 21 e il grande abate di Subiaco Giovanni V, che 

sti centri intorno agli anni 980 - 990, anche se non si hanno prove 
formali in documenti (TOUBERT, op. cit., p. 377). Camerata Vecchia 
con l'antica roccaforte, posta al confine del Lazio con l'Abruzzo, 
nel 1859 rimase completamente distrutta da un catastrofico in
cendio nel giro di poche ore. 

19 LUTI'AZI, op. cit., p. 175. 
20 Nel settembre del 1179 Lando, di famiglia originaria tede

sca, fu eletto al pontificato dai conti della Campagna romana con 
il nome di Innocenzo III: egli era in aperta opposizione con 
Alessandro III. Lando ottenne l'elezione nella fortezza dei con
ti di Palombara, dove si era ritirato con i pochi seguaci sci
smatici. Alessandro III, da parte sua, deciso a por fine allo 
scisma, assai doloroso per la Chiesa, diede incarico al card. Pier
leoni di prendere il castello di Palombara e di ricondurre alla 
obbedienza Lando che di questa fortezza aveva fatto il suo 
Laterano. I conti di Palomòara, ad evitare il peggio, lo con
segnarono per una somma di denaro al Pierleoni. L'antipapa 
tradito fu relegato nelle tetre grotte metelliane del monaste
ro della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, allora sotto 
il governo abbaziale del beato Benincasa, che il papa Alessan
dro III stimava moltissimo. Quivi, Lando, il quale «apud Pa
lumbariam cum sociis captus ad Cavas est in exilium depor
tatus », pianse, fece penitenza e mori in pace. 

F. FERRARI, Breve ragguaglio della origine e traslazione della 
sacra immagine di Maria sempre Vergine sotto il titolo della 
Neve, Roma, 1794, p. 14; BERNASCONI, op. cit., p. 118; F. GREGO
ROVIUS, Storia della città di Roma, voI. II, Roma, 1900, p. 584; 
P. BREZZI, Roma e l'impero medievale, Bologna 1947, p. 367; 
LEONI, op. cit., p. 230; SILVI, op. cit., p. 13, 18; R. BASCHERA, Gli 
antipapi: Innocenzo 111 - Sotto i suoi piedi la terra diventava ce
nere. in «Historia », l'4iIano, 1978, n. 247, p. 40; LUTl'AZI, op. cit., 
p. 179; SCHUSTER, 07'. ett., p. 267. 

21 L. SnvANI, Storia degli antipapi, Milano, 1971, p. 190; P. 
BREZZI, La civiltà del medioevo europeo, Roma, 1972, p. 218; W. 
ULLMAN, Il papato nel medioevo, Bari, 1975, p. 196; R. BASCHERA 
Gli antipapi, Vittore V, un'arma terribile ma svuntata: la scomu: 
nico, in «Historia », Milano, 1978, n. 244, p. 72; F. CHRASOLI, Ri
cerche storiche intorno al comune di Montecelio, già Monticelli 
presso Tivoli, Montecelio, 1973, p. 59; C. PICCOLINI, Montecelio 
Idà Monticelli, ristampa con note ed integrazioni a cura di U' 
Rendine, Montecelio, s. a., p. 83. . 
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CUI'/ula res /i/u/io l1s del co nte Ottaviano di Palomba ra del 1111 , genn aio 14 ( ARCH. ST. 

ROMA , Fo ndo Mon. S. Silvestro in Capite, Pe rg . casso 38 n. 6) 
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resero famoso il ramo dei Conti Tuscolani di Montece
liò 22. Essi ebbero il dominio di Palombara fino alla 
metà del secolo XIII, quando i numerosi figli di Rainal
do II vendettero il ricco feudo alla famiglia Savelli, che 
si insedierà nel castello fino al 1637. Saranno anche loro 
ancora che nel 1276 vendettero a Deodato di Cretone il 
castello di Castiglione, con il territorio della Fiora e 
la mola, riservandosi il castello con poca terra circo
stante J3

• 

* * * 

Per quanto riguarda l'abate Giovanni V si rimanda alle seguen
ti pubblicazioni: D. FEDERICI, 1 Longobardi alle porte del ducato 
di Roma, in «Atti e memorie della Soc. Tiburtina di Storia e 
d'Arte », voI. XXXV (1962), p. 77; S. ANDREOlTI, Subiaco, Subiaco, 
1965, p. 33 e segg.; B. CIGNITII e L. CARONTI, L'abbazia nullius su
blacense, Roma, 1956, p. 57. Le trattazioni forniscono una vasta 
bibliografia di rinvio. 

~ Sulla base dei documenti inoppugnabili che siamo andati 
esaminando, possiamo affermare che Ottaviano era figlio di Gio
vanni di. Oddone e che ebbe due figli. Possiamo allora ricostrui
re il seguente albero genealogico, come risulta dall'indagine 
svolta. 

ODDONE (I) (1060) 
Senatore di Roma 

l 
GIOVANNI (I) 

l 
l 

OTTAVIANO (I) 
conte di Palombara 

l 
ODnONE (II) 

conte di Montecelio 

l 
ODnONE (III) 

l 
l 

RAINALDO 

Per chi volesse approfondire ulteriormente l'argomento, in· 
dichiamo l'albero genealogico del BBRNASCONI, op. cit., p. 110 e 
quello del LEONI, op. cit., p. 232. 

23 BERNASCONI, op. cit., pp. 118 - 120; LUTI'AZI, O". cit., pp. 150-
152. Diversamente si afferma che il castello sarebbe stato ven
duto ai Savelli da ~uel Niccolò di Palombara che nel 1279 fu 
nominato podestà di Siena CF. PALMEGIANI, Rieti e la regione 
Sabina, Roma, 1932. p. 630). La località di Castiglione è situata 
presso Palombara Sabina ed è erroneamente chiamata «Palom
bara vecchia ». ·Fu un castello autonomo e risulta diruto già in 
un atto del 1445 (L.~ LUZIO, Contributo allo studio dei centri 
scomparsi o abbandonati nel Lazio, in «Rivista Geografica ita
liana », LX, 1953, p. 144). 
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La copia dell'atto originale della cartula restitutio
nis era conservata nel monastero di S. Silvestro in Ca
pite a Roma. Nel 1975 il fondo di quel monastero venne 
trasferito nell'Archivio di Stato di Roma. Gli storici lo
cali asseriscono di avere preso visione di una trascrizione 
in forma di regesto, allegata agli atti della Visita Pasto
rale del card. D'Elci del 1757 e del Card. Corsini del 1781, 
conservate nel Palazzo Vescovile di Magliano Sabina. 
La copia dell'atto, eseguita presumibilmente nel XIV 
secolo, è tuttora inedita e ne riportiamo l'edizione cri
tica in Appendice, allo scopo di approfondire l'inter
pretazione storica, che fino ad oggi è stata approssima
tiva e sommaria. 

Con questo atto, il conte Ottaviano, figlio di Giovan
ni di Oddone, restituisce per 40 soldi ad Anastasio, aba
te del monastero di S. Giovanni Battista, situato in 
Sabina, nella località denominata Argentella, numerosi 
beni. Sorprende però il fatto che tutta la solennità del
la premessa alla donazione, non trovi riscontro nel mo
mento storico. Infatti il pontefice Pasquale II, con l'abo
lizione del rettorato, fece sì che anche la Sabina tornasse 
alla diretta amministrazione della Sede Apostolica, per 
cui è da ritenere che Ottaviano sarà stato costretto a 
restituire il mal tolto, più che a restituirlo, come dichia
ra, spontanea voluntate:H. 

L'atto inizia con la data e il riferimento all'epoca 

Vi è una continuità tra l'insediamento romano testimonia
to dalla cisterna in muratura, con cortina di mattoni databile 
al II secolo d.C., e quello medievale, presente con i ruderi im
ponenti e i resti di un castello, con una cinta fortificata, con 
edifici all'interno, ben visibili ed indicati nelle carte topogra
fiche (SILVI, op. cito p. 36; ID., Castiglione. Le sue rovine e la 
sua importanza, in «Luce sul passato », Marcellina, s.a., II, 
pp. 3, 4; G. DE ANGELIS e P. LANzARA, Monti Lucretili, 20 ed., 
Roma, 1983, p. 268). Sul colle di Castiglione sono pure ben con
servati i resti dei massicci terrazzamenti a destinazione agraria 
(T. DEL PELo PARDI, 1 terrauamentidel Monte Gennaro, <le Cen
tro di Archeologia agraria », Roma: è un lavoro inedito di gran
de interesse, nel quale lo studioso riprende la tesi del padre; 
ID., 1 cunicoli del Lazio, Roma, 1969: lo scritto è tratto dall'ope
ra di G. DEL PELO PAR01, Bonifiche antichissime. La malaria e i 
cunicoli del Lazio, Comunicazione alla R. Accademia dei geor
gofili di Firenze, 1943; C. VENANZI, Muri di te"auamento in 
montagna e triangolat.ioni, in «L'Appennino », gennaio - feb
braio, 1965, p. 2). 

24 LUTTAZI, op. cit., p. 122; BNKING, op. cit., p. 39. 
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del pontificato di Pasquale II (1099 - 1118) 25. Poi il 
conte prosegue con l'elencazione di ciò che rimette nel
le mani dell'abate dell'Argentella: tre chiese, otto casa
li, case, libri, paramenti, edifici con dotazione, offerte 
per i morti e decime per i vivi, le frutta con i relativi 
alberi, le acque, le mole, le rive dei corsi d'acqua con 
le relative adiaceI?Ze e le singole utilizzazioni. Nessuno, 
precisa, dovrà mai, neppure gli eredi, sollevare questio
ne al Monastero. Chiunque osasse, incorra nella perdi
zione dell'anima e nella maledizione di Dio, della Vergi
ne, dei 318 Santi Padri, che elaborarono i canoni al Con
cilio di Nicea 28 e di tutti i Santi; il fuoco ne raggiunga 
le anime insieme a Giuda, ad Anna e a Caifa all'inferno, 
separate cosi dal regno di Dio. Obbliga ancora i suoi 
eredi a rispettare gli impegni presi e a difendere anche 
contro gli altri il monastero; qualora ciò non avvenis
se, egli e gli eredi pagheranno tre libbre d'oro e, nello 
stesso tempo, su tutti invoca la maledizione di Dio e il 
nodo della scomunica. Dopo aver fatto penitenza per .le 
.promesse non mantenute, afferma che la presente scrit
tura deve rimanere sempre valida. La prima parte del
l'atto è completata dalle sottoscrizioni dei testimoni del 
notaio rogante. 

Segue poi la declaratio, nella quale si nominano nu
merosi paesi: Palombara, Fistula, Spongia, Stazzano e 
Caminata con tutto il territorio circostante, i vigneti e 
gli oliveti. Se lo stesso Ottaviano o gli eredi violeran
no detta restituzione, brucino pure con Giuda traditore 
e paghino, quale pena, tre libbre d'oro. 

Come possiamo constatare, l'atto menziona un pa
trimonio rilevante, che ci fa pensare alla grande esten
sione territoriale della Badia di S. Giovanni in Argentella. 

La badia torna in possesso di tre chiese rurali. 
La prima è quella dedicata a S. Valentino martire, 

eretta nel IX secolo nei piani di Marzolano per assiste
re i coloni. La Cella era stata usurpata alla Badia della 

25 LUTTAZI, op. cit., p. 77; SCHUSTER, op. cit., p. 2S5; G. GAL
BIATI, C. CASTIGLIaNI, L. GESSI, Tu es Petrus, Roma, 1950, p. 223-
224; H. JEDIN, Breve storia dei Concili, Brescia, 1983, p. 61; 
P. BREZZI, La civiltà nel medioevo europeo, Roma, 1972, y.I84-185; 
W. ULLMANN, Il papato nel medioevo, Bari, 1975, p. 17 e segg.; 
V. PACIFICI, Tivoli nel medio-evo, Tivoli, ristampa 1971, p. 274. 

26 JEDIN, op. cit., p. 20;· A. Km.LER: Gli scismi della cristiani
tà, Milano, 1971, p. 46; MILES CHRISTI, Dal concilio di Gerusa
lemme al Vaticano II, Bologna, 1962, p.S. 
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Argentella nel sec. XI e fu restituita con il casale nel 
secolo seguente. La chiesa era stata distrutta alle prime 
scorrerie dei Saraceni e poi chiaramente riportata a vi
ta, se viene nominata successivamente in documenti 
certi 2'1. 

La seconda è costituita dalla Cella di San Michele 
Arcangelo, che era stata distrutta durante la prima in
vasione dei Longobardi e fu poi ricostruita: in questa 
i monaci assistevano spiritualmente i coloni di Casoli, 
Rotavello e Castiglione 28. Ora è da presumere che nel 
suo atto Ottaviano intenda restituire la chiesa di S. An
gelo, insediamento rupestre del XII o XIII secolo, sul 
monte Morra, chiamato tuttora dai pastori conventillo. 
La chiesa è ancora nominata, sia pur tardivamente, nel
la zona montana del Gennaro, in una trascrizione 
nella quale si puntualizzano i confini del fondo di Mar
zolano, di cui è proprietaria la Badia di San Giovanni 
in Argentella. Il territorio di Marzolano dove « ••• un cer
to Egidio di Palombara ha iniziato ad edificare un ca
stello, è situato nella diocesi di Sabina, appartiene dun
que alla chiesa di S. Giovanni in Argentella, alla quale 
è stato concesso anticamente da diversi papi e impe
ratori... tutte le terre e i· beni compresi fra questi con
fini sono della chiesa di S. Giovanni in ArgentelIa» 29. 

La vallata prospiciente la chiesa di S. Angelo con
serva il toponimo di Valle S. Angelo e vi figura an
cora la ecclesia Sancte Marie in fundo qui nomi
natur Argesano. Della chiesa e del fondo si era per
duta negli anni ogni cognizione: solo nel 1902, l'ing. 
Scipione Bonfigli, amministratore della famiglia Tor-
10nia, la situò ad ovest di Palombara, nel territorio 
di Cretone, chiamato le rupi di Santa Maria; ivi si 

27 LUTl'AZI, op. cit., p. 101, 104, 123, 137 e 146; ENKING, op. 
cit., p. 40. 

28 LUTl'AZI, p. 148 e segg.; ENKING, p. 40. 
29 DE ANGELIS e LANZARA, op. cit., p. 199, 272 e 273. Nell'atto di 

investitura e di concordia tra Giovanni Gaietano, abate bene
dettino di S. Paolo fuori le mura di Roma e i fratelli Romano e 
Arcione Marcellini, sono indicati i confini del territorio di Mar
cellina: « ... cuius bi sunt fines ... et per Favale descendit usQue in 
valle Sancti Angeli ad Pesclum grossum ... ». L'originale dell'atto 
si trova a Roma, ARCH. CAPITOLINO, fondo Orsini, II A I n. 18, 
ed è stato riportato da G. PREsUTTI, in «Atti e Memorie della 
Soc. Tiburtina di Storia e d'Arte", vo1.111 (1923), n. 1 • 2, p. 53. 

Il Mss. Vaticano Latino, 8263, f. 489, 1503. 17 giugno, contiene 
la trascrizione del documento da noi riportato. 
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trovereb.bero pure le vestigia della piccola chiesa. Altri 
ritengono che la chiesa e il fondo si riferiscano al ri
nato complesso di S. Maria del Gonfalone in Palomba
ra Sabina 30. 

Più recentemente si è sostenuto che la chiesa e il fon
do siano da collocare invece nel territorio di Marcelli
na. La chiesa di S. Maria in Monte Dominici di questa 
cittadina, dipendeva dal monastero benedettino di S. SiI
vestro in Capite. Si avanza pertanto un'ulteriore ipote
si per la quale si vedrebbe eternata la restituzione di 
Ottaviano nell'opera pittorica che si ammira nella chie
sa suddetta, a sinistra di chi entra, sull'arco. Il dipinto, 
anche se di non facile lettura, presenta due personaggi 
con, diadema: uno è vecchio con la barba bianca; l'al
tro, giovane e biondo, ambedue inginocchiati dinanzi 
alla Vergine, seduta in trono, che alza una mano in 
atto di benedire. Un Santo, dallo sguardo vivo e pene
trante, e una Santa, vestita di una lunga veste viola
cea, accennano con la mano sinistra la Madonna e con 
la destra sostengono e presentano i fondatori o i be
nefattori della chiesa insieme al figlio. Quindi ii con
te Ottaviano, feudatario di Palombara con uno dei fi
gli, 9,onerebbe alla Vergine, quale dono reale una chie
sa, simboleggiata nella pittura: la chiesa di S. Maria 
e il fondo Argesano, come ricordo dell'avvenuta resti
tuzione del bene all'abbazia dell'Argentella 31. 

Ottaviano restituisce pure dei casali, destinati ai co
loni che si dedicavano alla manuale coltivazione di gran
di zone di terra ed abitavano sui fondi con le loro 
famiglie. 

Nel medioevo, infatti, il casale, costituito da uno 
o più fondi aveva conservato anche le torri, intorno al
le quali si erano raggruppate le case coloniche. 

I casali sono otto, più quello annesso alla chiesa di 
S. Valentino: aqua pucza, colle Malofatu, de Adammo 
de Pieczo, de Adammo Markesano, de Crescenzio Ma
numucza, de H omodei de Sirica, de Lubordeta, e quel-

30 BERNASCONI, op. cit., p. 116; LUTTAZI, op. cit., p. 283; la 
ENKING, op. cit., p. 41 scrive che si tratta della chiesa di S.ta 
Maria di Costantinopoli; AA.VV. Thomas Ashby, un archeologo 
fotografa la Campagna Romana, tra '800 e '900, Roma, 1986, 
p. 35 e 84. 

31 L'assunto riprende il giudizio di A. CoLASANTI, L'An.iene, 
Bergamo, 1906, p. 38; G. RIccI - M. GIAGNORl, Castrum Marcelli
ni, Marcellina, 1982, p. 72. 
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lo infine de Pacioniscici. Di essi, a distanza di secoli, 
non sappiamo dare l'ubicazione relativa. Per quello del
l'aqua pucza cum suo aquimolo, potrebbe trattarsi del
le sorgenti dell'acqua solfurea di Cretone, ricchissima 
di proprietà terapeutiche ora in via di sfruttamento e del
la mola Fiora, costruita dai benedettini per loro uso e che 
all' epoca ancora serviva ai coloni 3Z. Nella zona della Fio
ra si notano ancora i ruderi di una torre di segnalazio
ne che è stranamente allineata con quelle di Grotta Ma
rozia, di Montelibretti, di S. Maria della Spiga e quella 
di Tor Lupara. Si tratta, con ogni buona probabilità di 
fortilizi avanzati dell'abbazia" di Farfa. 

L'atto contempla ancora: le case che i monaci pos
sedevano nei castelli e nelle campagne come abitazione 
o più specificamente come fattorie con allevamenti e tut
te le occorrenti attrezzature; le acque che venivano di
vise tra i coloni, i giardinieri e gli ortolani, al fine di 
irrigare i campi, come pure quale forza per azionare le 
mole per frangere il grano, le olive e i frutti oleaginosi, 
comprese le noci, dai quali si traeva grande profitto; 
i paramenti sacri e i libri. 

Tra questi ultimi è da supporre che vi fossero le due 
fonti essenziali, cioè il Regesto e il Chronicon, in perga
mena, che erano stati sottratti allo scopo evidente di 
far perdere ogni notizia su quanto era stato usurpato. 
Nel Regesto, infatti, erano riportati gli atti di compra
vendita, le donazioni, le permute e i canoni; nel Chro
nicon erano annotati tutti gli avvenimenti giornalieri, le 
mutazioni e le novità. Siccome poi la Badia era anche 
parrocchia matrice, doveva avere il registro dei morti 
con le obbligazioni e quello dei vivi per le decime. Ecco 
chiara allora l'importanza di averli prima trafugati e 
l'obbligo morale di averli restituiti 33. 

Con la declaratio, nel medesimo atto, si restitui
scono ben cinque castra: Columbaria, Fistula, Spongia, 
Stazzano e Caminata, con i rispettivi vigneti ed oliveti. 

Per i centri urbani ancor vitali ed operosi di Pa
lombara e Stazzano, rimandiamo agli studi del Berna
sconi, del Luttazi, del Leoni, della Enking e del Silvi, 
più volte citati nel corso del presente lavoro. 

Per quanto riguarda Stazzano, gli storici ritengono 

3Z BERNASCONI, op. cit., p. 116. 
33 LUTTAZI, op. cit., p. 124. 
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che possa essere stato quel latifondo o tenuta «massa 
statiana », che Costantino donò alla Basilica laterana, 
con un reddito di 350 soldi, insieme al «fundum Sta
tianum» destinato alla chiesa di S. Martino ai Monti, 
che rendeva 65 soldi, ambedue in Sabina 34. 

Viene poi espressamente ricordata, tra le località 
restituite, Fistula, oggi scomparsa, ma castrum operoso 
del secolo XI. Il castrum era situato probabilmente fra 
Petra Demone e il fiume Corese. Le _prime notizie di 
questo nucleo abitato si riferiscono alla donazione al
l'abate di Farfa Guido da parte di Franco di Nonvolia, 
comprendente una vigna e alcuni campi coltivati, per 
complessivi cento moggi, ad eccezione della rocca, ov'è 
situata la chiesa di S. Biagio. Fistula verrà abbando
nata agli inizi del secolo XV, in quanto non compare 
nei registri delle tasse sul consumo del sale, versate dal
le comunità alla Camera Urbis 3:J. 

34 Chronicon Farf., voI. I, p. 298: si evidenzia Stazzano, do
ve esisteva un casale e vivevano 20 coloni; G. SILVESTRELLI, op. 
cit., vol. II, p. 289; NIBBY, op. cit.,· tomo III, p. 117; E. SILVI, 
Affreschi del XV secolo a Stazzano di Palombara, in CE Rassegna 
del Lazio », n. 9 - lO, Roma, estratto, e. 6; LUZIO, op. cit., p. 155. 

Il vocabolo massa indicava un villaggio o borgo, con case 
abitate da famiglie destinate a lavorare o coltivare i campi o 
le tenute circonvicine, con una certa condizione di servitù ere
ditaria, ~r cui non potevano abbondanarla. L'uso di tale ser
vitù fu mtrodotta nel Lazio dai Longobardi. Il vocabolo in esa
me, nella corrotta latinità, diede origine a quello di masserie, 
massari. Dalle masse vennero molte località che, col crescere de
gli abitanti, ebbero importanza fino a diventare castri e città 
(L. TEsTI, Cenni storici e geografici su Castel Madama e l'anti
ca sua Massa Empolitana, Tivoli, 1912, :p. 61). Furono quindi 
centri agricoli di prim'ordine, nei quali SI riunirono molti fug
giaschi per le invasioni barbariche d'Italia. Le fonti storiche le 
indicano subito dopo le civitates. Venti odierni Comuni d'Italia 
ne portano tuttora il nome. G. TOMASSETTI, La campagna ro
mana, voI. I pago 110 della ristampa del 1976, presso la Arnaldo 
Forni in Sala Bol0lP1:ese). 

3S La località FIstula risulta" già usurpata e poi restituita 
insieme ad altri beni ad opera del papa Giovanni XII all'abate 
Leone nel maggio del 998 (Regesto Sublacense, doc. 20 del mag
gio del 958, p. 54); la si trova nominata in altri documenti del 
Regesto farfense, come al doc. 617 dell'anno 1011, nel voI. IV, 

f. 15. Successivamente, sempre il Reg. Farf·, al doc. 1317 del 
116, nel voI. V, p. 301, ricorda l'ecclesiam s. Blasii di Fistula, 

in Sabina, nell'elenco delle usurpazioni patite, presentato al pon
tefice Pasquale II nel sinodo, forse quellO Lateranense, che si 
svolse in quell'anno. . 

Fistula è frequentemente nominata al voI. II del Chronicon 
Farf.: a p. 49 si ricorda quando nel 1026, Franco, figlio di Non-
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La vetta della Spogna, ad ovest di Licenza (m. 1177) 
è proprietà del Comune di San Polo de' Cavalieri. La 
località è menzionata per la prima volta nel 1011, tra 
i confini della Macla F elcosa, corrispondente al colle ara 
della Macchia, a nord di Percile. Più tardi, in un atto di 
vendita del 1377, il 3 novembre, Matheulus, figlio del no
bilis vir Ioannes domini Iacobi Novelli, vende per 400 
fiorini d'oro al magnificus vir Andreucius, figlio di Od
done di Palombara, metà della quarta rarte del castrum 
la Spongia, unito pro indiviso con l altra . metà della 
quarta parte del dominus Nicolaus de Cane Mortuo (Or
vinio) e con l'altra metà di Ioannes de Ursinis, dominus 
castri. La quota parte del castrum, venduta da Matheu
lus, rappresenta la dote della moglie, la nobilis domina 
Perleonessa e confina con i territori dei castra di Monte
falco, Palombara e San Polo. Solo nel 1416, nei regi
stri delle tasse sul sale, si trova ricordato il castrum 
di Spongia come· disabitato. 

Oggi in piedi rimane ben poco: opere murarie e bloc
chetti, forse i resti del castello degli Orsini. n luogo fu 
venduto al card. Cesi nel 1558. Proprio quei blocchetti 
molto irregolari ci fanno ritenere che il Castello di col
le S:gongia appartenga alla seconda metà del XIII se
colo. 

Quale ultima località, nella declaratio, viene nomi
nata Caminata. Abbiamo ritenuto, seguendo l'indicazi~ 
ne errata del Luttazi, del Bernasconi e di tanti altri au
tori, che quel nucleo fosse da localizzare con l'odierna 
Camerata Nuova; ma studi recenti la pongono, invece, 
tra le località scomparse della Sabina romana ed appare 

volia, dona al monastero di Farfa le proprie cose in Sabina 
e dove è situata la Chiesa di S. Biagio; a p; 96 è nominata an
cora intorno al 1028 e di nuovo, con motivazioni varie, alle pp. 104, 
184, 191, 280, allorché, intorno all'anno 1118, l'imperatore Car
lo V conferma il monastero farfense nel possesso dei suoi beni 
e dei suoi privilegi. (O. AMORE, Comunicazioni. Per una storia 
della valle del Licenza nel medio evo, in «Atti e Memorie della 
Soc. Tiburtina di Storia e d'Arte », voI. LII, 1979, p. 224; DE 
ANGELIS - LANZARA, op. cit., p. 273 e 294; ENKING, op. cit., p. 41, 
scrive che di Fistula nessuno sa nulla e, anche per le altre 
località nominate nell'atto, fornisce notizie e dati superficiali). 

l!8 C. VENANZI; Castelli nel gruppo del Gennaro, ln «L'Ap
pennino », marzo - apri.1e, 1955, p. 36; AMORE, op. cit., p. 223; 
R. MOSTI, Gli Antiochia di Anticoli e di Saracinesco in un «ar
bitratum» di Giovanni Orsini del 1364, in «Atti e Memorie del
la Soc. Tiburtina di Storia e d'Arte », voI. LUI (1980), n. 119. 
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molto chiaramente che si trovasse presso Palombara, 
perché è nelle adiacenze del Tevere e nella zona di Mar
zolano. 

Già nell'ottobre del 1063, Benedetto di Beraldo ave
va donato alcuni beni situati nella località di Caminatà, 
in Sabina, al monastero di Farfa a beneficio della pro
pria anima. Inoltre la località è menzionata tre volte dal 
conte Ottaviano: la prima volta è nel' 1075, quando egli 
dona all'abbazia di Farfa tre casali nei pressi del Tevere, 
nella proprietà di Marzolano, compresi tra le pertinenze 
di Caminata; la seconda volta nel 1093 quando dona 
sempre a Farfa la metà di Caminata; la terza volta nel
l'atto del 1111 preso in esame. 

Di Caminata si continuerà a parlare in diversi do
cumenti successivi, anche se non se ne farà più menzio
ne nei registri esattoriali del sale e del focatico. E' del 
1479 l'atto di vendita tra gli Orsini e Gabriele Cesarini 
in cui compare ancora il nome del castrum dirutum 
dictum Camminatarum:n. La localizzazione, con prove 
labili, verrebbe indicata presso i ruderi della chiesa di 
S. Maria della Spiga, nel territorio del comune di Mon
telibretti. Tuttavia gli unici resti di quanto sopravvive 
del castello non suffragano le supposizioni 38. 

A conclusione dell'analisi dell'atto del 1111, che com
prende due documenti inseriti nella stessa pergamena 
la cartula restitutionis e la declaratio, va notato che fu
rono rogati da Baldinus Sancte Tyburtine Ecclesie civi
tatis notarius. Nella prima parte della cartula, il docu
mento termina con la firma di quattro testimoni, Cre
scenzio de Franchetti, Pietro di Loterio, Ottaviano Mic
cine e Berardo di Pagano, convenuti davanti al giudice 
tiburtino Giovanni Pagani in palatio de castro quod di
citur Palommagra 39. 

3'1 Nel Chronicon far/ense, Caminata è tra le località più in 
evidenza. Nel val. II è ricordata alle pp. 128, 147, 150, 161, 162, 
184, 193, 204; J. COSTE, Localizzazione di un possesso farfense. Il 
CI: Castrum Caminata» in CI: Arch. Soc. Romana di Storia Patria », 
vol. 103 (1980), p. 67; LUZIO, op. cit., p. 140; TOUBERT, op. cit., 
p. 378: l'Autore ritiene il castrum popolato e assai prospero 
fino al XIII secolo. 

38 COSTE, op. cit., p. 75. 
39 L'atto viene riportato in maniera approssimativa dal LUT

TAZI, op. cit., p. 122; in modo sommario da V. FBDBRICI, Regesto 
del monastero di S. Silvestro de Capite, «Arch. Soc. Rom. St. 
Patria» XXII (1899), pp. 490-91; Roma, 1899, p. 93 e 94, doc. IX 
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Nella seconda parte, il documento si conclude an~ 
ch' esso con la presenza di quattro testimoni: Oddone 
Teobaldi, Pietro di Loterio, Ottaviano Miccine e Berardo 
Paganello. La copia dell'atto è controfirmata dal trascrit
tore Cinzio di Pietro di Cinzio iudex et scrinarius. 

* * * 

I precedenti della tradizione medievale di Palomba~ 
ra Sabina, oltre che al dominio dei conti e alla ricostru~ 
zione della loro genealogia attraverso il lavoro finora 
svolto, si associano indiscutibilmente al periodo di grande 
splendore e alla tradizione spirituale di S. Giovanni in 
Argentella. Abbiamo infatti due pergamene che testim~ 
niano l'importanza, la vitalità e la consistenza materiale 
di questa Abbazia, prima ancora dell'incastellamento nel 
quale prese forma e sviluppo il nucleo del castrum Co~ 
lumbariae. A questo periodo vanno riferiti due docu~ 
menti fondamentali, che concorrono alla migliore con~ 
scenza del periodo storico riguardanti ancora l'Argen~ 
tella, conservati negli archivi del monastero di Val~ 
lombrosa. . 

Il primo è datato 998 o 999, tra il l settembre e 
il 21 maggio. La pergamena risulta molto danneggiata 
per corrosione e per l'umidità: una lacerazione ci ha 
privato dell'indicazione del mese e del giorno, tuttavia 
la data del documento è circoscritta fra i due limiti 
estremi rappresentati dal principio dell'indizione e dal~ 
la fine del terzo anno dell'impero di Ottone III. Con que~ 
sto atto Martino, abate di San Giovanni Battista in Ar
gentella, di San Benedetto a Tivoli 40 e di Santa Ciriaca 

e X; SILVESTRELLI, op. cit., voI. I, p. 286; SILVI, Monte Gen
naro ieri e oggi, in «Rassegna del LaZio », n. 5 - 6, maggio-giugno, 
1967, p. 2 e 7 dell'Estratto; ENKING, op. cit., p. 37; R. Mosn, Il 
notanato a Tivoli, in «Atti e Memone della Soc. Tiburtina di 
Storia e d'Arte», XLVI-XLVII (l973~74), p. 217, n. lO. 

40 Trattasi della chiesa di San Benedetto, di cui si ha noti
zia fino al 1402 (cfr.: Codex membranaceus sub anno D.ni 
MCCCCII conscript. Regestum exhibens omnium bonorum Ec
clesiarum Civitatrs ed agri Tiburtini, nell'Archivio Vescovile di 
Tivoli) anno nel quale ci viene già segnalata come chiesa diruta. 
Detta chiesa, con quella di San Sebastiano, era prossima all'epi
scopio, dove si elevava il monastero benedettino di Santa Bar
bara e Anastasio. 

Una chiesa di San Benedetto, in Tivoli, si trovava in piazza 
dell'Olmo fino aI sec. XVII (PACIFICI, op. cit., p. 249). 
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in Roma, compera il casale in integro qui appellatur 
Acqua Tutia et Bacculas 41. 

Nel secondo atto del 1010, maggio 24, il medesimo 
abate, che non è più menzionato quale abate di San Be
nedetto a Tivoli, con il consenso di Bonizzo, dispensatore 
e rettore del monastero di San Ciriaco alle Terme di Dio
cleziano, concede una terra, posta fuori della via Nomen
tana, nel luogo detto Acqua Tutia, al prete Benedetto, ad 
vineam pastinandam, perché v'impianti un vigneto, con 
il patto di dividerne il frutto. 

* * * 

Presentemente, l'insigne monumento è abitato da 
una comunità religiosa: la Fraternità dei Santi Nicola e 
Sergio, un servizio ecumenico di laici al servizio della 
Chiesa, stabilitasi all'Argentella nel 1970. 

L'Abbazia di San Giovanni Battista all'Argentella, un 
tempo prospera e ricca di possedimenti, oggi insiste solo 
su un terreno di ottomila metri quadrati di superficie. 

P. FEDELE, Tabularium Sanctae Praxedis, «Arcb. Soc. Rom. 
Storia Patria» voI. XXVIII (1905), p. 16 e segg., rip.0rta la lettura 
delle due pergamene che ora sono custodite dall Abate Generale 
della Congregazione Vallombrosana (op. cit., p. 12), nella bi-

. blioteca dell'abbazia di Vallombrosa. Le fotogiafie delle mede
sime sono state messe a nostra disposizione dal bibliotecario 
P. Pierdamiano Spotorno e torna gradita l'occasione per rin
graziarlo per tanta apprezzata collaborazione. 

41 M. TOSI, Il torneo di Belvedere in Vaticano e i tornei 
in Italia nel cinquecento, Roma 1945, p. 115. In appendice l'Au
tore riporta buone notizie storiche su Palombara e passa ~i 
a scrivere sugli atti che siamo andati esaminando. Ne scnve 
pure la ENKING, S. Andrea Cata Barbara e S. Antonio Abbate 
sull'Esquilino, Roma, 1964, p. 13. . 

Il Corvisieri fa derivare il nome dal phtocium, che nel 
medio-evo era un ospizio del Laterano, mentre è il nome del
l'acqua antica Antoniniana, che sotto Diocleziano fu detta Jocia 
e poi scritta malamente fino a sembrare Tocia, acque che il 
pontefice Nicolò I fece ricondurre in Roma circa l'anno 860 
(G. TOMASSETTI, La campagna romana, vol. I, p. 84 della ristam
pa del 1976, edita da Arnaldo Forni in Sala Bolognese). Il Cor
visieri ritiene ancora che sotto i vocaboli Tuzia, Tuscia, si com
prendeva un fondo situato fuori le porte Tiburtina, cioè di 
s. Lorenzo in Verano, la Salaria e la Nomentana. (C. CORVI
SIERI, Dell'acqua Tocia in Roma nel medio evo, investigazione 
storico-topografica, in «Il Buonarroti », 1870, febbraio, p. 46. 
In uno studio successivo, nella medesima Rivista, nel numero 
di luglio, 1870, p. 195, l'Autore conclude, dopo sempre apprezza-



68 ENZO SILVI 

Un segno di vita, che .pur ci lega al passato, è 
il murmure delle acque salutari dell'Argentella. Esse gor
gogliano perennemente sotto la cripta, scandendo ine
sorabilmente il tempo che passa ... è il murmure del
l'acqua della sorgente, che ci riporta sempre al pensie
ro quella promessa da Cristo agli assetati, che bevutane, 
non avranno più sete. 

ENZO SILVI 

bili argomentazioni la serie dei tre articoli, con la seguente 
affermazione: «Abbiamo sicuri indizi che l'Appia se ne andava 
dispersa in rigagni, bagnando la campagna dinanzi alla Porta 
Latina e di S. Sebastiano; e qui, come suggello delle mie ri
cerche, per provare vieppiù che l'acqua Tocia fu l'Appia, fo 
considerare che que' ruscelli venivano indicati nel XIII secolo 
col nome di rivi dell'Appia ». Il casale o tenuta dell'acqua Fuzia 
alla porta Nomentana era già posseduta dai monaci che atten
devano alla officiatura della basilica di Santa Maria Maggiore 
in Roma, passando in seguito ai canonici regolari. Il casale me
desimo viene menzionato nella Bolla di Innocenzo IV (Sinibal
do Fieschi, genovese). Il Papa diede abile e duratura costituzio
ne alla disciplina del Coro e l'esercizio del culto divino nel 
1254: fu come il primo statuto fondamentale dell'insigne ca
pitolo Liberiano (D. TACCONB GALLUCCI, Santa Maria Maggiore, 
Roma, 1911, p. 49). La notizia e la segnalazione bibliografica 
ci vennero indicate dal compianto concittadino Mons. Giusep
pe Massimi, già parroco di Santo Egidio a Palombara Sabina, 
chiamato poi a Roma alla Dataria Apostolica, profondo studio
so e perspicace indagatore di storia patria. Egli era certo che il ter
mine Fuzia non è che la variante del nome contenuto nelle due 
pergamene di Vallombrosa. Nella medesima segnalazione, Mons. 
Massimi riteneva che anche il casale de aqua pucza, nominato 
nella cartula di restituzione di Ottaviano, altro non fosse che 
quella dell'acqua Tutia o Fuzia. 
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APPENDICE 

CARTULA RESTITUTIONIS 
1111, gennaio 14, Palombara 
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Il conte Ottaviano, figlio del fu Giovanni di Oddone con
cede in restituzione alla venerabile chiesa di S. Giovanni 
Battista in Argentella, nelle mani dell'abate Anastasio e del 
preposito Pietro detto Miliziano, la chiesa di S. Valentino 
col casale annesso, le chiese di S. Angelo e di S. Maria, i 
casali Aquapucza, Colle Malofatu, de Adammo de Pieczo, de 
Adammo Markesano, de Crescenzio Manumucza, de Homodei 
de Sirica, de Lubordeta e de Pacioniscici. 

La pergamena è in buono stato di conservazione. E' una co
pia, probabilmente del XIV sec., di Cinzio di Pietro di Cinzio, 
giudice e scriniario della chiesa romana, dell'originale di Baldino, 
notaio tiburtino. Il testo presenta alcuni spazi bianchi dovuti a 
diffic9ltà di lettura o ad abrasioni dell'origmale. 

La scrittura è una minuscola cancelleresca italiana. 
Nel verso di mano coeva: « Instrumenta Sancti Iohannis de 

Argentella »; poi in età moderna (fine XIX sec.): « 11 gennaio 
1111. Copia publica della donatione fatta da Ottaviano Conti fi
glio di Gio: d'Oddo à favore d'Anastasio Abbate di S. Gio: Batta, 
aella chiesa di S. Valentmo con li suoi annessi posta nel terri
torio di Sabina in luogo detto Carpiniano, e Marzolano con la 
chiesa di S. Angelo, e di S. Maria con il casale detto Acqua 
puzza, et altri casali ~osti circonvicini rogata da Cinzio notaro 
publico ». V'é inoltre l annotazione dell'antica collocazione: «N. 2, 
mazzo. G, Armario A, f..e 2a ». 

Misure: cm. 29 x 5 . 
C o p i a. ARCH. ST. ROMA, Fondo mon. San Silvestro in Capite, 

Perg. casso 38 n. 6 (già 12 n. 6). Copie cartacee in: Palazzo Ve
scovile di Magliano Sabina, Visite Pastorali Card. D'Elci, 1757 e 
Card. Corsini, 1781. 

Re g e s t i: E. MONTI, La chiesa di S. Giovanni in Argentella 
presso Palombara Sabina, « Nuovo Bull. Arch. Crist.» IV (1898), 
p. 122; V. FEDERICI, Regesto del Monastero di S. Silvestro in 
Capite, «Arch. Soc. Rom. St. Patria» XXII (1899), pp. 490 - 91 
doc. IX e X; A. M. BBRNASCONI, I Santuari della B. Vergine in 
Sabina, Siena, 1905. p. 115; R. LUTTAZI, Dell'Isola Sabina -
Della Badia di S. Giovanni in Argentella - Di Palombara, Pa
lombara Sabina, 1924, pp. 122-124; V. PACIFICI, Tivoli nel Medio
evo, in «Atti e Mem. ·Soc. Tib. St. Arte », V-VI (1935-36), p. 359; 
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B. SILVI, Esempio di toponomastica sacra nel territorio di Pa
lombara Sabina, Roma, 1963, p. 29 e tav. V; lo., Monte Gennaro: 
ieri e oggi, in «Rassegna del Lazio », o. 5-6, maggio-giugno, 1967, 
pp. 2 e 7 dell'Estratto; R. Mosn, Il notariato a Tivoli attraverso 
documenti privati e reg,istri notarili dall'antichità al XV secolo, 
in «Atti e Mem. Soc. Tlb. St. Arte », XLVI-XLVII (1973-74), p. 217, 
n. lO; R. ENKING, Cenni storici sull'Abbazia benedettina di San 
Giovanni in Argentella, Palombara Sabina, 1974, pp. 37-38. 

In nomine Domini a) nostri Ybesu Christi anno Dominice 
incarnationis millesimo centesimo undecimo indictione quar
ta I mense ianuarii die quartadecima temporibus domini 
Pascalis secundi pape. Constat me Octavianum comitem fi
lium I quondam Iohannis de Oddo ab hac die propria et 
spontanea voluntate pro omnipotentis Dei amore et pro re
demp I tione anime mee et animarum patris et matris mee 
et pro XL solidis quos a vobis recipio, pro benedictione 
restituo concedo et do I venerabili ecc1esie S. Iohannis Bap
tiste que est sita in territorio sabinensi in loco qui appellatur 
Argentella et tibi dompno Anastasio I venerabili abbati eius
dem venerabilis abbatie et Petrus b) prepositus c) qui appel
latur Militianus vestrisque successoribus in perpetuum I 
idest: ecc1esia Sancti Valentini que posita est in territorio 
Sabinense 1000 in fundo qui dicitur Carpunano, qui vulga
riter dicitur Marzulano, I cum casale ubi ipsa ecclesia po
sita est et ecclesia Sancti Angeli adque ecclesia Sancte Ma
rie in fundo qui nominatur Argesano et casale qui dicitur I 
Aqua pucza cum suo aquimolo et casale qui dicitur Colle 

lO Malofatu et casale qui dicitur de Adamo de Pieczo et casale 
qui dicitur de Adammo Mar I kesano et casale qui dicitur de 
Crescenzio Manumucza et casale qui dicitur de Homodei de 
Sirica et casale qui dicitur de Lubordeta et casale qui dicitur 
de I Pacioniscici. Hanc autem suprascriptam ecclesiam 
Sancti Valentini cum aliis ecclesiis cellis et casalibus et 
omnia in agro que superius nominata I sunt, restituo trado 
et oonfirmo suprascripto monasterio Sancti Iohannis et tibi 
dompno Apastasio abbati necnon et Petrus venerabilis pre
positus d) I eiusdem monasterii vestrisque successoribus in 
perpetuum cum casis, libris, paramentis, edificiis cum doti
bus et oblatione mortuorum et decimationibus vivorum, cum 
I pomis et arboribus suis, cum aquis et aquimolis, ripis, 
rivis aquarumque decursibus cum omnibus . infra se et su-

15 per se habentibus vel in antea infra se I et super se 
habebunt cum introhitibus et exitibus eorum et cum omni
bus eorum usibus et utilitatibus. Ita sane ut a presenti die 
habeas, teneas, possideas, I vindices ac defendas et neque 
ego suprascriptus Octabianus neque heredes contra supra
scriptum monasterium vel contra te dompnum Anastasium 

Il) Depennato Anno Domini b) Cosi C, ripetuto e depennato Petrus c) Cosi C 
d) Cosi C 
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I abbatem adque dompnus prepositus Petrus a) vestrisque. 
successoribus movebimus questionem aut columpniam. Set 
hec oblatio et restitu I tio, sicut superius scriptum est, firma 
et stabilis permaneat in perpetuum. Si autem, quod absit, 
ego aut heredes vel successores per nos vel I per aliam per
sonam a nobis summissa Il), per quodcumque argumentum 
sive ingenium contra omnia que superius scripta sunt ire, 

20 temptare, causare, litigare I vel contendere presumpserimus, 
habeamus dampnationem anime nostre et simus maledicti 
a Deo omnipotente et a piissima Virgine Maria et a I 
CCCXVIII Sanctis Patribus qui in Niceno Concilio Sanctos 
canones fecerunt et ab omnibus Sanctis Dei et habeamus 
incendium anime nostre cum I luda, qui Deum tradidit, et 
cum Anna et Caipha in Inferno et a regno Dei simus sepa
rati. Et insuper obligo me et meos heredes, si omnia I que 

. superius Ieguntur defendere contra omnes homines non po
terlmus aut noluerimus aut exhinde vos foras mittere pre
sumpserimus, I composituros suprascripto monasterio et 
vobis vel vestris successoribus III libras auri et insuper 

2S habeamus maledictionem omnipotentis Dei et I simus ana
thematis vinculis innodati et post solutam penam, cartula 
ista firma permaneat. Quam ut scriberet I rogavi Baldi
num Sancte Tyburtine Ecclesie notarium :f. :f. •• :f. :f. :f. :f. :f. II 

II • • ". • • ". ". :f. ". :f. • ". Il Crescentius de Franketti testis 
t Petrus I de Loterio testis t Octabianus dopne Miccine 
testis t Berardus de Pagano testis. Hoc factum est ante 
presentiam domini lohannis I Pagani, Tyburtine civitatis 
iudicis, in palatio de castro quod dicitur Palommagra in 
mense et die et indictione suprascripta I 1111. 

[DECLARATIO] 

30 Anno Dominice incarnationis millesimo C undecimo men-
se ianuarii die quartadecima indictione quarta temporibus 
domini Pascalis II I pape, Octavianus comes fecit cartulam 
restitutionis in ecclesiam Sancti lohannis Baptiste que po
nitur in Argentella ". ". ••• ". ni I Anastasii abbatis et dompni 
Petri prepositi omnisque congregationis omniumque succes
sorum in perpetuum idest Columbaria, Fistula, Spon I gia, 
Statianu, Caminate ex omnibus ipsius prefatis casalis quar
tam partem pIaciti de bIado terris et vineis et olivetis I et 
su. ". :f. • ". ". ". ". :f. :f. ". ". ". :f.:f. positum fecerunt ei abso
lutionem quidquid prefate rei in supradicto monasterio re-

35 liquid.c) Quod si ipse I vel ex heredibus suis aut suis fide
libus hanc cartu1am violare temptaverint anathematis vin
culo innodarentur et cum I luda Domini proditore et cum 

a} Cosi C "} C summlssam c} C deUquid 
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........................ 1/0 1/0" concrementur. Et insuper si 
hec prefata omnia non observaverint obligavit I se suosque 
heredes composituros pro pena III librarum auri obtimi in 
suprascripto monasterio Sancti Iohannis. Soluta vero pena, 
hec quidem cartula maneat firma in perpetuum... .. • .. .. .. 

40 .. .. ...... t Oddo Theobaldi tèstis t Petrus Loteri testis 
t T Octabianus dompne Miccine testis t Berardus Paganello 
testis. I 

Ego Cinthius Petri Cinthii Dei gratia Sancte Romane Ec
elesie iudex et scriniarius sicut inveni in instromento publico 
scripto per I Baldinum olim bone memorie Tiburtine civi
tatis notarium ita fideliter sum exemplatus. 

(S) 

SUMMARY: The Palombara Sabina's count dominiofl in a recon
struction trom Xl to XllI century. 

Tbe autbor of tbis essay wanted to examine tbe original text 
of an important and interesting document of tbe 1111 year which 
are conserved in tbe State Archives of Rome, about the S. Gio
vanni in ArgentelIa's abbey at Palombara Sabina. 

He reconstructs tbe Ottaviani's dominion in Palombara, to 
enrich the research of informations which help to interpret in 
a complete way tbe historical point of view wicb document ·is tbe 
expression. 

He analizes tben tbe notarial deed underlining tbe specifica
tions, tbe persons, the places, the buman relationships and he 
investigates tbe bistory and tbe topograpby. 

Finally, be enlarges tbe research witb explanatory and bi
bliographic notes usefull and precious for deeper analyses and 
furtber investigations. 



L'ULTIMO TENTATIVO DI ALIENAZIONE A TIVOLI 
DEI DIRITTI DELL'ABBAZIA DI S. PAOLO 
SUI POSSEDIMENTI FONDIARI MONASTICI 

( 1368-1385) 
• .. 

Il 
a politica di espansione territoriale che il Co-

mune di Tivoli aveva patrocinato nella se
conda metà del XV secolo, per l'acquisizio
ne dei possedimenti dell'abbazia di S. Paolo 
di Roma ai confini posti a N, NO e S del 
comitatus tiburtino, si era risolta, come è 

stato documentato, in un insuccesso. Infatti il Comune, 
presumibilmente nell'autunno del 1367, facendo proprie 
le istanze di una schiera di cittadini che rivendicavano 
il diritto «feudale» sui territori monastici di S. Polo, 
di Monte Albano, di Poggio di Monte Albano e di Pas
serano, aveva incoraggiato l'assalto ai «castra» dipen
denti dal monastero di S. Paolo, impegnandosi in una 
vera e propria azione di guerra per la conquista ma
nu militari dei possedimenti e la creazione del fatto 
compiuto 1. 

La vicenda si era svolta in un momento politico po
co propizio a causa del rientro a Roma da Avignone di 
Urbano V. Il ricorso dell'abate di S. Paolo Guillielmus 
per il quale era stato delegato Agapitus de Columpna, 
vescovo di Ascoli Piceno e personaggio di notevole rilie
vo al seguito della corte pontificia, diede i1 via ad una 

1 R. MOSTI, L'assalto del Comune di Tivoli ai cc castra l) del
l'abbazia di S. Paolo in una fonte notanle del 1367-68, cc Atti e 
Memorie Soc. Tib. St. Arte» (d'ora in poi AMSTSA), LVII (1984), 
partic. le pp. 133-135. 
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serie di atti notarili (compromissum, tregua, arbitratum, 
capitula pro bono pacis et concordia, modificatio arbi
trame n ti, refutatio e obligatio) che si protraggono dal 
1367, dicembre 30, fino al 1368, aprile 27. La comunità 
tiburtina, rappresentata dal procuratore n. v. Angelus 
Brunelli, cancellarius civitatis Tiburis, è condannata ad 
un indennizzo di 500 fiorini d'oro, alla restituzione delle 
spoglie del bottino, all'adempimento della solenne ceri
monia del perdono. Su queste clausole il Comune di Ti
voli temporeggia, ottiene un'attenuazione delle modalità 
della cerimonia del perdono e rinvia nel tempo il paga
mento dell'indennizzo che avviene solo il 27 aprile 1368, 
nelle mani del vescovo tiburtino Philippus, per il trasfe
rimento della somma al monastero di S. Paolo 2. 

L'aspirazione dei tiburtini non era però completa
mente rientrata ed una riaccensione della rivendicazione 
è documentata da alcuni documenti successivi, conser
vati presso l'Archivio Vaticano e l'Archivio di S. Paolo, di 
Roma, che danno conferma del contrasto protrattosi, 
quasi senza soluzione di continuità, dalla stessa estate 
del 1368 al 1369, allorché l'abbazia riuscirà ad imporre 
il rispetto dei diritti del proprio dominio feudale di cui 
sono testimonianza gli atti successivi del 1378 e de113'85. 

La documentazione, segnalata da J. Coste 3, integra 
quella già resa nota e sottolinea, in un quadro più am
pio, i motivi della rivendicazione promossa, questa volta 
autonomamente dal potere comunale, da una schiera di 
possidenti tiburtini: ess~ offre l'occasione di. delineare i 
criteri di una normativa giuridica, nell'ambito fondiario, 
per la conduzione feudale dei domini del monastero di 
S. Paolo, che si inserisce nell'ambito dei più estesi do
,mini monastici del Lazio. 

I documenti 

La nuova serie dei documenti, trascritti in appen
dice, è aperta da una memoria (libellus), ora conservata 
nell'Archivio Vaticano, in cui è riportata la lettera di in
vestitura fatta da Urbano V al commissario Gancelmus 

2 Ibidem, p~. 137-142. ' 
3 J. CoSTE, Due villaggi scomparsi del tiburtino: Monte Al

bano e Poggio di Monte Albano, AMSTSA, LnI (1980), pp. 9t-93 
e 96. ' 



L'ULTIMO TENTATIVO DI ALIENAZIONE 75 

de Pradallo, razione da costui svolta per la rivendicazio
ne dei beni monastici (1368, luglio 3 e 28, agosto Il e 12) 4 

e, ad integrazione, si fa riferimento ad un'inventarium 
minuzioso compilato nel periodo tra 1'11 e il 31 luglio 15. 

Seguono due pergamene di notevole ampiezza (misu
re cm. 69x74,S e 68x72,S). La prima comprende: un com
promissum fra Esquino di Creyssello, vicario generale 
del Monastero di S. Paolo, e maestro Stefano di Lello 
Bonagrazia, procuratore di un gruppo di tiburtini, circa 
i possedimenti tenuti «iure feudorum» nei castra di 
Passerano, Corcolle, S. Vittorino, Losa, Lunghezza, S. Giu
Hano, Monte Albano (presso Montecelio) e Poggio di 
Monte Albano, sui quali il monastero rivendicava il pie
no dominio (1369, marzo 28); una sententia arbitratoria 
emessa dai cardinali Guglielmo, vescovo di Ostia e di 
Velletri, e Guglielmo, vescovo della Sabina, contro le ri
vendicazioni dei tiburtini sui possedimenti dei castra di 
Passerano, Corcolle, S. Vittorino, Losa, Lunghezza, S. 
Giuliano, Monte Albano, Poggio di Monte Albano, S. Po
lo e Monteporzio (1369, maggio 1) 8. La seconda com
prende: una venditio di Bernardo de Favariis, familiare. 
dell'abate Guglielmo, il quale vende alla terza generazio
ne, salvo il diritto del monastero di S. Paolo, a Buzio di 
Giacomo di Oddone ed a Pietro di Giovanni Marraconi 
di Tivoli, un feudo con terre feudali nel territorio di Lun
ghezza, Losa, Passerano, Corcolle e Colle Giove al prez
zo di 130 fiorini d'oro; un consensum alla vendita dato 
dai monaci di S. Paolo, riuniti sotto la guida del decano 
Pietro di Baio; una refutatio di Bernardo de Favariis 
che dichiara di aver ricevuto dagli acquirenti la somma 
di tre fiorini e la somma convenuta di 130 fiorini (1378, 
giugno 16) ". 

Una terza pergamena (misura cm. 4O,2x49) compren
de: una renovatio locationis fatta da Giovanni, abate del 

4 ASV, Collectoriae 432: Processus factus pro parte mona
steri1 S. Pauli contra quosdam cives tiburtinos et alios infra
scri1!tos, ff. lr-lOr. 

15 ASV, Collectoriae 433: lnventarium S. Pauli, ff. lr-147v. 
8 ARCH. S. PAOLO ROMA, Pergamene, cartella O n. 9. 
Nella successiva analisi descrittiva delle pergamene è stato 

inserito, in ordine cronologico, un atto pubblicato in transunto 
nell'Archivio tiburtino di S. Giovanni Evangelista, a cura di V. 
PACIFICI, CI ~tudi e fonti J~~J" la st. della reg. tiburtina », II, Ti
voli 1922, Pl'. 4647, doc. XXVIII: venditio, 1369, dicembre 18 . 

., ARCH. S. PAOLO ROMA, Perga~ene, cartella O n. 11. 
f . •• .' 



76 RBNZO MOSTI 

monastero di S. Maria di Grottaferrata e amministrato
re del monastero di S. Paolo, ad Alessandro di Buzio di 
Simone di Tivoli, su lO rubbia di terre « iure feudi» si
tuate nel tenimento di Monte Albano; un consensum 
alla rinnovazione della locazione dato dai monaci di S. 
Paolo, riuniti in capitolo alla presenza dell'abate Gio
vanni, dietro versamento di una somma di tre fiorini 
d'oro (1385, settembre 1 [.])8. 

Lo svolgimento della vertenza attraverso la documenta
zione 

L'assalto alle proprietà del monastero di S. Paolo 
ai confini del comitatus tiburtino aveva avuto inizio con 
un intervento armato, sostenuto dal Comune di Tivoli. 
Esso era stato seguito da una serie di trattative che si 
erano concluse il 27 aprile 1368 col pagamento dell'in
dennizzo richiesto dall'abbazia per la violenza subita; 
tuttavia l'esito della vertenza era stato tutt'altro che 
risolutivo. I 

La rivendicazione dei tiburtini. proprietari dei fondi 
del monastero, era ben lontana dal1'essere risolta ed aU
mentava nuovi propositi di contestazione che si mani
festavano a distanza di circa due mesi dal pagamento 
dell'indennizzo. 

Una testimonianza dei diffusi propositi di rivalsa ci 
è offerta dal1a memoria stilata da un amanuense presso 
l'abbazia di S. Paolo (Processus factus 11ro parte mona
sterii S. Pauli contra quasdam cives tiburtinos et alias 
infrascriptos). 

Questa volta i proprietari dei fondi cercano, auto
nomamente, di affermare la rivendicazione sul piano del 
diritto e la riaccensione del contrasto, sempre latente, 

8 ARCH. S. PAOLO ROMA, Pergamene, cartella R n. 2. 
Nelle citazioni successive si farà riferimento, per comodità 

e per un immediato raffronto, ai documenti pubblicati in Appen
dice. 

Debbo esprimere il più vivo ringraziamento a S. E. mons. 
Cesario d'Amato o.s.b .. archivista del monastero di S. Paolo, per 
l'ospitalità cordiale ed affettuosa accordatami durante il lavoro 
di trascrizione delle pergamene. 
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è alimentata da un fatto nuovo, l'infermità e la morte 
dell'abate Guglielmo di S. Paolo. 

La notizia dell'avvenuto decesso è contenuta in una 
lettera apostolica del 3 luglio 1368 inviata da Monte
fiascone 9, nella quale Urbano V conferiva a Gancelmus 
de Pradallo, cappellano del pontefice e canonico france
se di Le Puy-en-Velay (Anciensis), di dare « dispositio
nem et ordinationem bonorum mobilium et creditorum 
quondam Guillielmi ultimi deffuncti abbatis monasteri i 
Sancti Pauli prope muros Urbis ordinis Sancti Bene
dicti » lO. L'incarico fu assolto con estrema sollecitudine 
con la stesura di un inventario dei beni mobili e dei 
crèditori redatto da Antonius nlagistri Pauli de Civitella 
« qui servivi t 1111 or annis » alle dipendenze dell'abate, in
sieme al padre notaio u. 

La ricognizione ebbe inizio con un sopralluogo nello 
stesso monastero: 1'11 luglio, annota l'amanuense, alla 
presenza del sacrista e dei monaci riuniti in capitolo, 
Gancelmus dà lettura della lettera d'investitura 13. Nello 

9 N. M. NICOLAI, Della Basilica di S. Paolo, Roma 1815, pp. 49-
51 riporta un elenco de,pi abati del monastero dal sec. X al XIV 
che rinvenne in un codice vaticano intitolato Abbates sacri Mo
nasterii S. Pauli ad viam Ostiensem sub Congregatione Clunia
censi. Circa il periodo della dignità abbaziale di Guillelmus è 
stata data la seguente indicazione, integrata con l'espressione 
[obiit], secondo lo schema desunto dalla precedente utilizza
zione formulata per l'abate Adenulphus (1321): «l352 Guillel
mus I. Prefuit usque l369 [obiit] XII kal. aprilis ex nostro 
Archiv.» Tuttavia la data non può essere accolta perché l'abate 
Guillielmus era in vita durante il capitolo tenutosi il 27 aprile l368 
(R. MOSTI, L'assalto cit., p. 156 e risulta già morto, secondo il do
cumento riportato nel testo, il 3 luglio 1368. 

lO Appendice, doc. I f. Iv. 
11 ASV, Collectoriae 433, Inventarium, ff. Iv e 33v. 
Per le notizie sui notai al servizio dell'abate di S. Paolo vedo 

B. TIuFONE, Le carte del monastero di S. Paolo di Roma dal se
colo Xl al XV, «Arch. Soc. Rom. St. Patria» XXXI (1908), p. 273: 
i danni subiti dall'archivio monastico furono in parte integrati 
dalle trascrizioni autentiche fatte dal notaio Paolo di Angelo di 
Civitella, insieme al figlio Antonio, il quale, condotta a termine 
l'opera di restaurazione di tutto l'archivio affidatogli dall'abate 
Giovanni, ottenne in ricompensa l'investitura della metà di Civi
tella nell'anno 1393; Ibidem, XXXII (1909), pp. 39-40 doc. LUI 
del 1393, agosto 24, in cui Angelo è indicato esplicitamente nota
rius de Urbe de regione Arenule. Per il notaio Paolo di Angelo 
di Civitella vedere inoltre la ~artecipazione alla refutatio e al
l'obligatio del l368, aprile 27 (R. MOSTI, L'assalto cit., pp. 156 e 
159). 

12 ASV, Collectoriae, 433, Inventarium, ff. 2r-8r. 
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stesso giorno ha inizio 1'« inventarium de bonis mobi
libus et creditis» nello stesso monastero, che comincia 
dalla sagrestia, dalle altre camere, dal granaio e dalla 
cucina e continua nei giorni successivi: nell'elenco fi
gurano, fra l'altro, « multa instrumenta publica et scrip
turas et libros antiquos de ecclesia et monasteri i S. 
Pauli» 13. 

Il 27 luglio Gancelmus si trasferisce a Passerano 
« quod castrum spectat et pertinet solum et in solidum 
ad abbatem et monasterium S. Pauli» 14. 

Il 28 luglio il n. v. Iohannis de Ylperinis «vicarius 
generalis terre totius temporalitatis dicti monasterii S. 
Pauli» è inviato a Tivoli nel monastero di S. Clemente e 
riceve la testimonianza di Andreas Nicolai Iohannis de 
Tybure il quale dichiara <:li possedere « nonaginta rubra 
grani ad mensuram castri Santi Poli que sunt domini 
abbatis » 15. Nello stesso giorno Gancelmus si era trasfe
rito a S. Polo « quod castrum est monasterium S. Pauli 
de Urbe» 16, a Monte Albano «quod est alta et bassa 
iustitia monasterii predicti» l'l ed a Poggio di Monte Al
bano «quod castrum spectat et pertinet solum et in 
solidum ad dictum dominum abbatem et monasterio S. 
Pauli» 18. 

1130 luglio Gancelmus, accompagnato dal n. v. Iohan
nes de Ylperinis e dal frater Paulus de Tybure, si tra
sferisce «in castro Flaiani in hospitio monasterii» e 
«in castro Civitelle in hospitio monasterii» 19; infine il 
31 IU9,lio è «in castro Liprignani» zo. 

L inventario è integrato da un elenco di crediti 21 e, 
in premessa, da una dichiarazione, rivolta a Gancelmus, 
da una schiera di 12 familiari e da Il servi tori e dome-

13 Ibidem, ff. 22r e 63r. 
14 Ibidem, f. 121r. 
15 Ibidem, ff. 81v-82r e 123r. 
16 Ibidem, f. 82v: in aula domini abbatis,' in aula dicte Roc

che; in cellario; in granario, in domo in qua est furnus; in in
troitu Roche prope portam; in quadam domo monasterii. 

1'1 Ibidem, f. 89v: in aula castri; in coquina dicte rocche; in 
dòmo in qua est furnus; in celiarlo diete rocche. 

18 Ibidem, f. 91v: in camera domini abbatis; in coquina,' in 
aula dicte rocche,' in granario; in ce"ario. 

19 Ibidem, ff. 94r e 95r. 
20 Ibidem, f. 97r. 
21 Ibidem, ff. lOlr-107v. 
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stici che rivendicano un riconoscimento per i servizi 
resi all'abate 22. 

Un impegno particolare è rivolto da Gancelmus alla 
risoluzione delle rivendicazioni di una nutrita schiera di 
enfiteuti tiburtini, le cui istanze avevano avuto in quei 
giorni una riaccensione. L'intervento è documentato in 
un memoriale (libellus), un tempo facente parte dell'ar
chivio monastico, in cui è descritta l'azione messa in atto 
dal commissario pontificio nella prima fase del contrasto 

La redazione del documento ha inizio il 28 luglio ed 
è preceduta dalla trascrizione della lettera apostolica 
d'investitura: « per quasdam patentes ipsius domini no
stri pape literas eius vera bulla plumbea in filo canapis 
impedenti more Romane Curie bullatas non vitiatas non 
cancellatas non abrasas nee in aliqua sui parte suspectas 
set omni vitio et suspicione carentes » 23. 

22 Ibidem, f. lr e v: Cl Reverende paternitati vestre ad infor
mationem vestram supplicant reverenter mesti et miseri et deso
lati familiares et servitores atque domestici conventuales quondam 
reverendi patris et domini domini Guillielmi abbatis venerabilis 
monasterii Sancti Pauli de Urbe qui tanquam premio relassati a 
servitiis factis eidem .usque in diem ultimum mortis sue viventes 
sub spe premium expectantes sub dulci loquio sunt decepti quo
rum nomina inferius describuntur: Antonius domini Corradi de 
Riparia ex comitibus Vallis Pergie nepos eius III annis; lohannes 
de Y1p_erinis vicarius dicti domini Abbatis et monasterii qui ser
vivit XIII annis; magister Paulus fidelis notarius et familiaris 
~ui servivit XVIII annis completis; Guillielmus de Riparia fami
liaris et camerarius !=iui servivit 1111 annis; Colutia Bartholomei 
de Sancto Polo familiaris fidelis et notarius qui servivit X annis 
completis; Iacobinus de Riparia familiaris et malPster domus 
qui servivit XVIII annis; Mactheus Iacobini familiaris qui ser
vivit XVIII annis; Murellus de Barthonesca familiaris Q.ui ser
vivit III annis; lohannes de Buçano familiaris et cellaranus q.ui 
servivit X annis; lohannes de Bononia familiaris et cameranus 
qui servivit XVIII annis; Francisconus Guillielmi de Miralio fa
miliaris qui servivit XVIII annis; Antonius Lotii de Civitella fa
miliaris qui servivi t III annis. Quare supplicant etc. Nutius Ver
sus qui serviebat in cellarario in ortis et ad preparandum ar
gentum in aula XII annis; filius Madonne qui servivit IIIlor 
annis; Populicchius qui servivit in extate ad faciendum recol
lectionem in casalibus XII annis; Antonius magistri Pauli de 
Civitella qui servivit IIIIor annis; Lutius de Montealbano, Ber
nardus de Civitella servierunt in domo ad plura servitia; Guilliel
mus cappellanus erat ad salarium debet habere certam quanti
tatem salarii; Nicolaus cocus; Andreas, Cola Selanus, Domini
cus famuli serviebant ad salarium ». 

23 Appendice, doc. I f. lr. 
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Secondo il mandato ricevuto Gancelmus deve riven
dicare i beni ed i crediti del monastero e «quam pri
mum commode poteris ad ipsam Cameram mietere stu
deas contradictores quoslibet et rebelles cuiuscumque di
gnitatis status gradus ordinis vel conditionis fuerint» e 
«auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam et pe
nes alias spirituales de quibus tibi videbitur appellatione 
postposita compescenda invocato ad hoc si necesse fue
rit auxilio brachii secularis» 24. Inoltre egli è tenuto a 
soddisfare « debita ipsius abbatis pro eius necessitatibus 
ac monasterii predicti utilitate contracta ac expense de .. 
centes et honeste funeris ipsius necnon et emende si 
alicui tenebatur ac pro remuneratione familiarum qui 
eidem viventi servierunt iuxta servitii meritum» 15. 

Lo stesso giorno 28 luglio Gancelmus, mentre si tro
va a S. Polo per l'inventarium, indirizza una lettera « ab .. 
batibus, prioribus, rectoribus, archipresbiteris et cappel .. 
lanis curatis et non curatis per civitatem et diocesim 
Tiburtinam et aliis locis circumstantibus et alibi ubicum
que constitutis», nella quale denuncia di aver appreso 
che Rubeus Calvus, Angelus Scanni, Iohannes Dadi, An
thonius Garini, Freda, Massaretus, Vallitus, Anthonius 
Angeli Iohannis Carsoli, Clemens Nicolai Petri Traversi, 
Angelicus Angelicotii, Fredericus, Toccus Crucis, Iannu
tius Cocanarius, Iohannes Contis, Cola Niger, Cecchus 
Tucchi Petri Thodini, Lucas magistri Nicolai, tutti di Ti
voli, e inoltre Paulus e Bartholomeus fratres filii Fucii, 
Iohannes Masci, Anthonius Golie, Iohannes Andree, Pe
trus Guaçus, Trasactus de Galica1'lo, hanno rivendicato, 
con propria decisione e con gesto d'audacia, il diritto di 
proprietà invadendo « fraudulenter et malictiose» i beni 
monastici nei tenimenti di Passerano, Corcolle, S. Vitto
rino, S. Giuliano, Losa e Lunghezza 26. Essi, « a tempore 
mortis sive infirmitatis dicti domini abbatis », avevano 
ridotto a loro uso i beni che erano « ante ipsius obitum 
per sanctam Sedem apostolicam reservata in preiudi
cium Camere apostolice et monasterii» 2'1. 

Le persone denunciate, premessa « trina et canonica 
monitione », siano esortate nelle loro case e pubblica-

24 Ibidem, f. 2r. 
25 Ibidem, ff. 2v-3r. Per i servizi resi all'abate dai familiari, 

dai servi tori e domestici vedere la precedente nota 22. 
28 Ibidem, ff. 3v-4r. 
2'1 Ibidem, f. 4r. 
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mente per nome nelle chiese, affinché, dal momento del
l'ammonizione, da ripetere per la prima, la seconda e 
la terza volta, essi rendano, entro il termine perentorio 
di sei giorni, i raccolti dei possedimenti che ebbero od 
occuparono; trascorsi i sei giorni siano scomunicati nel
le chiese « alta et intellegibili voce populo presente seu 
maiori parte ipsius », fino a quando non meritassero di 
ottenere il beneficio dell'assoluzione. E se volessero ad
durre una causa giusta e ragionevole la facciano perve
nire il giorno successivo alla scadenza dei sei giorni ·pre
visti dal monitorio 28. 

Le lettere del commissario Gancelmus furono rimes
se contemporaneamente a Tivoli il 5 agosto ad Angelus 
Valentis, arcidiacono della cattedrale, al guardiano dei 
francescani di S. Maria Maggiore ed a Franciscus Philip
putii de Urbeveteri priore del convento tiburtino dei do
menicani: essi diedero atto, con formule analoghe, di 
aver ricevuto le disposizioni emanate e ciascuno di loro 
informò che « monui homines in literis contentos ac in 
ecclesia publice denuntiavi et alia feci que in vestris 
literis continetur» 29. 

La memoria continua segnalando che le persone de
nunziate nelle lettere monitorie lasciarono trascorrere i 
sei giorni loro assegnati per un'eventuale discolpa « et 
etiam usque ad noctis tenebras fuerint expectati non 
curaverunt coram nobis per se nec per alium compare
re », sicché furono ritenuti contumaci 30. 

La situazione, a questo punto, si inasprisce e Gancel-

28 Ibidem, fi. 4r e v, 5r. 
29 Appendice, doc. I ff. 5v-6r. 
Angelus Valentis è noto per un atto notarile del 1342 in cui 

è indicato quale « venerabilem virum dominum Angelum Valen
tis canonicum tiburtinum sede tiburtina pastore vacante per 
mortem domini fratris Iohannis episcopi tyburtini» (L'Archtvio 
tiburtino di S. Giovanni Evangelista, a cura di V. PACIFICI, « Stu
di e fonti per la st. della reg. tiburtina », II, Tivoli 1922, p. 38); 
è inoltre nuovamente citato in un compromissum del 1378, ago
sto 26 per una locazione di vigne (1 repistri notarili di Tivoli 
del XV secolo, a cura di R. MOSTl, « Studi e fonti per la st. della 
reg. tiburtina », XI, Tivoli 1977, p. 29, d'ora in poi Reg. XlV) e 
in una donatio del 1385, agosto lO (C. CARBONBTTI VENDITTBLLI, Il 
fondo pergamenaceo del convento domenicano di Tivoli conser
vato nell'Archivio generale dell'Ordine (secc. XIII-XVII), «Ar
chivum Fratrum Praedicatorum », LIV, 1985, p. 175 doc. 33, d'ora 
in poi Fondo domenicano). 

30 Appendice, doc. I f. 6r. 



82 ,RBNZO MOSTI 

mus, con notevole sollecitudine, invia di nuovo una lun
ga é circostanziata lettera, emessa a Roma l'Il agosto, 
in cui riassumeva il punto della controversia all'abate di 
. S. Clemente, ad Angelus Valentis arcidiacono della cat
tedrale, al guardiano dei frati ininori, ai priori dei frati 
predicatori, carmelitani e agostiniani di Tivoli ed agli 
altri abati, priori, rettori, arcipreti e cappellani di Tivoli 
e della diocesi tiburtina. Egli ricorda di aver inviato re
centemente una lettera di denuncia, di cui rinnova il 
testo, emessa contro una schiera di persone che avevano 
occupato i possedimenti monastici e sottratto i raccolti; 
le disposizioni impartite erano state fatte valere contro 
le persone ammonite, come è stata data testimonianza 
nei termini stabiliti, ma esse sono state ignorate sicché 
sono da considerarsi contumaci. Dispone perciò che le 
persone denunciate siano colpite da una sentenza di sco
munica da impàrtirsi nelle chiese, «singulis diebus do
minicis et festivis et non feriatis pulsatis campanis sicut 
pro mortuis est fieri consuetum et candelis accensis et 
extinguendis », fino a che non siano degni di ottenere 
il beneficio dell'assoluzione 31. 

Finalmente, alla luce della determinazione mostrata 
da Gancelmus, il giorno successivo, 12 agosto, si presen
tarono al commissario apostolico Iohannes Contis, resi
dente a Roma, che aveva ricevuto una procura da Lucas 
magistri Nicolai, da Rubeus Calvi e da Anthonius Golie 
de Galicano, insieme a Fredericus de Prenestre, Iannu
tius Cocanarius, Thucchus Crucis, Clemens Cole Pauli 
Traversi, tutti di Tivoli, unitamente a Stephanus Lelli 
Bonegratie procuratore di Angelus Scanni, di Angelicus 
Angelicotti e di Cecchus Tucchi Petri Theodini. Essi dis
sero di sentirsi aggravati dalle disposizioni contenute 
nelle lettere « eo quod loca, ex quibus aliquos fructus 
percepisse noscuntur, spectant et pertinent ad eos pIeno 
iure et ipsi ea possederunt longo tempore continue et 
nunc possident et fructus ex eis singulis annis percepe
runt et propter alias causas quamplurimas in processu 
iudicii coram eodem domino declarandos »; chiesero per
ciò la revoca del mandato conferito riservandosi con 
un'istanza di provare i loro diritti davanti allo stesso 
Gancelmus 32. 

31 Ibidem, ff. 6v-9v. 
32 Ibidem, ff. 9v-lOr. 
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La memoria, che finora abbiamo seguito nella suc
cessione dei fatti, si esaurisce in questa contrapposizione 
assunta dalle due parti. La vertenza comunque non pre
senta una soluzione immediata, come ci si sarebbe do
vuto aspettare dall'impegno profuso dal commissario 
apostolico, ed è da ritenere che in questo senso non con
tribuisca certamente un' eventuale dispersione di docu
menti. La questione rimase per qualche tempo insoluta 
ed, a questo concorse probabilmente la lunga vacanza ab
baziale, finché non fu designato Esquinus, già abate del 
monastero di S. Egidio di Ntmes, prima come Vicario e 
poi come abate del monastero di S. Paolo 33. 

La controversia fu affrontata dal vicario generale 
Esquinus, il quale si era già assicurata, nel 1369, marzo 
21, una conferma dei diritti del monastero da parte di 
Carlo IV di Lussemburgo S4. Secondo la prassi giuridica 
si giunse, poco dopo, alla stesura di un compromissum 
nel 1369, marzo 28 ed alla successiva sententia arbitra
toria nel 1369, maggio 7, redatti in un unico documento 
membranaceo dal notaio Franciscus de Stabillonis, chie
rico di Breslavia. 

33 N. M. NICOLAI, op. cit., p. 50 dà la seguente indicazione: 
«1369 Esquinus ex Vicario nostri Monasterii fit Abbas. Prefuit 
usque 1372. Discessit Abbas S. Egidii Nemausen. (Nimes) ex no
stro, Achiv. ». 

S4 Esquinus risulta già investito dell'incarico di vicario del 
monastero in un documento del 1369, marzo 21 (ind. VII, XII kal. 
aprilis), nel quale Carlo IV di Lussemburgo conferma all'Abba
zia di S. Paolo i beni, i diritti ed i privilegi. Vedo C. MARGARINI, 
Bullarium Casinense, Venetiis 1650, voI. II, doc. CCLXXII, pp. 281-
282: «Carolus IV divina favente c1ementia imperator semper 
Augustus et Boemiae Rex. Ad perpetuam rei memoriam... pro 
parte honorabilium et religiosorum Esquinii vicarii et fratrum 
monasterii S. Pauli in Urbe Romana supplex petitio continebat, 
quatenus quoddam privilegium divae recordationis Henrici sexti 
Romanorum Regis predecessoris nostris prefato monasterio S. 
Pauli concessum, innovare, approbare, ratificare et confirmare 
auctoritate nostra Cesarea dignaremur ». Nella conferma è fatto 
esplicito riferimento a « .. .Losam, Longezem, Sanctum Iulianum, 
COrcorolum, Passaranum, Sanctum Victorinum, Sanctum Po
lum ... ». Infine si stabilisce CIC ... ut nullus episcopus, nullus dux, 
nullus marchio, nullus comes, nulla potestas, nUlla civitas, nul
lum Commune, nulla denique persona humilis vel alta, secu
laris vel ecclesiastica, predictum abbatem monasterii beati Pauli 
Doctoris Gentium et rratres eius, in supradictis contra hanc con
firmationem audeat gravare vel aliquam eis inferre molestiamo 
Quae qui facere praesumpserit, centum Iibras auri puri pro 
pena componat, dlmidium Camerae Nostrae et reliquam passo 
iniuriam ». 
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Nel compromissum dominus Esquinus, per il mona
stero, e magister Stephanus Lelli Bonegratie, procurato
re dei tiburtini, «pro bono pacis et concordie» riconob
bero quali arbitri della loro vertenza i cardinali vescovi 
Guillielmus ostiensis et velletrensis, lo stesso ch'era stato 
presente alla consegna dell'indennizzo imposto al Comu
ne di Tivoli nel 1368, aprile 27, nel capitolo dell'abbazia 
di S. Paolo 35, e Guillielmus sabinensis 36. Ad essi fu pre
sentato, congiuntamente dalle due parti in contestazio
ne, un atto di investitura, rogato dai notai magister Ni
colaus Martutii de Tybure e da Paulus Angeli Moiani ro
manus civis, che è stato inserito nel testo. 

Va rilevato che nell'atto di investitura il numero del
le persone, rappresentate dal procuratore tiburtino, è au
mentato, rispetto alla denuncia presentata da Gancelmus, 
in quanto annovera 42 convenuti 37 contro i 24 sottoposti 
all'iniziale intervento monitorio. 

La vertenza sottoposta al giudizio arbitrale traeva 
origine «pretextu et occasione quarundam tenimento
rum rerum terrarum possessionum, domorum casareno
rum criptarum arnariorum et quarumcumque aliarum 

35' R. MOSTI, L'assalto cit., pp. 141, 158 nota d); C. EUBBL, 
Hierarchia catholica Medii aevi, Monasterii 1898, I, pp. 20, 36, 
42, 330 e 345: Guilelmus Sudre (de la Sudrie) O. P. magister theo
logiae, episcopus Massimalien. (Marseille) (1361, ago 21), prom. 
card. tit. SS. Iobannis et Pauli (1366, setto 18), trf. ad Ostien. 
et Velletren. (1367, setto 17), obiit 1373 apro 18. 

36 C. EUBBL, op. cit., I, pp. 19, 37, 44: Guilelmus de Agrifolio 
(Aigrefeuille) O.S.B., LemoV1cen. (Limoges), tit. S. Mariae Transti
berim, prom. card., episc. trf. ad Sabino (1367 setto 17), obiit 
Viterbii (1369 otto 4). 

37 Appendice, doc. II rr. 6-9, 29-32, 33-67. 
Gli attori citati nell'atto sono: Cola Benedicti de Advocatis, 

Martutius Marti, Iacobutius Andree Berardi, Andreas Nerii, An
thonius Pauli Golie, Cecchus Tucchi Petri Tbeodini, Clemens Cole 
Pauli Traversi, Angelus Scanni, Iotius Scanni, Andreas Calvi, 
lobannes lacobutii Petri An~eli, Angelus domini Guidi, Ioban
nes Guidi, lannutius Cocananus, Angelictus Pauli lohannis Ren
tii, Petrutia fiUa Macthei domini Aridree, Nannis Iohannis Cru
cis, Tuccbus Petri Iobannis Crucis, Nardus Pauli domini Leo
nardi, Fredericus Andreocti, Rita uxor Frederici Andreocti, Meus 
Cerionis et uxor (2), Andreas Cerionis et uxor (2), Andreas Val
lanfrede, Lucia uxor Andreas Vallanfrede, Dompnicola, Butio 
Andree Palmerii, Paulus Tutii, Catherina uxor Pauli Tutii, Lucas 
magistri Nicolai, Cicchus magistri Nicolai, Iohannes Piccoli, Al
druda uxor Iobannis Piccoli, Rita, Antonius AntIeli Iohannis Car
çoli, Silvester Angeli Iohannis Carçoli, Macthiotius Paniuconis, 
Iobannes Lande, Cola Porrine et uxor (2). 
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possessionum et bonorum que et quas tenent supradicti 
constituentes tam iure feudorum' quam quocumque alio 
iure in tenimentis dicti monasterii videlicet castri Pas
sarani, Gaturuli, Sancti Victurini, Lose, Longeçe, Sancti 
Iuliani, Montis Albani, Podii Sancti Pauli» 38. 

La decisione degli arbitri, secondo la prassi giuri
dica medievale, era insindacabile: essa acquistava effi
cacia di sentenza giudiziale e, nel caso specifico, era pre
vista una pena di mille fiorini d'oro da applicarsi con
tro la parte che avesse voluto contravvenire alle dispo
sizioni del lodo. Le due parti 'contendenti, inoltre, pro
mettevano che il compromesso avrebbe avuto efficacia 
fino alla festa di Pentecoste e si conveniva che il vicario 
Esquinus avrebbe avuto la possibilità di procedere con
tro le persone ritenute contumaci, ma che intanto avreb
be soprasseduto a comminare la scomunica durante il 
periodo del compromesso 39. 

L'atto fu stipulato a Roma nella chiesa di S. Eusta
chio in presenza dei testimoni dominus frater Phylip
pus episcopus tiburtinus, n. s. v. dominus Franciscus de 
Casali le1!um doctor, frater Nicolaus de Porcariis de Ur
be e Anthonius lotii de Muconci familiaris episcopi ty
burtini. Fu sottoscritto da Paulus Anticoli romanus civis 
Dei gratia alme Urbis prefectus illustris iudex ordinarius 
et notarius e da Nicolaus Martutii Marti de Tybure impe
riali auctoritate notarius, dei quali, essendone stata ri
proposta la trascrizione in una pergamena unitaria, vie
ne omesso il signum autografo 40. 

A questo punto si inserisce la sententia arbitratoria 
emessa nei termini, entro la Pentecoste 41, dai due cardi
nali vescovi Guillielmus ostiensis et velletrensis e da 
Guillielmus sabinensis arbitri per la definizione della 
vertenza. 

Il notaio rogante Franciscus de Stabillonis certifica 
che sono comparsi in giudizio il vicario del monastero 
ESQuinus, il quale presenta una memoria che vien.e inse
rita nell'atto, e il nuovo procuratore dei tiburtini magi-

38 Appendice, doc. II rr. 11-12. 
39 Ibidem, rr. 16-18, 21 e 25. 
40 Ibidem, rr. 24-26. 
41 La Pasqua del 1369 era caduta il .lo aprile: vedo A. CAP· 

PBLLI, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, 20 .ediz., 
Milano (ris. anastatica 1960), p. 56. . . 
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ster Nicolaus Martutii, in sostituzione di Stephanus Lelli 
Bonegratie. 

Nella memoria del monastero sono elencati tutti i 
possessori dei terreni dell'abbazia, ·già indicati nel pre
cedente atto cii investitura presentato agli arbitri, con la 
sola variante di Angelus Calvi che sostituisce Andreas 
Calvus ed una integrazione relativa ad Antonius Angeli 
lohannis Carçoli che è citato insieme al fratello Silve
ster 42; inoltre a cura del procuratore del monastero fra
ter ,Nicolaus de Ursinis gli stessi possessori vengono di 
nuovo 'elencati dettagliatamente nella stessa successione, 
con le indicazioni delle località, dei toponimi, dei confini 
naturali o dei confinanti, così da fornire un quadro di 
notevole interesse per la toponomastica medievale delle 
zone prese in esame 43. 

Alla fine del lùngo elenco il procuratore del mona
stero afferma che i tiburtini posseggono «indebite et 
iniuste» le terre del monastero che gli appartengono 
«iure dominii vel quasi» e contesta che essi asserisco
no «sese tenere et possidere iure feudi et concessionis 
in feudum », cosa che non è affatto vera; se poi qualche 
concessione è stata fatta « non valet » perché « non iuri
dice facta » in quanto è contrarla agli indulti e alle proi
bizioni sanciti da parecchi pontefici". Aggiunge inoltre 
che i nominati non sono perspne idonee a ricevere i feu
di, ma ammesso anche che' sia stata fatta una concessio
ne secondo il diritto, i feudi sono ormai devoluti al mo
nastero per infedeltà (fellonia) e ingratitudine perché i 
tiburtini non hanno pagato il censo, né hanno adempiuto 
«servitia consueta secundum consuetudines et sta tuta 
dicti monasterii» e, senza il consenso del monastero, 
hanno alienato i fondi e li hanno trasferiti ad altre per
sone 45. In conclusione il procuratore frater Nicolaus chie
de agli arbitri di dichiarare che i fondi spettano ed ap
partengonoal monastero « iure dominii vel quasi» e che 
i tiburtini siano' condannati per i danni, per le spese e 
per, i frutti raccolti e che· raccoglieranno 46. . 

, 42 App'endice, doc. II rr. 29-32. 
a Ibidem, rr. 33-67. Nell'elenco è stato ripristinato nuova

mente il possesso di Andreas Calvi assegnato In precedenza ad 
Angelus Calvi. . . , 

44 Ibidem, rr. 67-69; , 
45 Ibidem, rr. 69-71. 
4B Ibidem, rr. 71-72. f~r q ,( ~~:': '.:'" 
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Nel. contesto del documento non è riservato alcuno 
spazio alle possibili controdeduzioni dei possessori dei 
fondi i quali, a conclusione della memoria (libellus) re
datta per l'archivio monastico (1368, agosto 12), si era
no dichiarati disposti a provare i loro diritti. Comunque 
gli arbitri, nei limiti. di tempo concessi dal compromis
sum, emettono la sentenza arbitrale che può essere rias
sunta nei seguenti punti: 

l) le terre ed i possedimenti « a longissimis tem
poribus spectant iure domini directi et hodie spectant 
ad ~onasterium»; 

2) le persone nominate nel compromesso ricono
scano di aver avuto dal monastero « omnia et singula 
feuda et possessiones culta et inculta, erma et vestita» 
e tutte le altre terre, case e possedimenti che posseggo
no, o che altri massari posseggono a loro nome, e che 
sono nella giurisdizione dei castra e delle località di S. 
Polo, di Monte Albano, di Poggio di Monte Albano, di 
Passerano, di Corcolle, di Losa, di S. Giuliano, di Lun
ghezza e di Monteporzio; 

3) i nobili e gli altri che «ipsa feuda nobilia de 
presenti possident, infra iurisdictionem et districtum 
dictorUm castrorum et locorum»· si riconoscano «sub 
iurisdictione et senhoria alta et bassa mero et mixto 
imperio dicti monasterii et cum aliis usibus expletis 
pactibus et conditionibus quibus alii nobiles, et feuda 
nobilia possidentur et tenentur ab aliis dominis circum
vicinis, sunt usitati dare et prestare seu astricti» e che 
i predetti servizi sono confermati « tempore quo fiet re
cognitio de dictis feudis pro predicto monasterio ad fi
nem quod lis in futurum inter ipsas partes super hiis 
servitiis non exurgat »; 

4) le stesse persone debbono fare «homagium et 
iuramentum fidelitatis » e « in qualibet occasione abbatis 
novi et novi feudatarii »; 

5) le terre ed i possedimenti che possono essere 
coltivati con cura e permettono di esercitare l'agricol
tura siano fatti coltivare e siano sfruttati dai massari i 
quali dovranno dare al monastero la quarta parte pre
vista per il feudatario; 

6) i nobili e le altre persone che posseggono i « feu
da nobilia» sono tenuti a dare al monastero la decima 
parte dei frutti e dei proventi che trarranno ex ungue 
dai possedimenti; 
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7) il raccolto dei singoli anni sia consegnato, sen
za contrasto, al raccoglitore del monastero e nel caso in 
cui egli tardasse a ritirare la sua parte o fosse negligen .. 
te per più di due giorni, i feudatari, i colori ed i massari 
potranno riunire insieme il raccolto, mantenendo riser
vata presso di loro la parte dovuta al monastero; 

8) i nobili e gli altri che posseggono « feuda no~ 
bilia» non possono consegnare cc ad laborandum seu co
lendum» le terre ed i possedimenti ad alcun massaro, 
senza il permesso del monastero, che darà il consenso 
entro 15 giorni dopo la richiesta; 

9) quando i nobili ed i massari fossero in ritardo 
nella coltivazione e nell'utilizzazione per l'agricoltura del
le terre e dei possedimenti per due anni, escluso l'anno 
in cui i cereali debbono essere seminati, il procuratore 
del monastero potrà coltivare ed utilizzare egli stesso, 
senza alcun permesso il terreno e riservare la parte che 
i massari sono tenuti a dare ai nobili che possiedono 
«feuda nobilia»; 

lO) i feudatari ed i massari, posti nella p.:iurisdi
zione dei castra e delle località predette, non debbono 
avere, senza il permesso del monastero, alcun animale 
al pascolo, se non per il signore, eccetto i buoi e gli altri 
animali per il solo periodo della lavorazione deIIe terre; 

Il) i feudatari non possono vendere il diritto d'en
fiteusi, permutare o dare in earanzia i terreni, senza iI 
permesso del monastero, e gli eventuali acquirenti sono 
tenuti a dare comunicazione al monastero entro otto 
giorni dall'avvenuta « venditione de laudando »; iI mona
stero avrà quarantuno giorni per approvare o trattene
re il terreno allo stesso prezzo per iI quale è avvenuta la 
vendita; nel caso in cui il monastero darà il consenso 
all'acquirente questi dovrà rispettare i patti sopra elen
cati e pagherà «pro Iaudimio seu dominio» 20 denari 
per ogni libbra di provisini; 

-12) i feudatari posti nella giurisdizione e nel domi
nio delle terre non possono fare prati, vigneti, boschi e 
selve, senza il consenso -del monastero, oltre quelli 
esistenti; 

13) si dispone che i figli e le figlie e gli eredi le
gittimi dei feudatari possono succedere ora e in perpe
tuo nei feudi e possono tenere _ e vendere ed alienare, co
me sopra è stato espressò e così come sembra utile, se~
pre salvo il diritto del monastero, e si~no tenuti agli 
omaggi ed alle spartizioni come sopra; -
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14) se i feudatari venissero "meno in qualche cosa 
a qualcuna delle condizioni premesse incorrano, in soli
do o il1 parte, nella pena a iure o della consuetudine del
la prima costituzione; 

" 15) si dispone che i feudatari sopra indicati non 
siano tenuti a pagare ed a soddisfare al monastero gli 
omaggi dei raccolti e dei proventi fin qui non percepiti 
e le spese della lite e dei debiti fatti per la vertenza. " 

Infine si dà mandato che il vicario del monastero e 
il procuratore dei tiburtini, presenti alla sentenza arbi
trale, se richiesti dall'una o dall'altra parte «laudent 
approbent omologent ac rata habeant atque g~ata sub 
penis in dicto compromisso contentis» 47. 

L'arbitrato fu pubblicato dai cardinali vescovi Guil
lielmus ostiensis et velletrensis e da Guillielmus sabi
nensis, nella casa di quest'ultimo a Montefiascone, alla 
presenza dei testimoni domini Guillielmus Sabbaterii de
cretorum docto; canonicus Agathensis 48, Petrus Vassalli 
subdiaconus Pictavensis 49, Antonius de Monte, Gerundus . 
de Vlede clericus Londonensis et Traiectensis diocesis, 
e inoltre lohannes de Murtico e Bansanus Muterii scuti
feri Tutellensis et Aprensis diocesis 50. 

L'atto è sottoscritto dal notaio Franciscus de Sta
billonibus clericus Wratislavensis 51 il quale, prima di ap
porre il signum, annota che l'istrumento è stato scritto 
da altri, mentre era occupato in un impegno, e che iI 
cardinale vescovo Guillielmus sabinensis «ante confec
tionem huius publici instrumenti ab hac luce migravit »52. 

La normativa contrattuale per l'utilizzazione dei fondi 
monastici dopo la vertenza 

La sententia arbitratpria aveva concluso la lunga 
vertenza iniziata in maniera cruenta dai tiburtini nel 

47 Ibidem, rr. 73-101. 
48 Oggi Montpellier. 
49 Oggi Poitiers, anticamente Pictavium. 
so Oggi Tulle, anticamente Tutela; inoltre Apro, anticamente 

Aprus. " . 
. 51. Oggi BreslaVia, anticamente V ratislavia. 

52 Appendice, doc. II rr. 103-109. Secondo le indicazioni di C. 
E'UBBL,ved. sopra nota 36, Gùiteltnus sabinensis sarebbe morto 
a Viterbo il 4 ottobre 1369, pçrciò la re~olarizzazione dell'atto 
sarebbe avvenuta oltre 5 mesi- dopo· -l'enussione della sentenza 
arbitratoria ch'era stata' dettatà il'7: maggiò 1369. 
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1367. La normativa dettata dal lodo arbitrale trova con
ferma in tre atti, redatti ·sul finire del 1369 e, negli anni 
successivi, nel 1378 e nel 1385 a favore di latifonclisti ti
burtini: in essi si dà prova della puntuale applicazione 
delle norme contrattuali per l'utilizzazione dei fondi agra
ri monastici. 

Il primo atto, pubblicato da V. Pacifici, è una ven
ditio del 1369, dicembre 18 53

• 

I annutius I annutii I acobi Cocanarii di Tivoli, pro
curatore del tiburtino Angelus Scandi, che in occasione 
della vertenza coll'abbazia di S. Paolo risultava proprie
tario di 6 appezzamenti situati a Corcolle ed a Monte 
Albano 54, vende, «iure feudali monasterii Sancti Pauli 
de Urbe, cum omnibus tenoribus pactis et modis {ex}
pletis et appositis in forma lata per dominos Cardinales 
arbitros inter ipsum monasterium ex una parte et feu
datarios dicte civitatis ex altera, prout et sicud in dieta 
forma latius continetur et non aliter », a Stefanus LeZZi 
Bonagratie di Tivoli «in perpetuum feudum et terras» 
che rappresentano l'intera proprietà feudale. In· questo 
atto sono citate le misure di superficie dei terreni che 
oscillano da 7 alle 2 rubbia, fino ai terreni di minore en
tità di 3 a l rubitella. 

La vendita dei diritti del feudo avviene al prezzo 
di 100 libbre di provisini « secundum formam latam vel 
ferendam per dominos Cardinales ac pacta declarata et 
declaranda inter dictus monasterium et feudatarios ci
vi tatis prediete». 

L'atto fu rogato nel capitolo del monastero di S. Pao
lo presenti i testimoni Iohannes de Ilperinis de regione 
SanctiH eustachii, frater Iohannes Blanci monacus Mas
siliensis as, Andreotius Martellutii de Civitella e dompnus 
Angelus canonicus Sancti Marci. Fu sottoscritto dal no
taio e giudice ordinario Antonius magistri Pauli de re
gione Campimartis. 

Un secondo atto di venditio del 1378, giugno 16, con
servato nell'archivio del monastero di S. PaolQ, dà una 

53 L'Archivio cit., pp. 46-47, doc. XXVIII. L'atto è stato tran
sunto in forma ampia; mancano in questo caso, come nei do
cumenti successivi, la richiesta del consensum dell'abate e del 
capitolo dei. monaci che può essere stato oggetto di un altro atto 
particolare. . . . . 

5t Appendice, doc. II rr. 4648. 
1111 Oggi Marseille, anticamente Massilia. 
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più esatta visione dello svolgimento della proceduragiu
ridicà e degli adempimenti conformi al dettato dell'arbi
trato del 1369. 

Bernardus de Favariis, una volta in Francia ed ora 
residente a Roma, vende, «iure monasterii Sancti Pauli 
de Urbe », a Butius Iacobi Oddonis ed a Petrus Iohannis 
Marraconi, ciascuno per la metà, ed ai loro figli e nipoti 
maschi fino alla terza generazione, un feudo e le terre 
feudali già' concesse allo stesso Bernardus dall'abbazia 
di S. Paolo. 

La proprietà si compone di 8 appezzamenti di ter
reni, di 3 terreni coltivati a canapa, di 1 terra con olivi, 
di 2 cc valçoli terrarum », di un terreno incolto, di 2 orti, 
di un ovile e di varie case a Lunghezza, Losa, Passerano 
e Corcolle. Gli acquirenti sono impegnati a comportarsi 
secondo la consuetudine che «alii fideles et feudatarii 
faciunt similia feuda habentes ab ipso monasterio et se
cundum sententiam latam per dominos Cardinales », con 
esplicito riferimento al lodo del 1369. 

Il prezzo convenuto è di 130 fiorini d'oro da non 
pagare in modo fittizio, ma « tempore quando fiet ipsis 
emptoribus per capitulum ipsius monasterii conventum », 
affinché Bernardus possa rilasciare la quietanza refuta
tionem) 58. Inoltre gli acquirenti _promettono di fare al 
monastero «homagium et vassallagium, omnia servitia 
et alias servitutes, scuffia et alia ad que ipse Bemardus, 
filll et nepotes sui tenebantur facere ipsi monasterio ante 
venditionem », sotto pena del feudo e con l'obbligazione 
di tutti i beni mobili e immobili presenti e futuri 57. 

L'abate dominus Guillielmus (II) sa dà il consenso 
alla vendita, considerando «quod dictum monasterium 
recipiet ex eo ~on modicum incrementum ». Butius e 
Petrus giurano sul Vangelo d'essere fedeli e' vassali del 
monastero e promettono di rispettare « omnia contenta 
in sententia lata vel ferenda per dominos Cardinales 
inter ipsum monasterium ex una parte et feudatarios de 
Tybure ex altera ». Infine l'abate dichiara di aver ricevu-

. rI$ App'endice, doc. III rr. 1-21. 
&T Ibìdem, ·rr. 3941. 

. sa N. M.· NICOLAI, op. cit., p. 50. Nell'elenco anonimo degli 
abati .1'A~ indica Guillelmus qwe successore di Esquinus e dà 
la seguente indicazione: «1372.· Guillelmus II. Praefuit usque 
1383 ex nostro Archiv. J>. B. 1'RIFeNE, op. cit., XXXII (1909), l'. 36 
doc. XLVI cita l'abate Guglielmo in un atto del 1382, apro 19. 
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to 20 denari per ciascuna libbra di provisini fino' alla 
concorrenza del prezzo di vendita di 130 fiorini d'oro e 
promette che il capitolo dei monaci avrebbe . dato il 
consenso. 

L'atto fu rogato a Roma nell'abitazione dell'abate, 
alla presenza dei testimoni dominus Elia de Cutella de 
Sellaco, frater Hugo Tornatoris, Berardus Alfonsi e di 
un altro teste, il cui nome è abraso nella pergamena, 
entrambi de Francia, tutti familiari dello stesso abate. 
Il documento fu sottoscritto dal notaio e giudice ordina
rio Anto1'lius magistri Pauli de Urbe 59. 

Lo stesso giorno, sotto la guida del decano frater 
Petrus de Baio, si riunisce il capitolo del monastero di 
S. Paolo per il consensum. Intervengono Il monaci, fra 
cui Benedictus de Tybure, mentre sono assenti'« ultra 
duas partes dictorum monacorum»: il notaio informa 
il canitolo della vendita di un feudo, « quod olim fuit 
Iacobi Rubei de Gallicano », fatta da Bernardus de Fa
variis . . familiare dell'abate. e del consenso dello stesso 
f;uillielmus. con l'atto che esibisce. dato alla vendita in 
favore di Butius T acobi Oddonis e Petrus lohannis Mar
raconi di Tivoli. 

I monaci riuniti nel capitolo diedero a loro volta 
il nronrio consenso nella considerazione che « fore iurl
dice ataue iustum et i'Psi monasterio proficuum» e dan
no atto di aver ricevuto 20 denari «pro pietantia» 80 

ner. ogni libbra di nrovisini corrispondente al prezzo di 
vendita convenuto in 130 fiorini d'oro 61. 

L'atto fu rOllato alla presenza dei testimoni frater 
Svmon Petri de Perusio. frater AUl!ustinus de Cusano mo
nacus dicti monasterii et non ,,,ofesso e Nicolaus A la
mandus de Brersia. Fu sottoscritto dallo stesso notaio 
precedente 82. 

119 Appendice, doc. III rr. 42-55. 
60 C. D. Du GANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 

Parisiis 1845, t. V, p. 247: «Pitantiarius. Officium monasticum 
cui munus incumbit componendi et monachis pitancias suas»; 
p. 246: «Pietantia. Decretum pro mon~terio Dorbiluc. anno 1374 ). 
{( Nos frater Abbas etc. Pietantiae modus et ordo sic conscripti 
... observentur. In primis. videlicet, quod pietantiarius. qui, pro 
tempore fuerit in omni -anno singulis festivitatibus infrascriptis 
duo ova in brodio,. pipere et croco bene condito ormiibus et 
sin~1ig fratnous.~. tenebitur ministrare». 

81 Appendice, doc .. 111. IT. 57-67 .. 
62 Ibidem, rr. 77-78. 
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Subito dopo si riuniscono, nella stessa sala del ca
pitolo, il venditore Bernardus de Favariis insieme agli 
acquirenti Butius e Petrus: Bernardus dichiara di aver 
ricevuto 3 fiorini e il prezzo convenuto per la vendita del 
feudo di 130 fiorini d'oro 63. 

L'atto di quietanza (refutatio), emesso in prosecu
zione dei due p,ecedenti, avvenne alla presenza degli 
stessi testimoni e fu sottoscritto dallo stesso notaio 64. 

L'ultimo documento della serie, preso in esame, è 
quello ai una renovatio locationis del 1385, settembre 12. 

Alexander Butii Symonis di Tivoli compare davanti 
all'amministratore Iohannes del monastero di S. Paolo 65, 

abate del monastero di S. Maria di Grottaferrata, e di
chiara che Nicola Iohannis de Turre fece una vendita a 
suo padre Butius ed ai suoi zii patemi della metà di una 
terra. di 3 rubbia e mezzo al prezzo di 70 fiorini d'oro 
nel tenimento di Monte Albano, sulla quale non era sta
to dato ancora il consenso; egli chiede inoltre di rinno
vare la locazione di un terreno di 6 rubbia e mezzo che 
i suoi antecessori ed egli stesso successivamente ebbe 
« iure feudi» dal monastero nello stesso tenimento di 
Monte Albano e si dichiara pronto ad assolvere « servi
tia consueta et prout fecerunt alii qui ipsa feuda habue
runt et tenerunt» e « facere in forma secundum ipsius 
domini abbatis mandatum». 

L'amministratore Iohannes, per consentire che Ale
xander possa avere per sé e per i successori il feudo, 
« ut iura volunt et permictunt et secundum constitutio
nem monasterii», e faccia (C vassallagium et fidelitatem 
in forma consueta et adeo quod iura dicti monasterii 
preserventur », accordò per « gratiam specialem» il con
senso alla prima vendita di tre rubbia e mezzo e il rin
novo della locazione di 6 rubbia e mezzo di terra poste 
nel tenimento di Monte Albano. 

83 Ibidem, IT. 80-81. 
64 Ibidem, IT. 98-99. 
815 N. M. NlCOLAI, op. cit., p. 50. Nell'elenco anonimo degli 

abati indica Iohannes quale successore di Guillelmus II, senza 
una precis~one delle dignità ricoperte, e dà la seguente indi· 
cazione: «1383. Iohannes VIII. Romanus. Praefuit usque 1395 ex 
nostro Archiv. »; B. TIuFONE, op. cit., XXXII (1909), pp. 38-39 
indica Iohannes, quale amministratore del monastero, nei docu· 
menti: XLVIII (1385, setto 12) e XLIX (1385, setto 22); poi come 
abate di S. Paolo nei documenti L (1390, aprile 20), LI (1391, 
marzo 15), LII (1391, marzo 25) e LIII (1393, agosto 26) .. 
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L'atto fu rogato a Tivoli nella casa di Andreas Cole 
lohannis tiburtino, alla presenza dei testimoni N ardus 
Nicolai Ylperini tiburtino, Bernardus de Favariis domini 
abbatis familiaris, lacobus Cecchi Toppe e Blaxius Ni
colai Blaxi tiburtini. Fu sottoscritto dal notaio e giudice 
ordinario Antonius magistri Pauli Angeli, romano 68. 

Nello stesso documento pergamapaceo è riportato 
un atto di consensum del 1385, settembre, redatto a Ro
ma in un giorno imprecisato, a causa della parz~ale cor
rosione della pergamena, ma certamente a distanza di 
tempo dopo il primo atto di renovatio ·locationis. 

Il capitolo del monastero di S. Paolo si riunisce con 
Yintervento dell'amministratore lohannes e di 6 monaci, 
fra cui Benedictus de Tybure, mentre sono assenti «ul
tras duas partes monachorum in ipso monasterio resi
dentes »: il notaio informa il capitolo del riconoscimen
to e del consenso di rinnovo accordati dall'amministra
tore I ohannes a favore di Alexander Butii Simonis di 
Tivoli per i terreni di 3 rubbia e mezzo e di 6 rubbia 
e mezzo posti nel tenimento di Monte Albano, come 
consta da un suo atto notarile. I monaci confermano a 
loro volta il rinnovo delle due locazioni di complessive 
lO rubbia «pro eo quod dictus Alexander in manibus 
ipsius abbatis iuravit vassallagium et fidelitatem» e di
chiarano di aver ricevuto da Alexander una somma di 3 
fiorini d'oro. 

L'atto fu rogato alla presenza dei testimoni lohan
nes Naccioli de regione Cam.pitelli, Angelus Lippi e laco
butius Michaelis de Tybure e dal presbiter lohannes rector 
Sancti Nicolai de Carcarariis de Urbe. Fu sottoscritto 
dallo stesso notaio 6'1. 

Il diritto sulle proprietà fondiarie monastiche 

La lunga vertenza fra l'abbazia di S. Paolo e il Co
mune di Tivoli, prima, e una numerosa schiera di tibur
tini e di persone ad essi associati, poi, ha consentito di 
mettere l'accento sugli aspetti del diritto vigente, deri
vato dal diritto romano e altomedievale, per la conser-

6CI App'endice, doc. IV rr. 1-31. 
87 Ibidem,· rr. 35-57-. 
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vazione del patrimonio. fondiario . di uno dei più grandi 
complessi feudali monastici del Lazio 68. 

L'episodio si inserisce concretamente in un momen
to di tensione che ha caratterizzato, talvolta, i contra
stanti interessi delle due parti, del proprietario fondia
rio e dell'enfiteuta fino a dare, solo in tempi moderni 
e in circostanze profondamente mutate, maggiore pote
re contrattuale al conduttore, attraverso un lungo brac
cio di ferro protratto si nei secoli. 

I primi elementi di un rapporto, che precorre l'isti
tuto dell'enfiteusi, tra il proprietario del fondo (diret
tarlo) e il titolare del fondo stesso (enfiteuta o utilista), 
si ravvisano nel diritto romano attraverso la possessio 
dell' ager publieus: si tratta principalmente di terreni tol
ti ai popoli vinti e assegnati ai privati, oppure abbando
nati alla libera occupazione dei cittadini, dietro corri
spettivo di 1/5 o 1/10 delle rendite allo Stato, che rima
neva di diritto il proprietario, ma di fatto i concessio
nari se ne ritenevano padroni trasmettendoli ereditarla
mente o alienandoli. 

Un precedente ancor più vincolante è da conside
rarsi la loeatio degli agri veetigales (terreni incolti dello 
Stato) dati in affitto per 100 anni: la corresponsione di 
un veetigal, un canone in denaro, assicurava un godimen
to indefinito e· praticamente perpetuo del terreno, né vi 
era obbligo specifico di migliorie 69. 

Nel V secolo lo ius perpetuum, che cessava per di
sposizione imperiale, e lo ius emphyteutieum, che cessa
va per lo spirare del termine salvo rinnovazione, erano 
già fusi nell'unica figura dell'enfiteusi: essa trovò una 
regolamentazione nella Costituzione dell'imperatore Ze
none (1. 1, C., de iure emphyteutieo, IV, 66) in cui la 

. 68 Per un quadro indicativo dei notevoli beni e privilegi del-
l'Abbazia di S .. Paolo consultare: B. TRIFoNE, op. cit., XXXI (1908) 
per le conferme di: Gregorio VII (1081, marzo 14) doc. I, pp. 278-
285; Anacleto II antipapa (1130, marzo 27) doc. VI, pp. 287-288; 
Innocenzo III (1203, giugno 13) doc. XIII, pp. 291-293: Onorio III 
(1218, maggio 15) doc. XVI, pp. 294-300: Gregorio IX (1236, feb
braio 26) doc. XVII, p. 300. Le conferme di Anacleto II, Inno
cenzo III e Gregorio IX sono riportate in forma di sintetici re
gesti in Trifone: esse possono essere consultate per esteso, sia 
pure con varie scorrezioni, in C. MARGARINI, op. cit., II, doc. 150, 
p. 139 ss.; I, doc. 30, PI? 34-37 e doc. 22, pp. 25-27 . 

... 6i «Dizionario Ericlclopedico Italiano", Roma 1956, voI. IV, 
p. 381, voc. Enfiteusi. 
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convenziope fu ritenuta essere un contratto sui generis, 
che non poteva dirsi né di vendita, né di locazione, ma 
definibile quale « ius tertium ab utriusque memoratorum 
contractuum societate seu similitudine separatum ». 

Nel VI secolo Giustiniano si attenne a questi con
cetti: l'enfiteuta era tenuto a conservare il fondo in buo
no stato, a porlo a cultura, se era inéolto, ed a pagare 
un annuo canone; l'enfiteuta inoltre poteva trasferire il 
diritto all'enfiteusi, ma era tenuto a pagare un diritto di 
approvazione del fondo (laudemium), fermo restando per 
il proprietario il diritto di prelazione in virtù del quale 
egli poteva surrogarsi all'acquirente nei due mesi dalla 
notizia del contratto (ius praelationis). In tal modo dal
l'enfiteusi nasce un diritto reale di godimento, trasmis
sibile agli eredi, mentre è escluso il trasferimento del 
diritto di proprietà in favore dell'enfiteuta. Il proprieta
rio poteva considerare decaduto l'enfiteuta quando era 
in arretrato di tre anni nel pagamento del canone o se 
era incorso nel mancato avviso di vendita del diritto di 
enfiteusi ai fini dell' esercizio del diritto di prelazione. 

L'assetto così ottenuto dall'enfiteusi nel diritto ro
mano, con Zenone e Giustiniano, subì non pochi muta
menti nel medioevo, avendo su di esso esercitato una 
notevole influenza il diritto feudale e quello relativo alle 
investiture, che ne è alla base. Queste due nuove istitu
zioni intaccarono il concetto di enfiteusi come ius in re 
aliena per sostituirvi quello del duplice dominio, utile 
ed eminente, che alterava gravemente la stessa esifenza 
fondamentale dell'unicità del diritto di proprietà 'l • 

La storia della proprietà immobiliare ecclesiastica, 
nel medioevo, si riassume nella storia dell'enfiteusi, di 
cui la Chiesa si servì per poter ritrarre il miglior van
taggio dalle sue proprietà e per poter insieme lasciare 
alle popolazioni il diritto principale di godimento della 
proprietà stessa. L'istituto enfiteutico si adattava parti
colarmente all'economia agricola fondata sul latifondo 
ed ebbe appunto, nel medioevo, notevole sviluppo: con 
esso si intendeva infatti sviluppare l'agricoltura attra
verso la creazione di un diritto reale a favore del colti
vatore della terra, così da garantirne i risultati economici. 

L'applicazione della normativa giustinianea è pre-

70 e. FAVARA,. Enfiteusi, «Novissimo Digesto Italiano », Torino 
1957, voI. VI, p. 53g. . .. 
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sente nelle lettere dei pontefici e nelle carte delle chie
se italiane, specialmente nelle lettere di S. Gregorio Ma
gno e nei papiri diplomatici del Marini. Per ottenere la 
concessione dalla Chiesa occorreva il libello o la peti
zione di colui che la domandava ed il rescritto (praecep
tum) del concedente, o di chi amministrava per esso, 
l'uno e l'altro in forma di lettera. Le concessioni si ese
guivano con tutte le solennità legali, erano redatte se
condo formulari che i tabellioni applicarono per più se
coli ed erano sottoscritte da tre a cinque testimoni. 

Nell'esordio si allude ad una concessione perpetua, 
ma in pratica la Chiesa continuò a mostrare diffidenza 
contro l'enfiteusi perpetua: l'arcivescovo di Ravenna, 
Giovanni V, nel 731 proibiva di concedere in enfiteusi 
i fondi che egli aveva donato al monastero di S. Apol
linare; il papa Adriano I (772-795), scrivendo a Carlo 
Magno, si lamentava che il patrimonio delle chiese d'Ita
lia si trovasse quasi divorato dalle enfiteusi '11. 

L'enfiteusi si trovò a convivere con vari contratti 
(colonia parziaria, contratto livellario, censo, affitto per
petuo) nati tutti dal· comune scopo di provvedere alla 
coltura della terra; ma l'istituto col quale si ebbe la 
maggiore commistione fu quello feudale, che rappresen
tò una creazione consuetudinaria formatasi e modifica
tasi nel corso dei secoli, incoraggiato dall'interesse in 
cui si trovarono gli imperatori di riassestare l'economia 
e di porre a coltura i territori semiabbandonati '12. 

'11 G. FORCHIELLI, Enfiteusi ecclesiastica, <C Novissimo Digesto 
Italiano D, Torino 1957, vol. VI, p:p. 554-555. 

12 C. PECORBLLA, Feudo, «NOV1SSimO Digesto Italiano D, Tori
no 1957, voI. VII, pp. 256-258, 260-261, 263, 266. 

Il feudo fece la sua comparsa in Italia nella seconda metà 
del sec. VIII~ in conseguenza della conquista franca e, qUando 
se ne precisarono i definitivi contorni, ebbe una sua formula
zione: concessio rei propter homa$ium facta. Fu caratterizzato 
da tre elementi vincolanti, già noti ai LOngobardi, ma mai sta
bilmente uniti a dar vita ad un rapporto giuridico: la com
mendazione consistente nel volontario assoggettamento del vas
sus o miles al dominus, al quale va portato consilium et auxilium, 
nell'atto di omaggio e nel giuramento di fedeltà, cioè una serie 
di obblighi che si configurano soprattutto sul piano militare; il 
beneficio consistente nell'elemento reale del feudo, formato da 
beni immobili per consentire al vassallo di avere i mezzi per 
adempiere gli obblighi militari e amministrativi; l'immunità 
consistente nella possibilità di essere esentati da ogni intervento 
giurisdizionale e fiscale dei funzionari regi nel feudo. 

Le scarse norme emanate dagli imperatori, qualche provve-
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Tuttavia, tra le vicende che caratterizzarono il di
ritto di proprietà nell'ambito dei possedimenti del mo
nastero di S. Paolo, sembra che si possa fare riferimen
to ad una costante direttiva circa l'applicazione di con
tratti enfiteutici veri e propri, secondo gli indirizzi giu
stinianei e gli ammonimenti confermati, appunto per la 
basilica ostiense romana, da Leone III (a. 802) contro 
le 'concessioni perpetue 73. 

dimento contingente nelle intenzioni del legislatore ma succes
sivamente generalizzatosi, bastarono per alcuni secoli ad assicu
rare ai giudici il minimo di conoscenza necessaria e ad ammi
nistrare la giustizia. 

Nell'XI secolo ebbe inizio la redazione, ad opera di privati, 
di brevi trattatelli di dottrina feudale, più che altro narrazioni 
sul modo di comportarsi dei feudatari e dei vassalli, dei diritti 
e degli obblighi relativi. Solo nella seconda metà del XII se
colo, ad opera di due autori anonimi, si fecero due raccolte 
di Consuetudines feudorum; infine è del 1233 l'inserimento dei 
Libri feudo rum nel Corpus Iuris del giurista bolognese Ugolino 
de' Presbiteri. 

L'antica fides usque ad mortem decadde non appena il feu
do subì la trasformazione in istituto di diritto privato e fu 
lecito al vassus abbandonare quando volesse il dominus, pur
ché nel contempo gli restituisse il beneficio. Tale decadenza 
preesisteva, fin dal XII secolo, alla Scuola di Bologna e una 
delle caratteristiche più salienti del feudo italiano fu quello di 
essere assai presto assimilato ad un contratto agrario: il ser
vitium fu surrogato da una prestazione pecuniaria e ben presto 
si affacciò l'ipotesi dei feudi ad nullum servitium o ad servitium 
praeteritum. 

G. FORCHIELLI, Enfiteusi eccl. cit., VI, p. 555. 
Una gran parte dell'enfiteusi ecclesiastica cominciò a gover

narsi secondo le consuetudini feudali" mutando qualcosa della 
loro natura, giacché ai feudi si le~no le onorificenze spiri
tuali ed ai beni della Chiesa i diritti politici e temporali. L'anar
chia del sistema è dimostrata specialmente da due istituti: le 
avvocazie per le quali i monasteri per impedire le usurpazioni 
dei loro beni si affidavano ai potenti dando in compenso bene
fici e feudi; le accomandizie, concessioni di beni secolari fatte 
ai monasteri per metterle sotto la protezione della Chiesa, pa
gando una somma. Ma oltre a questi aspetti la Chiesa si sem, 
nei suoi contratti, dell'enfiteusi vera e propria; ebbe inoltre 
particolare diffusione la precaria per la quale il concessionario 
doveva adempiere il servizio religiOSO, coltivare e migliorare il 
fondo, dietro pagamento di un corrispettivo. 

'l3 C. MARGARINI, op. cit., II, doc. XXIV, p. 20. Iscrizione di 
Leone III (a. 802), nportata su una colonna nella basilica di 
S. Paolo sulla via Ostiense: CI: Leo episcopus Servus servorum 
Dei. Omnibus christianis notitiam contestationis. Quicumque do
na, vel oblationes sacratissimi altaris gloriosi Pauli apostoli, 
totiusque templi eius, ab usu et utilitate, huic Domino servien
tium tollere praesumpserint aut qui Rectorem per pecunian vel 
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Il controllo sul fondi monastici e l'aspirazione del C0-
mune 

La considerazione da cui traeva beneficio l'abbazia 
di S. Paolo è legata all'universale venerazione per le re
liquie dell' Apostolo delle Genti ed allo splendore della 
basilica, come è dimostrato attraverso le ripetute con
ferme dei beni e dei privilegi accordati sia dagli impe
ratori che dai pontefici 74; ma nonostante l'indirizzo ri
goroso assunto fin dall'inizio per l'applicazione di un'en
fiteusi vera e propria, sembra di dover cogUere, nel cor
so dei secoli, un certo rilassamento nella cura dei beni 
monastici. A questo sembrano concorrere nel XIV secolo, 
per un verso la discontinuità degli amministratori pre
posti al controllo dei fondi e, per un altro verso, le am
bizioni comunali e dei singoli enfiteuti. 

L'elezione dell'abate, secondo la regola di S. Bene
detto, aveva luogo fra i monaci del monastero e la carica 
veniva affidata, al di fuori di ogni condizionamento, « a 
quello che, nel timore di Dio, tutta la comunità avrà 
eletto concorde, oppure una sola parte di essa, anche mi
nima, con più saggio consiglio » 7 • Il rispetto della rego
la è convalidato nelle conferme dei pontefici, tuttavia, a 
cominciare da quella di Gregorio VII (1081, marzo 14) 
si affaccia, nella normativa per il monastero di S. Paolo, 
la possibilità di intervenire da parte della Curia pontifi
cia, quando non fosse stato possibile trovare un abate 
idoneo, per l'assegnazione di un ministro degno di qual
siasi ordine ecclesiastico 78. L'intervento pontificio è rin
novato nella conferma di Innocenzo III (1203, giugno 

aliquod malum ingenium in hoc loco contra statuta Patrum no
strum praeceptum ordinaverit sive qui haereditatem huius loci 
destruendo vendere vel comparare ausus fuerit, omnipotentis Dei 
maledictionem, in corpore suo, suisque rebus habeat; quod fa
cere praesum~serit evacuetur; infamis, sacrile~ ab omnibus 
habeatur; testunonium eius in nullo placito reclpiatur; quidquid 
possederit ad rempublicam transferatur et si non resipuerit, 
auctoritate caelorum Principum in inferno dampnetur. Fiat, fiat, 
fiat D. 

74 Vedo la nota 34 per la conferma di Carlo IV del 1369, mar
zo 21, che ricalca un ~rivilegio di Enrico VI e la nota 68 per la 
conferma dei pontefiCI dall'XI al XIII secolo. 

75 Regola di S. Benedetto, trad. di S. DOGLIOTII o.s.b., Subia
co 1958, c. 64, p. 133. 

78 B. TIuFONB, op. cit., XXXI (1908), doc. I, p. 284: «Preterea 
concedimus eidem Congregationi sacratissimi tui loci predicti 
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13) Ti, di Onorio III (1218, maggio 15) e di Gregorio IX 
(1236, febbraio 26) '18. 

Per il periodo dei documenti pubblicati in appendi
ce ci sono stati vari interventi della Curia pontificia: in
fatti è registrata una vacanza fra il decesso dell'abate 
Guillielmus (I), avvenuto prima del 3 luglio 1368, il quale 
fu sostituito per alcuni mesi da un commissario Gancel
mus de Pradallo, un canonico francese proveniente da 
Le Puy-en-Velay, e successivamente da un vicario gene
rale Esquinus de Cre~ssello, che poi ricoprì la carica ab
baziale fino al 1372 9. Dopo la designazione dell'abate 
Guillielmus (II) (1372-1383) si registra ancora una va-

omnibus, qui in perpetuum inibi spiritualiter secundum Regulam 
scilicet beati Benedicti, monachis tibi servientibus, potestatem 
eligendi sibi specialem sui rectorem, pari modo communique con
silio, ad laudem Dei et salutem suarum animarum, ex eadem 
videlicet Congregatione, si inter eos fuerit inventus qui predic
tum monasterium secundum Deum regere ,Possit; quod si in 
eodem monasterio non fuerit inventus ad regunen quisquam spe
cialis ydoneus, quod tipi, cum omnibus sanctis iuvante num
quam eventurum speramus; tunc successor noster, una cum spe
cialibus clericis et laycis diversi ordinis de quocumque 1000 po
tuerit, tibi sancte Paule duci bonorum fortissimoque predicatori, 
s1;1mma c~ diligentia dignum ministrum ad re~endum tibi ser
Vlentes eligere procuret »; C. MARGARINI, op. Clt., II, doc. 112, 
p. 110. 

77 C. MARGARINI, op. cit., I, doc. 22, pp. 26-27: «Abbatis eius
dem Monasterii electionem, secundum Regulam s. Benedicti, ad 
eiusdem coenobii monacos pertinere, examinationem vero, ad 
Romanum Pontificem. Obeunte vero eiusdem loci Abbate, nul
lus ibi qualibet astutia seu violentia praeponatur, nisi 9.uem 
fratres communi oonsensu, vel fratrum pars maior consilii sa
nioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti Regulam de 
ipsa Congregatione, si tamen in ea per examinationem Romani 
Pontificis reperiatur idoneus, duxerit eligendum. Si vero, quod 
absit, in eodem Monasterio non possit quisquam idoneus repe
riri, tunc Romanus Pontifex de alia Congregatione praefato Mo
nasterio personam idoneam __ P!C1eficiat in Abbatem ». 

78 B. TluFONE, op. cit., XXXI (1909), doc. 16, p. 298, Onorio 
III (1218, maggio 15): «Obeunte vero eiusdem loci abbate, nul
lus ibi qualibet astutia seu violentia. preponatur; nisi 9.uem 
fratres communi consensu, vel fratrum pars maior, consiln sa
nioris, secundum Dei timorem et b. Benedicti regulam de ipsa 
congregatione, si tamen in ea per examinationem Romani pon
tificis reperiatur idoneus, duxent eligendum. Si vero, quod absit, 
tunc Romanus pontifex de alia congregatione Pl"efato monasterio 
personam idoneam preficiat in abbatem »; C. MARGARINI, op. cit., 
I, doc. 25, p. 33. 

Nella conferma di Gregorio IX (1236, febbre 26) si ril'ropone 
un'analoga enunciazione in C. MARGARINI, op. cit., I, doc. 30, p. 36. 

'18 Vedo sopra la p. 77 e le note 33 e 34. 
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canza abbaziale con la nomina dell'amministratore ro
mano lohannes, abate di S. Maria di Grottaferrata, che 
risulta investito della dignità abbaziale di S. Paolo nel 
1390 80

• Le interruzioni e le incertezze nella continuità del
la carica della dignità abbaziale, con scelte che proma
navano dalla Curia pontificia, non potevano non eserci
tare un'influenza negativa sull'oculato controllo ammini
strativo dei numerosi beni posti sotto il diretto domi
nio dell'abbazia. 

Dal1'altro lato una nuova fiorente stagione sembra 
caratterizzare eli ideali che scaturivano dalla cultura do
minante a Tivoli. orientata verso l'affermazione dell'au
tonomia comunale. i cui ultimi baeliori avevano illumi
nato la realtà sociale del XlV secolo. Gli interessi eco
nomici, che sono alla base di un oiù saldo esercizio del 
potere cittadino. alimentano le rivendicazioni sui terreni 
circostanti, ai limiti del comitatus tiburtino, e. nell'im
oo~sibi1ità di un'azione di forza contro i consolidati in
sediamenti fp.udali delle potenti famiJ!lie romane. le auto
rità comunali vedono con favore nell'esnansione ad 0, 
lunP.'o i confini della Sabina. ed a S. ne)1e aree di Cor
colle e di Passerano, un'azione di esproprio ai danni del 
mon;:\stero di S. Paolo 81. 

Ouesto indirizzo era sostenuto da un'aspirazione nuo
"'a di trasformazione del diritto corrente a vant~u!'mo del
le comunità cittadine che, nei casi esemol;:\ri dei comu
ni magl!Ìori, avevano dato prova di un'efficiente ammi
nistrazione. come pure Pora incorael!Ìato dalla persisten
te commi~tione. ma al di fuori delle ;:\ree tiburtine, del
l'istituto del1'enfiteusi con quello feudale. 

Il problema del rifornimento cerealicolo clttadlno 

La necessità di rifornimento del frumento (t!ranum) 
per il consumo della comunità tiburtina era assai sen
tito e si assegnava un ruolo di particolare rilievo ana 
cerealicoltura per allontanare il pericolo del1a carestia e 
il ricorrente spettro del1a pestilenza che imperversava a 

80 Vedi sopra la nota 65. 
81 R. MOSTI, L'assalto cit., pp. 122-126. 
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Roma e nella Campagna romana 82. Particolare cura era 
anche dedicata ai cereali minori (bladum), i cosiddetti 
« grani vestiti », fra i quali erano indicati l'orzo, la spel
ta, il farro e il miglio che, per la maggiore resistenza alle 
intemperie e la migliore adattabilità ai terreni poveri, 
davano un notevole contributo all'approvvigionamento 
cittadino 83. 

Le fonti notarili del '300 danno un ampio quadro 
sulla distribuzione delle terre coltivate « in tenimento ti
burtino»: sulle pendici collinari, attorno all'abitato di 
Tivoli fino alle estreme propaggini pianeggianti, domi
nano rigogliose soprattutto, ~ome un immenso' manto 
verde, le coltivazioni di vigneti e di uliveti, spesso con 
impianti promiscui, che danno un notevole contributo 
all'economia tiburtina. Rico~no più frequentemente nel
l'ordine, quali appezzamenti monocolturali, i vigneti in 
Pesuni 84

, Paterno 85, Favali 86
, Palatio 8'l, Aferrata 88

, Car-

83 R. MOSTI, Istituti assistenziali e ospitalieri nel medioevo 
a Tivoli, AMSTSA, LIV (1981), p. 196 n. 301. Si forniscono indi
cazioni sulle pestilenze che minacciavano da vicino o interessa
vano il territorio di Tivoli: 1348, muore a Subiaco di peste nera 
l'abate Giovanni VII; 1375, la J?este infierisce a TivolI e il Con-

. siglio comunale nomina 8 vespilloni, due per contrada, per sep
pellire i morti; 1383, la pestilenza si mairlfesta a Roma e Ur
bano VI si trasferisce a Tivoli rimasta immune dal contagio; 
1424, la pestilenza si manifesta di nuovo a Roma e molte persone 
tra cui Poggio Bracciolini, trovano rifugio e salvezza a Tivoli; 
1449, l'epidemia di peste si manifesta a Tivoli; 1478, la peste, che 
era riapparsa a Roma due anni prima, esplode anche a Tivoli. 

83 A. CORTONESI, Colture, pratiche agrarte ed allevamento nel 
Lazio basso-medioevale. Testimonianze della legislazione statuta
ria, «Arch. Soc. Rom. St. Patria D, 101 (1978), p. 103-105 .. 

84 Nella bibliografia che segue, per ragioni di sintesi, sono 
stati utilizzati i seguenti riferimenti convenzionali per i quali si 
rimanda alla nota bibliografica esplicativa n; 29: Reg. XW = 
I registri notarili di Tivoli del XW sec.; L'Arch. cito = L'Archi
vio tiburtino di S. Giovanni Evangelista; Fondo domenicano = 
Il fondo pergamenaceo del convento domenicano di Tivoli. Inol
tre: Inventario 1320 = Un inventario del 1320 dei beni posse
duti dal Capitolo della Basilica Vaticana, a cura di R. MOSTI, 
«Studi e fonti per la st. della reg. tiburtina », X, Tivoli 1975; 
Catasto = ARCH. ST. ROMA, Catasti comunali antichi. Tivoli 151 
(inserito in appendice un quaderno superstite del Catasto del 
1362-1399, ff. 531r-548r). 

Per i riferimenti toponomastici vedere: C. REGNONI MACERA, 
Diverse forme di enfiteusi in consuetudine nella città di Tivoli, 
Tivoli 1935, p. 66 sS.; A. SCIPIONI, Tivoli. Miscellanea, Tivoli 1975, 
p. 6155. 

L'Arch. cit., doc. 12 p. 21 (1330~ febbr. il), doc. 14 p. 23 
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ciano o Carçano 89, Acquarinea so, Magnano 91, Campolimi
te 92, Pussicetra fI3, Driali 94, e Porciano 95; gli oliveti in Car
ciano o Carçano 96, Palatio 97, Contigliolo o Quintigliolo 98, 

Magnano 99, Pesuni 100 e ad Soveritulam 101; le colture pro-

(1332, marzo 9), doc. 20 p. 34 (1340, febbr. 13); Inventario 1320 
p. 101 (1320, dico 22); Catasto, ff. 537r (2), 538v (3), 543v, 544r, 
544v (2, sive Aram de Tufo) e 547. 

85 L'Arch. cit., doc. 17 p. 28 (1337, apro 13); Reg. XIV, p. 21 
(1378, maggio 8), p. 54 (1378, nov. 9); Catasto, ff. 537r, 537v, 541r, 
546v (sive Caccabellis), 548r. 

88 Reg. XIV, pp. 30 (1378, setto 5), 32 (1378, ago 22), 61, (1378, 
nov. 22), 111 (1387, luglio 21), 153 (1388, genn. 28); Fondo dome
nicano, doc. 28 p. 171 (1378, giugno 28); Catasto, f. 542r. 

87 L'Arch. cit., doc. 18 p. 33 (1340), doc. 1 pp. 4 e 5 (sec. 
metà XIV sec.); Reg. XIV, pp. 39 (1378, otto 17), 66 (1378, dico 5); 
Catasto, ff. 537v e 547r. 

88 Catasto, ff. 535r, 541v (3), 543r e 546r. 
89 Inventario 1320, p. 99 (1320, dico 22); Fondo domenicano, 

doc. 14 p. 162 (1352, febbr. 17); L'Arch. cit., doc. 31 p. 51 (1373, 
dico 27), doc. 34 p. 57 (1381, otto 13); Catasto, ff. 538r, 538v, 539r 
(2) e 54Ov. 

90 Fondo domenicano, doc. 7 p. 158 (1304 febbr. 12); L'Arch. 
cit., doc. 11 p. 19 (1329, marzo 22), doc. 16 p. 26 (1366, setto 25), 
doc. 1 p.' 3 (sec. metà XIV sec.). 

91 Reg. XIV, pp. 35 (1378, otto 3), 48 (1378, nov. 3), 70 (1378, 
dico 20); Catasto, f. 546v. 

93 Reg. XIV, pp. 16 (1378, ago 16), 29 (1378, ago 26), 211 (1388, 
otto 12); Fondo domenicano, doc. 43 p. 183 (1398, luglio 23). 

93 Inventario 1320, pp. 99 e 101 (1320, dico 22); L'Arch. cit., 
doc. 17 p. 28 (1337, apro 13), doc. 1 p. 3 (sec. metà XIV sec.); 
Fondo domenicano, doc. 40 p. 180 (1393, ago 2). 

M Reg. XIV, pp. 87 (1386, dico 8), 222 (1389, genn. lO); Cata
sto, f. 546r. 

95 L'Arch. cit., doc. 1 p. 52 (sec. metà XIV sec.); Reg. XIV, 
p. 52 (1378, nov. 7). 

96 L'Arch. cit .• doc. 3 p. 7 (1302, nov. 19), doc. 1 p. 4 (sec. 
metà XIV sec.); Fondo domenicano, doc. 12 p. 101 (1345, apro 18), 
doc. 13 p. 161 (1347, maggio 6); Catasto, fi. 538v, 538r e 540r. 

97 Fondo domenicano, doc. 7 p. 158 (1304, febbr~ 12); Catasto, 
ff. 542r e 547v. 

98 Fondo domenicano, doc. 7 p. 158 (1304, febbr. 12); Reg. 
XIV, pp. 126 (1387, setto 11), 210 (1388, otto 11). 

99 Reg. XIV, p. 55 (1378, nov. 14); Catasto, f. 537r: 
100 Catasto, ff. 548r e 531v (ad Sanctam Mariam). 
101 L'Arch. cit., doc. 1 p. 5 (sec. metà XIV sec.). 
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miscue in Carciano o Carçano 102, Pesuni 103, Ripuli 11M, 

Magnano 1011 e Vassi o Vaxi 108. 

Le stesse fonti notarili non danno purtroppo un qua
dro soddisfacente sul coltivo non ricoperto da vigne e 
da oliveti e indicano, come «terra» indifferenziata, la 
maggior parte delle superfici adatte alla semina (terra 
sementatoria). Queste terre, a parte i piccoli seminativi 
prossimi alla città, impiantati nell'ambito di alcune zone 
di espansione viticolo-oIivicole, si trovano in aree peri
feriche dove diradano i vigneti e gli oliveti 10'1. In tal sen
so uno specifico contributo documentario di coltura ce
realicola, sia pure modesto rispetto al notevole elenco 
di «terre» indifferenziate, ci orienta verso le localizza-

102 L'Arch. cit., doc. 21 p. 35 (1341, setto 20), doc. 1 p. 4 e 5 
(sec. metà XIV sec.); Fondo domenicano, doc. 37 p. 178 (1388, 
maggio 11); Catasto, ff. 532r, 541r, 542r, 543r, 547v e 548r. 

103 L'Arch. cit., doc. 18 pp. 31-32 (1338, setto 2), doc. 32 p. 52 
(1378, giugno 7), doc. 1 p. 4 (sec. metà XIV sec.); Catasto, ff. 541r 
e 544v (2). 

1M L'Arch. cit., doc. 17 p.29 (1337, apro 13); BIBL. CoM. TIvOLI, 
Archivio Bnmelli, doc. 2 (1395, otto 3); Catasto, ff. 537v e 543r (2). 

105 Reg. XW, p. 27 (137, aJ:?:. 17); L'Arch. cit., doc. l p. 5 (sec. 
metà XIV sec.); Catasto, f. 537r. 

108 Reg. XW, pp. 4 (1378, maggio 27), 80 (1386, ago 28), 193-94 
(1388, luglio 25). 

10'1 Una documentazione esemplificativa di terre indifferen
ziate con possibilità di coltivazione cerealicola si hanno più fre
quentemente nel seguente ordine. In Pratis: Fondo domenicano, 
doc. 7 p.58 (1304, febb. 12): L'Arch. cit., doc. 4 p. 9 (1305, nov. 4), 
doc. 8 p. 14 (1323, nov. 22), doc. 1 p. 3 (metà XIV sec.); ReI!. 
XW, pp. 84 (1386, otto 1), 96 (1387, genn. 8); Catasto, ff. 534v (2), 
538v e 544v. Aquarinea: VArch. cit., doc. 8 p. 15 (1323, apro 23), 
doc. 23 p. 38 (1342), doc. l pP. 3 e 4 (metà XIV sec.); Catasto, 
f. 538r. Palatio: L'Arch. cit., doc. 1 pp. 4 e 5 (metà XIV sec.): 
Catasto, f. 542r. Porciano: L'Arch. cit., doc. 1 pp. 3, 4 e 5 (metà 
XIV sec.). Orlati: L'Arch. cit., doc. 23 P. 38 (1342); Reg. XW, 
p. 187 (1388. sPUflIlO 14); Catasto, f. 546r. Valle Loni!a: L'Arch. cit., 
doc. 7 p. 13 (1317, apro 15), doc. 1 p. 4 e 5 (metà XIV sec.). 
Cesarano: L'Arch. cit., doc. 17 p. 28 (1337. apro 13): Catasto, 
f. 532r. Monitula: L'Arch. cit., doc. 1 p. 14 (metà XIV sec.); 
Catasto, f. 544r (in pede Monitule). Rubisciano: L'Arch. cit., 
doc. 8 p. 15 (1324 genn. 8); Catasto, f. 544r (in Collibus Rubiscia
ni). Longarlnis: Fondo domenicano, doc. 7 p. 158 (1304, febbr. 
12); L'Arch. cit., doc. 1 p. 4 (metà XIV sec.). 
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zioni topografiche in Pratis lOB, in Soveritula 109 e in 
Vassi 110. 

Le altre testimonianze della documentazione nota
rile per il coltivo cerealicolo rimandano ai grandi ter
reni seminativi posti oltre i confini del comitatus tibur
tino: in tenimento S. Pauli in Longneçe 111 e in tenimento 
Montis Albani 112. A queste aree rimandano, inoltre, alcu
ni riferimenti tratti dalla prima lettera monitoria ema
nata, per conto dell'abbazia di S. Paolo, dal commissario 
Gancelmus de Pradallo (1368. luglio 28) allorché si affer
ma che al monastero. secondo un ordine di importanza. 
« snectant et pertinent pIeno iure certas bladorum grani 
ordei spelte leguminis lini canapis et aliorum quorum
cumque fructum auantitates» dei possedimenti di Pas
serano, Corcolle, S. Vittorino. Losa e Lunghezza 113. Si 
agJrlunga ancora che nel dispositivo della sentenza arbi
trale, emesso dai v.escovi cardinali Guillielmus ostiensis 

108 Reg. XW, p. 155 (1388, febbr. 9): cc Cola Ieptii de Tybure 
sponte locavit Ciccho Cole Porciani de Tybure usaue ad se
mestrem proxime futurum... XX cuppas terre ipsius Cole posite 
in tenimento Tyburis in Pratis... ad laborandum ~eminandum et 
culturandum ad usum et eonsuetudinem boni laboratoris. Et 
promictit... de grano seu alio genere bIade seminate in dieta 
terra reddere et renumptiare eidem Cole tertiam partem, duas 
vero 'Dartes retinebit 'Dro se ». 

109 Reg. XW. p. 147 (1388, genn. 16): « ... unam rubritellam 
seminatam speltis et farris in Soveritula... quam speltam et far
rum promisit dictus Mactbells colere ad u!';um boni laboratoris 
et respondere medietatem diete spelte et farris ». 

110 Re/!; XW, n. 193-194 (1388. luglio 23): «Vitalis Manuelis 
de seolis iudeus de Tybure sponte locavit Egidio Saneti lohan
nis Thodini de Tvbure... pro trlbus annis proxime futurls QUc>. 
dam olivetum ipsius positum in tenimento Tvburis in eontrata 
Vassi... huie locationi apoositis quod de presente anno debeat 
respondere medietatem olei et de futuris annis tertiam partem 
olev et IIIItBm sn-ani ~eu alterius bladi ibidem seminati » • 

• 111 Reg. XW, p. 80 (1386, ago 19): « .. .locavit unam maiesem 
et eulturam pro grano... quinaue rublatellas et duo rubra culti ... 
in tenimento Sancti Pauli in Longneçe ... ». 

112 Ree. Xw.. 'D. 148 (1388, f!enn. 16) « .. .Iocavit IIlJor rubra 
terre posita in tenimento Montis Albani... et reddere pro tempo
re quo .1aborabit de omni genere bladi exeunte de dieta terra ... »; 
Tn.. n. 218 (1388. dico 20): « .. .1oca,rit ad sta2lum et affictum ... 
TIIIor rubra terre ~site in tenimento Montis" Albani... pro duo
bus anni!': nroxime futuris videlicet ad maiesem et culturam biis 
nactis hal)itis inter eos auod... det Dro auolibet anno... quatuor 
rubra: boni grani et quatuor euppa!'; boni ~ani et Quatuor cuppas 
sl)elte ». 

118 Appendice, doc. I ff. 4r e 7v. 
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et velletrensis e da Guillielmus sabinensis, fra i compiti 
attribuiti al levatore, per l'assegnazione dei prodotti da 
concedere al monastero, si cita innanzi tutto la conse
gna del bladum 114, come pure si manifesta la preoccupa
zione di sostituirsi agli enfiteuti, senza dover chiedere 
alcuna autorizzazione, quando si tratta di seminare il 
bladum dopo un biennio in cui « ipsi nobiles et alti mas
sarii starent in mora excolendi et agricolandi dictas 
terras » 115. . 

Di fronte alla frammentazione delle aree di coltivo 
cerealicolo nell'ambito dei terreni viticolo-olivicoli, posti 
intorno alla città, o nelle immediate zone periferiche, 
v'era la possibilità di una coltura intensiva nei terreni a 
SO ed a S di Tivoli le cui caratteristiche geo-pedologiche 
garantivano coefficienti agronomici di consistente pro
duttività rispetto alle tecniche impiegate ed alla produ
zione del tempo. Ed in questa direzione erano state in
coraggiate le aspirazioni di molti enfiteuti tiburtini ai 
danni del monastero di S. Paolo. 

Un contributo ancora più esplicito, accanto agli in
dizi che si colgono attraverso le fonti notarili ed· agli ac
cenni contenuti nei documenti riportati in appendice, 
per il problema dell'approvvigionamento cerealicolo del
la città si ricava dallo statuto di Tivoli del 1305 e dagli 
atti consiliari del 1389. 

Lo statuto del 1305 contiene numerose disposizioni 
per la tutela della coltivazione dei cereali contro i dan
neggiamenti (<< dum est in herba seu in spica») o i 
furti 118; vieta inoltre di vendere· ad alcun forestiero « in 
civitate tyburtina vel eius' tenimento granum vel farinam 
pro portando extra civitatem Tyburis, nec aliquis mo
linarius ei dictum granum macinet nec faciat macina-

114 App'endice, doc. II rr. 87-88. 
115 Ibidem, rr. 89-90. 
118 Statuto di Tivoli del 1305 con aggiunte del 1307-1308, a 

cura di V. FEoERICI, Roma 1910 (estr. da~li «Statuti della Prov. 
Romana », Fonti _~er la Storia d'Italia dell 1st. Storo It.), IV, capp. 
236, 237, 257 e 259. 

Gli atti del Comune di Tivoli in due codici superstiti degli 
anni 1389 e 1414, a cura di R. MosTI, «Studi e fonti per la st. 
della reg. tiburtina I), XIV, Tivoli 1986, p. 150, riportano un pro
cedimento giudiziario del 1414, marzo 16, contro «Angelum de 
Lofrinis... cuius XII bestie vaccine... dampnum dare in grano ... 
corrodendo dictum granum et calpistando contra voluntatem 
dicti accusatoris et contra formam iuris et statutorum Tyburis I). 
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ri » 117; stabilisce inoltre che nessuno « extrahat de Tybu
re pro portando alibi quam ad Urbem grasciam, scilicet 
grani, ordei, farine, spelte vel aliud triticum seu bladum 
vel pane ultra V soldatas» 118 e che nessuno «ferentem 
grasciam in Tybure de grano et alio tritico et aliis rebus 
offendant in persona vel rebus, etiam si tyburtinus ha
berent licentiam vel cartam seu privilegium captionis 
contra eum» 119; infine dispone che è punito chiunque 
farà incetta di cereali, cioè « incoctimari facerent gra
num, ordeum, speltam in civitate Tyburtina» 120. 

Gli atti consiliari del Comune di Tivoli del 1389, giu
gno 5, riferiscono che il comes Paulus Stephani e il ca
putmilitia Iacobus Ianutii Cocanarii ordinano, attraverso 
il banditore, che tutti i cittadini sono tenuti a portare 
in città « granum, ordeum vel speltam seu fabbas et ge
nus quolibet eorum de blado seu enona» senza alcuna 
frode e per i trasgressori è stabilita una pena di 25 lib
bre di provisini; inoltre è stabilito che chiunque « biada 
seu flumentum vel aliquod genus in quodcumque terri
torium seminavit anno presente seu seminari fecit, te
neatur et debeat illa presentialiter assignare et scribbi 
facere notario Communis dicte civitatis videlicet quod 
rublata seminavit et in quo tenimenta et cui vel quibus 
ad in partem seu quovis alium modum dedit et concessit, 
infra terminum trium dierum proxime futurorum, sub 
pena et ad penam supradictam» 121. 

Alla preoccupazione costante di impedire qualsiasi 
esportazione cerealicola si unisce l'impegno dell'approv
vigionamento di grano e di spelta effettuato dal tenimen
to del castrum Serracineschi 122 sul quale il Comune di 

117 Statuto di Tivoli del 1305 cit., IV cap. 274. 
118 Ibidem, IV cap. 275. 
119 Ibidem, III cap. 229. 
120 Ibidem, IV cap. 273. 
121 Gli atti del. Comune di Tivoli cit., pp. 25-26. Lo stesso 

annuncio è ripetuto dal banditore 1'8 luglio 1389 vedo p. 27. 
122 Ibidem, p. 35, 70, 71 e 72: nell'elenco delle spese fatte dal 

camerario del Comune il 24 luglio 1389 sono annotati tre com. 
pensi di 8 solidi ciascuno a «ceccho Fatli (o Pasci) qui portavit 
granum a castro Serracineschi» e, in quello del 30 maggio 1389, 
altri compensi a « Sylvestro Accimatoris pro vectura aseni sui, qui 
portavit granum a castro Serracineschi solidos II », a «Cecchi Pa· 
scii qui ivit cum asino suo ad adportandum bladum de tenimento 
castn Serracineschi duabus vicibus solidos XVI », a « Iohanni An· 
geli Paranelli pro vectura aseni sui qui portavit granum a castro 
Serracineschi solidos III l) e a «CecCho lotti pro se et asino suo 
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Tivoli rivendicava la riscossione di una gabella m. La ven
dita dei cereali è demandata, con deliberazione consilia
re del 1389, agosto 3, al camerario del Comune al prezzo 
«pro quolibet rublo grani libras V et pro rublo spelte 
solidos XL » Uf. 

Un caso di incetta di un quantitativo di grano di 90 
rubbia, proveniente da S. Polo, è quello indebitamente 
trattenuto da Andreas Nicolai Iohannis de Tybure che, 
secondo l'inventario fatto redigere dal commissario apo
stolico Gancelmus de Pradallo nel 1368. luglio 28, si af
fretta a restituire perché destinato al defunto abate di 
S. Paolo 125. 

Un altro particolare interesse è riservato alla lavora
zione dei cereali nei mulini ad aCQua posti lungo le ca;. 
naIizzazioni derivate dall'Aniene che attraversavano la 
contrada di Castrovetere e discendevano la porta Roma
na di via del Colle ue. Lo statuto del 1305 stabiliva che 
ciascun mugnaio « restituere tenebatur iJli a quo granum 

Qui portavi t granum de tenimento castri Serracineschi solidos 
VIII ~. 

La oreoccupazione di impedire l'esportazione di orodotti ce
realicoli si manifesta negli anni successivi. 'Pp. 91-92: nel 1414. 
otto 28. il comes Antonius Cole Porcarii. il catmdmilitia Paulus 
Boccatii e lo iudex Petrus Bonihomini,ç de SubIaco. con delibe
razione consiliare secundum formam statuti Oib. IV. cap. 274) 
disoongono. attraverso l'annuncio del banditore, «quod non sit 
nullus civis nee forensis quod debeat extrahere de Tybure gra
num ordeum sl'eltam nec aliona alia bIada nec farinam nisi 
oortaverit granum de foris videlicet forenses nisi illi cive!; tan
tum qui vadunt ad seminandum sub pena et ad penam XV soli,; 
dorum pro qualibet salma grani ordei spelte vel aliis bladis et 
farinis ~. 

123 Ibidem. dd. 18-19: la vendita della e:abella (accabellum) 
nel tenimento di Saracinesco veniva offerta al mialiore offerente. 
a mezzo del ban~itore nel 1389. maggio 25. 26 e 27. 

124 Ibidem, p. 39. 
125 Vedo sopra p. 78 e nota 15. 
128 Tl r.abreo del 1402 delle chiese dp.J!li oSfJedali p. dp.i monn· 

.fifi'ri di Tivoli - T!n inventario del 1320 dei beni 1Josseduti a Tivoli 
riaI ca"itntn della BIL~lica Vatir.anfl. a cura di R. Mo.<lTT. «Studi 
e fonti ner lo ~t. della l'ego tibumna". X. Tjvoli 1975. sesmala 
numerosi mll1ini. Nel ·1.320. D. 100 et ... nt'o molendino oosito in 
Ve~t~ ... so1idos nrovec::inorum senatus VI ». Nel 1402. Dn. 30-31 
« ... ~ub dieta ecclesia ~. Sabe unum molendinum... cum oen!l;ionp. 
trium rubrorum arani per annum» e « ... unum alium molendi· 
num... cum nenc;ione ~ex rubrorum f!J"3ni per annum »: p. 35 
<II: ... llnil1~ molendini... in Fonna Tvburi!l; »: n. 66 « ... in Vesta duo 
molendina unum Quorum· dfxit vacare nmoter defectum aQue ... 
cum pensione X rubrorum grani per annum ». 
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accepit ad moliendum, tantam farinam quantam granum. 
ecceperit et ad eandem mensuram »; i responsabili del
le frodi saranno puniti con un'ammenda di 10 soldi di 
provisini e saranno condannati a risarcire il danno al 
richiedente; inoltre, a conferma della diffidenza che cir
conda i mugnai, è disposto che «de hoc credatur iura
mento dantis granum.» l2'l. E ancora, a tUtela della lavo
razione del mulino e di possibili danneggiamenti, si sta
biliva che chiunque «moliendinum alicuius vel macinas 
molendini ruperit vel fregerit, solvat pro banno quinqua
ginta libras provisinorum », come pure chiunque « cana
le ipsius molendini ruperit» sarà condannato ad un' am
menda di 100 soldi di provisini 128. 

L'attività dei mulfui era una fonte di reddito cospi
cuo: essa garantiva notevoli proventi sia al proprietario, 
che riceveva un compenso in natura, sia al locatario, co
me dimostrano alcuni contratti di locazione tratti dalle 
fonti notarili 129. 

127 Statuto di Tivoli del 1305 cit., lib. I cap. 96. Un altro ele
mento di diffidenza è quello che concerne i fornai per i quali è 
disposto che «quelibet panicocule iuret facere panem fideliter 
et non lucrari de rublo grani ultra sex solidos preter simulam 
ad penam X solidorum; ponantur per consilium homines qui as
signent ~ndus eis panis vel alium modum ordinent in predic
tis l) (Ibidem, lib. IV, cap. 289). 

Un provvedimento per aliminare le frodi dei m\1gnai e de
gli osti è riportato ne Gli atti del Comune cit., p. 107, in cui il 
camerario del Comune annota nei pagamenti effettuati nel 1414, 
ottobre 21: «ltem solvit de mandato dictorum caputmilitie et 
quatuor per manus dicti ca:putmilitie lohanni Pangnocte... su
per executione gabelle et ipSlUS custodie ne fraudaretur a spe
cialibus personis tam a molendinariis non facientibus bulIecti
num t~ a tabemariis tam a quibuscumque aliis pro suo sala
rio unius mensis florenos tres l). 

A. CoRTONESI, op. cit., pp. 139-140. 
128 Statuto di Tivoli del 1305 cit., lib. III, cap. 196. 
129 Reg. XIV, pp. 23-24 (1378, maggio 14): «Sylvester ... locavit 

Angelo Pilelle et Nicolao Vecchi Iohannis Mari ... pro uno anno 
proxime futuro... duo molendina... iuxta cursus aquarum iuxta 
rem ecclesie Sancti Sabbe et alium molendinum iuxta ecclesie 
Sancti BenedictL. cum lapidibus moIariis vaginariis recercinis 
tremogiis et omnibus aliis necessariis ad macinandum... Hanc 
autem locationem fecit pro stallo et pensione... XXXIIII rublo
rum grani ad publicam mensuram Tyburis solvendorum eidem 
XVII rubla grani in medio dicti anni et residuum finito anno l). 
(per la nomenclatura: recercinum, ruote a pale azionate dal
l'acqua; lapides molares, macine; tremogium, tramoggia) ; lo., 
p. 11 (1378, giugno 29): «Iohannes Sanctesis Iocavit operas suas 
Andree de Campanea... pro tribus mensibus proxime futuris ... 
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L'interesse dimostrato, nella normativa statutaria e 
negli atti notarili, per la coltivazione dei cereali è giusti
ficato dal fatto che essi rappresentavano il principale 
elemento di una nutrizione assai povera, nella quale si 
aveva un apporto limitato dal consumo delle carni, dei 
legumi, degli ortaggi, di frutta e di cacciagione. I cereali 
erano perciò il prodotto fondamentale per cercare di ri
solvere il problema della sussistenza familiare nell'ambi
to dei residenti nel comitatus tiburtino 130. 

L'ambiente agricolo era legato ad una precaria auto
sufficienza dovuta ai terreni pedologicamente inadatti al
lo sfruttamento intensivo: la staticità dei sistemi di col
tivazione, il ristagno delle tecniche, la scarsa pratica del .. 
la concimazione stallatica e l'obsolescenza degli stessi at
trezzi di lavoro dei contadini contrastano ·contro il fe
nomeno della secolare crescita demografica, manifesta
tasi fino ai primi decenni del XIV sec., che aveva fatto 
sentire il bisogno di terre nuove da coltivare 131. Questa 

ad serviendum et servitium faciendum in molendino dicti An
dree... Et pro eo quod dictus Andreas eidem Iohanni dare et 
solvere promisit septem rubla cum dimidio grani ad publicam 
mensuram Tyburis secundum quod tangit quolibet mense ». 

AReH. ST. CAPITOLINO, Paulus de Serromanis, Sez. I, voI. 649, 
14 (1379, giugno 24) ff. 31r-32v: Agnes uxor Andreotii LeZZi An
geli Blaxi del rione Pigna di Roma, col consenso del marito, lo
ea per un anno ad Andreas Stephani Colilli di Tivoli la metà 
del mulino, intestata alla stessa Agnese e al marito, situato in 
Tivoli nella contrada di S. Croce, al canone di 8 rubbia di grano 
da consegnarsi a Tivoli dietro impegno di Andreas di pagare il 
datium e la stipa e di sostenere le altre spese necessarie. L'at
to fu rogato a Roma dal notaio Paulus de Serromanis. 

Vedo anche la nota 126 per il pagamento dei canoni delle pro
prietà ecclesiastiche. 

A. CORTONESI, op. cit., p. 137. 
130 A. CORTONESI, op. cit., pp. 122-123, 167-170, 199-202, 215-217: 

l'A., su base documentaria, traccia un ampio quadro sulla pos
sibilità di alimentazione nel XIII e XIV sec. 

131 Ibidem, pp. 108-109, 122-123, 127, 210, 212, 218: nel Lazio 
a differenza di molte aree d'Italia e d'Europa il fenomeno del 
diboscamento non ebbe grande rilievo e gli statuti cittadini pre
vedono una normativa accurata per il mantenimento dell'equi
librio ecologico (pp. 206-207. e 209). 

Per il eattivo stato di conservazione degli attrezzi di lavoro 
in ferro vedo Reg. XIV, 1? 146 (1388, genn. 16): «Mactheus Nardi 
Butii de Tybure ... receplt in depositum ... tres çappas deguasta
tas, dùas zappitellas, duas acceptas, unum zapponem, unam 
asciam deguastatam et certam quantitatem de ferro rupto ... Item 
quatuor ronchas, unam aliam zappitellam ... ». 

Gli attrezzi di lavoro hanno un costo elevato ed è natura!-
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situazione mette in crisi il labile rapporto di integrazio
ne cerealicolo-pastorale: per mantenere l'equilibrio ed 
evitare il periodo di uno sfruttamento della produttività 
dei terreni, capace di provocare un irreversibile deperi
mento, si ricorre, da un lato, alla semina di cereali mi
nori (orzo, spelta e farro) che sono più adatti a superare 
le condizioni ambientali avverse, dall'altro si ricorre ad 
una normativa per la limitazione del pascolo 133. 

Un ceto emergente di mercanti agricoli 

Nella seconda metà del '300 si affermano a Tivoli, a 
simiglianza di quanto è stato dimostrato per Roma 133, 

un ceto di mercanti agricoli, piccoli e medi proprietari 
fondiari dalle cospicue risorse finanziarie e di vivace ini
ziativa. Esso dispone di costruzioni, di bestiame, di at
trezzi e di braccia richieste da un'agricoltura cerealico
la intensiva su ampie distese che i comuni locatari non 
sono in grado di reperire 134. 

Gli enfiteuti dei terreni del monastero di S. Paolo 
hanno titolo per rappresentare la nuova classe mercan
tile tiburtina che è unita da identiche aspirazioni: il Co
mune di Tivoli si schierò inizialmente, nel 1367-1368, a 
sostegno delle loro rivendicazioni con le quali intendeva
no affrancarsi dai diritti del monastero romano; ma la 

mente costosa la loro manutenzione, sicché costituiscono beni 
ricercati. A questo proposito vi è una sentenza d'assoluzione 
(1379, nov. 15) del giudice sed.iale emessa tra Paolo di Nuzio di Pau· 
lozio di Velletri contro Ceccarello di Nardo di Simone che era sta~ 
to accusato del furto di « ••• un3m asciam de ferro et unum runcium 
de ferro valoris et communis extimationis XX libris provisi· 
norum et ultra» (ved. L'Archivio cit., doc. 33, p. 55). 

132 A. CoRTONESI, op. cit., pp. 123, 192-194, 199-200; Statuto 
di rivoli del 1305 cit., lib. IV cap. 276: Quod espellantur de teniA 
mento Tyburis animalia forentlum; lib. IV cap. 271: De pena 
faciendi contractum fittivum de animalibus forentium; lib. IV 
cap. 261: De pena animalium in pratis; libro IV cap. 302: De 
pena gregis ambulantis per alienum. 

133 C. GBNNARO, Mercanti e bovattieri nella Roma della se
conda metà del Trecento. Da una ricerca su registri notarili, 
«Bull. 1st. St. Italiano per il Medio Evo », 78 (1967) partic. pp. 161, 
166, 168-169, 174-175, 179-181; J. C. MAlRE-VIGUEUR, Classe domi
nante et classes dirigeantes. à Rome à la fin du Moym Age, 
« Storia della Città », I (1976) partic. pp. 4-5, 8, 13-14. 

134 A. CoRTONESI, op. cit., pp. 115, 128-129. 
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azione comune ed i comuni ideali naufragarono coll'in
tervento dei dignitari della corte papale, appena rientra
ta da Avignone, che si posero quali arbitri e giudici del
le violenze e degli eccessi commessi dai tiburtini. In que
sta occasione il monastero di S. Paolo diede prova di 
riportare la situazione sotto il progro controllo e di riaf
fermare i diritti sui possedimenti l ~ 

Le contestazioni degli enfiteuti proseguirono autono
mamente prendendo l'avvio da un nuovo periodo di in
certezza, dopo la morte dell'abate Guglielmo (I), nella 
successione abbaziale; ma ormai la loro sorte era desti
nata alla sconfitta e si profilava la decisione di una nuo
va sentenza arbitrale sulla quale sarebbero stati chiama
ti per l'avvenire al rispetto del diritto enfiteutico. 

Nella prima e seconda denuncia fatta dal monaste
ro la schiera degli enfiteuti recalcitranti, fatti oggetto di 
monizione con la prospettiva di una scomunica, raggiun
se il numero di 24 persone 138; ma solo 5 persone si pre
sentarono al confronto col commissario Gancelmus de 
Pradallo, mentre, per altre 6 persone, si ricorse ad una 
procura nell'intento di sostenere le loro ragioni 131. Suc
cessivamente furono solo 8 le persone che proseguirono 
nella loro azione e, tra queste, si inserì Antonius Angeli 
Iohannis Carsoli che era stato assente nel confronto con 

135 R. MOSTl, L'assalto cit., pp. 135-142; Appendice, doc. II r. 
2: nel compromesso stipulato il 1369, marzo 28 da Esquinus, 
vicario generale del monastero, e da Stephanus LeZZi Bon1:::; 
tie, procuratore dei tiburtini, è precisato che CI: sup'er quibus 
tenimentis in rebus terris possessionibus dOID1bus casarenis 
criptis arnariis ac aliis bonis que et quam predicte persone de 
ciVItate Tyburis tenebant ». 

138 Appendice, doc. I fi. 3v-4r e 7r. La prima e la seconda 
denuncia riguardano: Paulus Calvus, Angelus Scanni, Iohannes 
Dadi, Anthonius Garini, Freda, Massarictus, Vallitus, Anthonius 
Angeli Iohannis Carsoli, Clemens Nicolai Petri Traversi, Ange
licus Angelicotii, Fredericus Toccus Crucis, Iannutius Cocana
rius, Iohannes Contis, Cola Niger, Cecchus Tucchi Petri Thodini, 
Lucas ma,istri Nicolai, Paulus Fucii, Bartolomeus Fucii, Iohan
nes Mascl, Anthonius Golie, lohannes Andree, Petrus Guaçus, 
Trasactus de Gallicano. 

13'1 App_endice, doc. I ff. 9v-l0r. Intervengono personalmente: 
Clemens Nicolai Petri Traversi, Fredericus, Toccus Crucis, Ian
nutius Cocanarius e Iohannes Contis. Sono rappresentati per 
procura: Rubeus Calvus, An~elus Scanni, An~ellCus Angelicotii, 
Cecchus Tucchi Petri Thodint e Antonius Golle. 
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Gancelmus 138. Ad esse si aggiunsero,. nella prima relazio
ne del monastero fatta agli arbitri e nella seconda che 
contiene in dettaglio la località, il toponimo ed i confini 
dei possedimenti occupati dagli enfiteuti, altre 34 perso
ne implicate nella rivendicazione contro l'abbazia di S. 
Paolo 139. 

Chi erano questi personaggi emergenti che si era
no inseriti nella classe mercantile agricola di Tivoli? 
Nella povertà dei documenti e delle testimonianze, solo 
per alcuni di loro è possibile dare qualche riferimento 
che sembra tuttavia sufficientemente indicativo, nel com
plessivo quadro d'insieme, sul ruolo mercantile e di im
prenditore agricolo assolto nella società tiburtina nella 
seconda metà del '300. 

Le persone elencate nei documenti sono prevalen
temente tiburtine 140 o trasferite e residenti a Tivo
li 141; di alcune di esse non si dà la precisa provenienza 
e, in due casi, è riferita la provenienza da Gallicano la, 
tutti comunque fanno causa comune con le rivendicazio
ni degli enfiteuti tiburtini. 

Si tratta di veri e propri gruppi familiari, con singo
le quote di proprietà riunite insieme. Così Paulus e Bar
tholomeus Fucii, Angelus e Iotius Scanni, Andreas e 
Rubeus Calvus, Angelus e Iohannis Guidi, Toccus e Nan
nis Crucis, Fredericus Andreocti e Rita uxor, Meus e 
Andreas Cerrionis e uxores, Andreas Vallanfrede e Lucia 
uxor anche per conto di Dompnicola e Butius Andree 
Palmerii, Paulus Tutii e Catherina uxor, Lucas e Cicchus 
magistri Nicolai, Iohannes Piccoli e Aldruda uxor e Rita 
cognata, Anthonius e Silvester Angeli Iohannis Carçoli, 
Cola Perrine e uxor; vi sono infine gruppi eterogenei 

138 Appendice, doc. II rr. 6-9. Essi sono: Angelus Scanni, An
thonius Angeli Iohannis Carsoli, Clemens Nicolai Petri Traversi, 
Fridericus· Andreocti olim de Prenestr~, Tuccus Petri Iohannis 
Crucis, Iannutius Cocanarius, Cecchus Tucchi Petri Theodini e 
Anthonius Golie de Gallicano. 

139 Ibidem, doc. II rr. 29-67. Per l'elenco completo delle 42 
persone citate nella relazione vedere sopra la nota 37. 

140 Tra queste è citato Iohannes Contis olim de Tybure et 
nunc de Urbe. Vedo Appendice, doc. I f. 9v. 

141 Cosi Fredericus Andreocti olim de Prenestre e Andreas 
Vallanfrede, . che ·sembra indicare una provenienza da Vallinfre
da. Vedo Appendice, doc. II rr. 7-8. 

la Cosi Trasactus de Galicano e Anthonius Golie de Galli
cano. Vedo Appendice, doc. I fi. 4r. 7r e 9v. 
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com'è il caso di Macthiotius Pendiconis e Silvester Car
çòli che rappresentano lohannes Lande, Cola Perrina 
et uxor oltre ad alcuni casi di persone che rientrano 
per una quota parte nello sfruttamento delle proprietà 
·fondiarie .. 

Un elemento di valutazione e di prestigio, nella con
testazione giuridico-economica, promosso dagli enfiteuti 
tiburtini e da quelli ad essi associati, deriva dall'entità 
dei beni fondiari da ciascuno rivendicati. 

Primo fra tutti, sulla scorta dei documenti, si pone 
Anthonius Pauli Golie de Gallicano 143 che dispone di 13 
possedimenti fondiari dislocati in altrettanti toponimi nel 
·tenimento di Passerano e di 4 ovili (arnaria) presso il 
castrum di Passerano. 

La documentazione,· purtroppo, non ci dà ragguagli 
sull'entità dei singoli possedimenti: infatti è ripetuta la 
generica indicazione di « unum petium terre », senza un 
riferimento alle misure di superficie in rubra o rubritel
la. Un riferimento puramente indicativo si può ricavare, 
per similarità, dai possedimenti elencati nell'atto di ven
dita, già citato, di un feudo di Corcolle del 1369, dicem
bre 18, pubblicato da V. Pacifici 144, nel quale sono in
dicate le misure di superficie che oscillano da appezza
menti di 7 e 2 rubbia (un rubbio = mq. 18.484,380) fino 
a 3 el rubitella. Applicando sia pure delle misure in
termedie ai· possedimenti di Anthonius Pauli Golie ed ai 
4 ricoveri per le greggi, si raggiunge un' estensione del
la proprietà di notevole rispetto valutabile a parecchi 
ettari di seminativo. 

Un altro cospicuo possessore fondiario è Meus Ce
rionis che, insieme' alla moglie, possiede 9 appezzamenti 
di terreno nel tenimento di Monte Albano, nelle località 
di Crapinas, in Frinillo, in Valle Stregarie, in Lavinata 
in Valle Stregarie, in silva maiori, e due vigneti 145. 

Fra i maggiori ~nfiteuti figurano ancora: Paulus 
'J'u:tii (o Curti) che, insieme alla moglie Catherina, di-

143 Appendice, doc. II rr. 3844 . 
.144 .L'Arch. cit., doc. 27, pp. 4647. Vedo sopra nota 53. 

1411 Appendice, doc. II ·rr. 3844 .. 
Un' possibile riferimento allo stesso personaggio è contenu

to nelratto dotale. stipulato a Celle dei Marsi nel 1351, gennaio 1, 
fra 1 acobus Andrioni per la figlia Rita e il tiburtino Angelus 
Andree Pauli, nel quale figura come testimone. Vedo L'Arch. cit., 
doc. 25, p. 41. . 
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spone di 7 appezzamenti nel tenimento di Passerano in 
Grocta de Laguardia, in Colle de Vineis, in Valle de Lam
berta, in Colle Sancti Stephani, in casale de Lamu[.]a 
e in Pontecicale 146; Frideric~ Andreocti olim de Prene
stre, con la moglie Rita, possiede 6 appezzamenti a Cor
colle in Colle de Imperatore, in Valle de la Pampana, 
in casale de le Celse, in Valle Corcuruli, in ValsO.le e 
in resarctoris (terreno allùVionale) presso il fiume 14'1; 

Martutius Marti possiede 5 appezzamenti nel tenimento 
di Monte Albano iuxta turrim magistri Oddonis in L0l'J
scutrella, in Gricta Fura e in Lomiagine de Lacepella 48; 
Nannes Iohannis Crucis, insieme a Tucchus Petri Iohan
nis· Crucis ed a Nardus Pauli domini Leonardi, possiede 
3 appezzamenti nel tenimento di Lunghezza in pedica 
Monacorum e nel tenimento di S. Giuliano in Colle Sapo
nario 149; Cecchus magistri Nicolai e Iohannes Piccoli, con 
la moglie Aldruda e la cognata Rita, posseggono 3 ap .. 
pezzamenti nel tenimento di Monte Albano in Colump
nella, in Valle Stregaria e in silva maiori 150; Clemens 
Nicolai Petri Traversi possiede 2 appezzamenti nel teni
mento di S. Giuliano in Colle Saponario 151;. infine An
dreas N erii possiede 2 appezzamenti nel tenimento di Cor
colle in Valle Corcuruli e in resactoris 152. 

146 Appendice, doc. Il rr. 60-63. 
14'1 Ibidem, rr. 52-54. 
148 Ibidem, rr. 34-36. Si tratta del padre del notaio tiburtino 

Nicolaus Martutii Marti che fu compresente nella rogazione del 
compromissum del 1369, marzo 28 e fu poi procuratore dei ti
burtini nella sententia arbitratoria emessa dagli arbitri-cardinali, 
per sanare il contrasto contro il monastero di S. Paolo, nel 1369, 
maggio. 7 (ved. Appendice, doc. II rr. 5, 26-28, 74). 

14.9 Appendice, doc. II rr. 51-52. 
Tucchus Crucis nel 1371, luglio 27 è fra i testimoni di un 

atto di vendita (L'Arch. cit., p. 48); nel 1388, maggio 26, e nel 
1389, genn. 26 è di nuovo presente fra i testimoni di due atti 
notarili (Reg. XW, pp. 180 e 229). 

150 Appendice, doc. II rr. 64-65. 
151 Ibidem, r. 45. In un atto del 1378, otto 17, è proprietario 

di un bene confinante· nel tenimento di Tivoli in Palatio (Reg. 
XW, p. 39) . 

. 152 Appendice, doc. II rr. 37-38. E' ricordato quale membro 
della delegazione tiburtina, presente all'atto di refutatio· e di 
obligatio del 1368, aprile 27, fatto col monastero di S. Paolo 
(L'assalto cit., pp. 157, 159 e 160); nel 1381 è inviato con una 
delegazione di· ambasciatori a Roma (Storia di Tivoli di Marco 

. Antonio Nicodemi (sec. XVn, a cura di A. BUSSI e V. PACIFICI, 
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Tra questi proprietari una posizione di particolare 
prestigio economico è quella riservata ad Angelus Scan
ni (o Scandi) il quale, nellà relazione del monastero, è 
citato quale proprietario di. cinque fondi posti nel te
nimento di Corcolle in Colle de Molendinis, in La Piani
tate, in Corcuruli Vechio, in Colle de Taschis e di un 
altro fondo nel tenimento di Monte Albano 153. Su que
sto complesso, che già abbiamo utilizzato come termine 
di paragone per veruicare la possibile estensione delle 
altre proprietà terriere, abbiamo, questa volta, una con
ferma esplicita delle misure di superficie, che raggiun
gono complessivamente 17 rubbia (un rubbio = mq. 
18.484,382) e corrispondono ad un patrimonio fondiario 
di circa 31,S ha. più quattro rubritelle nel tenimento di 
Passerano, a cui si aggiunge un possedimento di Monte 
Albano. Si tratta dell'atto di vendita del 1369, dicembre 
18, stipulato nello stesso anno della decisione arbitrale 
fra i tiburtini e il monastero, fatto da Paulus Scandi a 
favore· di Stephanus Lelli Bonagratie, ch'era stato pro
curatore della numerosa schiera degli enfiteuti, al prez
zo di 100 libre di provi sini 154. 

Lo stesso Paulus Scanni, da un'annotazione catasta
le del 1383 risulta proprietario di un vigneto con 200 
ordines vinee e 30 alberi di olivo a Quintiliolo 155 e, nel 
1388, agosto 12, di una casa a Tivoli U6. Nel 1388, giu~o 
3, si dedica all'attività 'di campsor, mercante di panni IS'1. 

« Studi e fonti per la· st. della reg. tiburtina. IV, Tivoli 1926. 
p. 149. 

A questi enfiteuti vanno aggiunti tutti coloro che posseggono 
un solo appezzamento di terreno. Altri ancora sono gli enfi
teuti che si sono mantenuti estranei alla vertenza col mona
stero di S. Paolo, come è possibile dedurre dalle indicazioni dei 
proprietari tiburtini dei possedimenti confinanti. 

153 Appendice, doc. II rr. 46-48. 
154 L'Arch. cit., doc. 28, pp. 46-47. 
1SS Catasto, f. 546v. 
156 Reg. XW, p. 199: è citato quale proprietario della· casa 

davanti alla quale è stato stipulato un atto notarile. 
15'1 Reg. XW, p. 184: alla presenza del giudice Petrus domini 

lacobi, il procuratore Iacobus Salvati, a nome di Iacobus Vitiati, 
riceve il termine secondo lo statuto di Tivoli Cl ad dandum et 
solvendum Angelo Scanni... tres libras provisinorum et solidos 
XII in quibus eidem tenetur ex causa emptionis panni ». Il ter
mine campsor viene talvolta usato anche come cambiavalute 
(mercante-banchiere), ma più specificatamente esso si riferisce 
a mercante di. panni (C. GENNARO, op. cit., p. 161). 
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Una posizione di prestigio non molto differente è 
anche quella di Anthonius e Silvester Angeli Iohannis 
Carsoli i quali sono proprietari, in comune, di 4 fondi 
posti nel tenimento di Corcolle in Colle de Tuschis e 
in resactoris e, nel tenimento di Lunghezza, a la Ponti
cella,' un altro fondo è di Silvester e di Macthiutius Pen
diconis, che lo utilizza per conto di Cola Perrina e della 
di lui moglie, nel tenimento di Monte Albano 158. 

I due fratelli sono figli del notaio Angelus Iohannis 
Carsoli, operante tra il 1329 e il 1360 159

• 

Anthonius, secondo M. A Nicodemi, nel 1417 è ca
pomilizia di Tivoli 160. Più circostanziate sono le indica
zioni relative a Silvester: nel 1378, nove 21, interviene 
quale garante di Vanna uxor quondam Iohannis Guiddi 
e di domina Maria uxor quondam Blasii Guiddi in un 
atto di vendita della metà di una casa 161; nel 1380 è 
proprietario di un vigneto di 500· ordines vinee ad Pe
scheriam e nel 1381 di un altro vigneto di 400 ordines 
vinee in Aferrata 182; nel 1389, maggio 24 il consiglio co
munale ratifica la spesa fatta sei giorni prima dal came
rario per il pagamento a Silvester di una fornitura di 
torcie « pro insenio domini Iohannis de Ahud » (Giovan
ni Acuto) lA; nel 1393 è proprietario di un fondo in Ma
ciano (Magnano) 184; nel 1414, agosto 25, risulta cancel-

Altre indicazioni di Paulus Scanni si hanno in occasione di 
una procura del 1387, aprile 21, nella quale è ricordato tutore 
delle filPie di Cola Pecçulli (Reg. XW, p. 103) e nella riscos
sione di una penale, nel 1389, maggio 28, pagata al Comune di 
Tivoli per la quota parte di Cola lohannis domini Nicolai e dal 
figlio Petrus a seçui;to dell'indagine condotta contro di loro «de 
excessibus conumssis in persona Angeli Scandi J) (Gli atti del 
Comune cit., p. 45). 

158 Appendice, doc. Il rr. 65-66. 
1159 L'Arch. cit., pp. 20, 44, 45; Fondo domenicano, p. 162; R. 

MosTI, Il notariato a Tivoli attraverso documenti ]J!ivati e regi
stri notarili dall'antichità al XV secolo, AMSTSA, XLVIII (1975), 
p. 162. 

Risulta già defunto nel 1392: « ... rem heredum Angeli Iohan-
nis Carsoli» (Catasto, ff. 533v e 547r). 

180 Storia di Tivoli di M. A. Nicodemi cit., p. 182. 
181 Reg. XW, p. 59. 
lohannes Guiddi, defunto marito di Vanna, aveva avuto, in

sieme a lohannes l acobi, che si erano inseriti nella rivendica
zione contro il monastero di S. Paolo, un possedimento nel te
nimento di Monte Albano. 

183 Catasto, ff. 541v e S43r. 
183 Gli atti del Comune cit., pp. 15 e 74. 
184 Catasto, f. 539v. 
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liere del' Comune di' Tivoli e nello stesso giorno' 'riceve 
dal' camerario in pagamento, per 'l'incarico svolto,. 14 
libbre di 'provisini «secùnduro formam statutorum Ty-
buris » 165. ' 

Il riconoscimento del prestigio sociale raggiunto da 
questi mercatores agricoli, che lasciano intraveàere nu,o
vi impegni dedicati ad altre attivit~ 'commerciali, è con
diviso, sul piano della politica cittadina, da altri perso
naggi i quali, con minor fortuna, fanno parte essi stessi 
del gruppo degli enfiteuti contestatori del monastero di 
S. Paolo. Tali sono ad esempio: Iannutius Cocanarii che 
nel 1378 è eletto rettore per la contrada del Trevio 166, 

dove abitava 167, e nel 1389 è membro del consiglio gene
rale, ambasciatore e fornitore di vino del Comune 168; 

Cola Cerionis che nel 1389, maggio Il, è eletto consigliere 
comunale, 'in sostituzione ,di Georgius Cole Meuli, per 
conto della contrada Castrovetere'169; Iohannes ,Piccoli 
che nel 1389, maggio 12, è .eIetto ad officium gabellariati 
« 'pro tribus mensibus' proxime futuris curo salario con· 
sueto » 170; Cola Porrina, consigliere comunale per la con
trada S. Croce del 1389, maggio Il, il quale fu assènte 
nella seduta del 16 maggio 171., , 

Questi riferimenti, sia pure integrati da' alcune te
stimonianze più tarde rispetto agli anni del 1366~1369 in 
cui si manifesta più impetuosa la tensione, sono comun
que indicativi della stretta connessione fra la realtà so
ciale, economica e politiça del Comune di, Tivoli, che 
aveva assicurato alla schiera degli enfiteuti tiburtini, nel-

, la prima fase della conquista a mano armata, una parte~ 
cip azione diretta della città e poi un atteggiamento di 
benevola attesa. ' ' ' , 

'165 Gli atti del Comune èit.,: pp. 77-78 e 105. ' 
166 Storia di Tivoli di M. A. 'Nicodemi cit., p . .144. ' 
1S'l L'Arch. cit., doc. 34, p. 57.' ' 
168 Gli atti del Comune cit., pp. 15, 21, 30, 39, 66 e 70. Inoltre 

nel 1414 è citato indirettamente per un processo fatto contro « Pe
trum Sclavum famulum Iannutii Cocanarii» (p. 160). 

169 Gli atti del Comune cit., pp. 4 e 8. Inoltre è citato: nel 
1388, maggio 1, per aver avuto in locazione una vigna a staglio; 
nel 1389, genn. lO e 26, quale proprietario confinante di beni 
in Oriali (Reg. XVI" pp. 173-174, 222 e 229). 

'170 Gli atti del Comune cit., pp. 8 ~ 71. ' 
1'11 Ibidem, pp. 4 e 11. Inoltre è citato nel 1372, dico 9~ quale 

testimone in un atto rogato nel palazzo vesèovile (Fondo dome
nicano, doc. 21, p. 167. 
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La procedura giuridica e d dlrlttodl proprietà 

L'azione giuridica del monastero di S. Paolo· contro 
gli enfiteuti tiburtini ha inizio all'indomani della scom
parsa dell'abate Guglielmo per l'intervento del commis-' 
sario Gancelmus de Pradallo nominato da Urbaiio V 
(1368, luglio 3). Nella prima fase, secon4o uno svolgimen-· 
to già ricordato ai fini di un primo inquadramento nella 
successione dei fatti, egli indirizza una lettera alle auto
rità religiose nella quale denuncia un gruppo di enfiteu
ti" tiburtini che rivendicavano, « propria auctoritate et 
ausu temerario », il diritto di proprietà sui beni mona
stici; essi debbono esserè esortati a consegnare, entro 
6' giorni, il quantitativo del raccolto dovuto al monaste
ro di S. Paolo per i possedimenti « per saDctam Sedem 
apostolicam reservata in preiudicium . çamere apostolice 
et monasterii », sotto pena di scomunica 1'12. Allo scadere 
del 6° giorno Gancelmus dichiara contuinaèi gli enfiteuti 
tiburtini edà disposizione che si proceda alla scomuni
ca 1'13; ma il giorno successivo un gruppo 4i . 5 enfiteuti, 
con una delega nota~le di altre 6 ·persone, si presenta 
al commissario Gancelmus e, secondo il documento mo
nastico, ·dichiara ·che i possedimenti « spectant et perti
nent ad eos pIeno iure et ipsi eas possiderunt longo 
tempore continue et nunc possident ~t frùctus ex sirigu
Hs annis perceperunt ». Chiede perciò che il mandato 
per la scomunica venga· revocato « offerentes . se proba~ 
turos coram ipso domino Gancelmo de eorum iuribus 
prout expediens fuerit et oportunum » 1'14. 

Nella documentazione monastica è questo uno dei 
pochi passi· nei quali è riportato il pensiero dei tiburtini, 
che si pongono in posizione di netto qissenso contro l~ 
rivendicazione del diritto monastico. La dichiaraZione di 
aver· posseduto i fondi longo tempore continue e di aver:
ne percepito annualmente i frutti, come si' riservano di 
provare a dimostrazione dei loro diritti, fa ritenere, 
come è stato accennato, che il monastero abbia trascu
rato, nella zona confinante il comitatus tiburtino, un 'ef
fettivo controllo dei suoi possedimenti. In questo modo 
si è offerta l'occasione, alla folta schiera dei mercanti 

·lft Appendice, doc.' I f: 4r.· 
1'13 Ibidem, ff. 6v-9v. 
1'14 Ibidem, ff. 9v-l0r. 
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agricoli tiburtini, di fare leva sull'istituto delI'usucapio
ne per rivendicare il diritto di proprietà sui possedimen
ti 1'15 e rendere effettivo il definitivo trapasso dei fondi 
agli antichi enfiteuti ed assicurare il servizio dell'approv
vigionamento cerealicolo nel distretto di Tivoli. 

Nella legislazione giustinianea l'istituto dell'usuca
pione poteva essere applicato, in uno stato possessorio 
continuato (longi temporis prescriptio), dopo tre anni 
per le cose mobili e dopo dieci o venti anni per gli im
mobili, a seconda che il proprietario e il prescribente 
risiedessero nello stesso municipium (presentes) o in di
versi municipia (absentes). Se la presentia e l'absentia 
si alternavano, il tempo previsto per l'absentia veniva 
calcolato per metà. Era previsto inoltre un periodo di 
quaranta anni (praescriptio longissimi temporis) per lo 
Stato, la Chiesa e le opere pie quale limite per usufruire 
dell'usucapibilità 1'78. 

Nelle regioni bizantine l'acquisto delle proprietà per 
usucapione avveniva dopo trent'anni e la stessa durata 
fu riconosciuta presso i Longobardi con Liutprando,' ma 
sembra poi che con Astolfo il termine per la prescrizione 
fosse stato portato a quarant'anni 17'1 •. 

Il diritto canonico, riprendendo le prescrizioni' giu
stinianee, disciplinava rigorosamente l'istituto della pre
scrizione acquisitiva o deII'usucapione e dava particolare 
valore alla recta fides per un'istanza di carattere morale: 
infatti si richiedeva, come reQuisito essenziale, l'esisten
~a della buona fede (mala fides superveniens nocet) , 
anteponendola al concetto giustinianeo secondo il quale 
la buona fede si esige soltanto all'inizio del possesso 
(mala fides superveniens non nocet). Questo principio, 
affermato da un canone del Concilio lateranense del 
1215, entrò nella giurisprudenza civile con i giuristi Fran
cesco Accursio (1182-1260) e Baldo degli Ubaldi (1327-
1400), nonostante persistesse una contraria pratica vol
gare 1'18. 

175 E. FAVARA, Enfiteusi cit., p. 539. 
178 F. FABRINI, Usucapione. Diritto romano, et Novissimo Dige

sto Italiano », voI. XX, Torino 1957, pp. 290-291; G. SCHERILLO, 
Prescrizione, Cf Enciclopedia Italiana », voI. XXVIII, Roma 1935, 
p.201. 

1'7'1 M. A. BENEDETTI, Usucapione. Diritto intermedio, «Novissi· 
mo Digesto Italiano », voI. XX, Torino 1957, pp. 291-292. 

178 F. MARor, Prescrizione, «Enciclopedia Italiana », voI. 
XXVIII, Roma 1935, p. 202. 
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Purtroppo le fonti non ci informano sulle norme con
suetudinarie vigenti nell'ambito dell'istituto dell'usuca
pione, nella seconda metà del XIV secolo, e la validità 
della' tesi difensiva addotta dai mercanti agricoli tibur
tini è destinata a non avere alcuna riprova. In contrasto 
con questa tesi si pone l'accusa, rivolta dalla parte mo
nastica agli enfiteuti tiburtini, di aver agito cc fraudulen
ter et malictiose », che era, per se stesso, un elemento 
invalidante rispetto alla recta fides prevista dal diritto 
canonico 179. 

L'iter procedurale 'tra il monastero di S. Paolo ed 
i tiburtini fu ripreso sette mesi dopo con l'avvento di 
Esquinus, vicario gerierale dell'abbazia, il quale si rese 
promotore di un compromissum con atto del 1369, mar
zo 28, stipulato a Roma nella chiesa di S. Eustachio. In 
Questa occasione Esquinus, per l'abbazia, e Stephanus 
Lelli Bonegratie, procuratore dei tiburtini, riconobbero 
quali arbitri della vertenza i cardinali vescovi Guilliel
mus ostiensis et velletrensis e Guillielmus sabinensis, il 
cui giudizio era insindacabile; il vicario abbaziale pro
metteva di sospendere l'azione di scomunica fino alla 
durata del compromesso che avrebbe avuto efficacia fi
no alla festa di Pentecoste. 

Si rinnovava in tal modo, com'era già avvenuto 
all'indomani della spedizione dei tiburtini contro i ca
stra monastici (1367, dicembre 30) 180, una procedura det
tata dal diritto e consolidata, in Quegli anni, nel formu
lario notarile: i tiburtini affidavano le loro speranze ad 
un verdetto che per la provenienza degli arbitri, due 
porporati francesi facenti parte de)]a corte pontificia 
rientrata da Avignone, non avrebbe potuto accogliere, 
anche di fronte a possibili rivendicazioni giuridicamente 
valide, le a~pirazioni derivanti dalla diversa realtà so
ciale, ,economica e politica, nelIa quale si erano formati 
gl~ ideali comunali. 

, Le ragioni della resistenza dei tiburtini, oltre all'ac
cenno inserito nelIa relazione fatta in occasione della 
loro comparizione davanti al commissario Gancelmus, 
più che da un preciso esposto, del quale non v'è trac-

17; M. A. BENEDETTO, Usucapione cit., p. 292. I requisiti del· 
l'usucapione sono racchiusi in questi verSI: CI[ Non usucapies nisi 
sint tibi talia quinque: / Recta fides, iustus titulus, res non vi· 
tiosa. / Quod res tradatur, possessio continuetur ». 

180 R. MOSTI, L'assalto Clt., pp. 137-139 e 143-145. 
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cia nelle fonti, possono essere dedotte implicitamente 
dalla relazione-denuncia di Nicolaus de Ursinis, monaco 
e procuratore del monastero di S. Paolo, e dal successi
vo dispositivo della sentenza arbitrale contenuti nell'at-
to del 1369, ,maggio 7 181. ' 

Gli arbitri, Guillielmus ostiensis et velletrensis e 
Guillielmus sabinensis, esaminano «quendam libellum 
seu petitionem summariam» presentata dal vicario 
Esquinus, in cui sono elencati tutti i possessori def ter~ 
reni dell'abbazia, e col quale propone di affidare' aNi" 
colaus de Ursinis la procura del monastero. Qtièsti, a 
sua volta, elenca dettagliatamente i possessori dei ter~ 
reni con le località, i toponimi ed i comini degli altri 
proprietari e, alla fine, enuncia le ragioni, in cui sono 
implicite le rivendicazioni dei tiburtini, per le' quali il 
monastero rivendica il proprio diritto. 

Egli esordisce che i tiburtini posseggono «indebite 
et iniuste dictas terras et possessiones prediètas spectan· 
tes et pertinentes ad dictum monasterium iure' dominii 
vel quasi ». Essi asseriscono «sese tenere et possidere 
iure feudi et concessionis in feudum a dicto monasterio; 
quod minime verum est, eo quod si qua concessio eis 
et cuilibet eorum facta de dictis rebus iure feudi appa
ret, talis concessio non valet nec tenet in preiudicium 
dicti monasterii quia non iuridice facta iu[ra] contra 
iura et privilegia eiusdem et contra indulta et prohibi" 
tiones' factas per nonnullos summos pontifices monaste
rio prelibato » 183. 

Evidentemente i tiburtini, che avevano provocato 
l'atteggiamento di diniego del procuratore del monastero, 
sostenevano che i terreni da loro posseduti erano stati 
attribuiti per diritto feudale o come concessione di un 
feudo; ma ad essi frater Nicolaus contesta che i possedi
menti sono stati trattenuti indebitamente e ingiustamen
te e che la concessione non è affatto vera. Tuttavia am
mette, con sottile rigore logico, che se qualche, concessio
ne fosse stata fatta per diritto feudale, essa non ha va
loree non arreca pregiudizio all'abbazia ·perché non è 
stata fatta secondo la legge contrapponendo . il· diritto 
dell'una parte e dell'altra ed i privilegi del monastero, 
ma contravviene agli indulti ed alle proibizioni conces
se da molti pon~efici. 

181 App'endice, dcc. II rr. 2755. 
182 Ibidem,rr. 67-69. " 
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Quest'ultima riserva induce ad ammettere che vi sia 
stato un periodo di tolleranza nell'amministrazione dei 
beni monastici. Infatti la difesa di frater Nicolaus insi
ste particolarmente sulle qualità previste per l'investitu
ra di un feudo e denuncia che i tiburtini «non sunt 
persone habiles ad recipiendum feuda predicta in quan
tum dicta conèessio apparet quod non creditur». Inol
tre aggiunge, richiamandosi di nuovo al problema dello 
scarso zelo amministrativo, che i feudi, quand'anche 
fossero stati concessi secondo le norme giuridiche, sono 
egualmente devoluti al monastero « propter nonnullas 
causas fellonie, ingratitudinis et omissionis commissas et 
perpetratas per ipsos et" quemlibet ipsorum contra mo
nasterium antedictum seu non soluti "census eorum pro 
dictis feudis, non secuta servitia consueta, secundum 
consuetudineset statuta dicti monasterii, ac conditiones 
et conventiones in feudorum concessione seu confirma
tione appositas non observarunt et feuda sine requisi
tione et consensu monasterii alienaverunt seu alios tran
stulerunt ». 

In altre parole il fatto, che si evince dalla contesta
zione di -frater Nicqlaus e riportato per ultimo nella sua 
perorazione, è stato quello della rivendicazione dei ti
burtini di aver alienati e di aver trasferiti i feudi senza 
la richiesta ed il consenso del monastero. Di" fronte a 
questa constatazione, "il procuratore di S. Paolo solleva 
dei dubbi sulla idoneità dei tiburtini a ricevere feudi, 
quod non creditur,· e, nel caso che i feudi siano stati 
concessi, sostiene che essi sono destinati a tornare nel
la completa disponibilità del monastero a causa dell'in
fedeltà (fellonia) del vassallo verso il signore, che com
porta la perdita del feudo stesso, per-l'ingratitudine e 
per l'omissione perpetrata dai feudatari di non aver pa
gato il censo e di non aver adempiuto i servizi secondo 
le consuetudini e gli statuti del monastero e le condi
zioni ~reviste nella concessione e nella conferma dei 
feudi . 

A conclusione della denuncia- fratér NicolauS chiede 
agli _ arbitri il riconoscimento che i possedimenti «spec
tare et pertinere ad dictum monasterium iure dominii 
vel quasi » e « fore et esse restituendas et relaxandas dic
to monasterio per dic~o possessores »; chiede inoltre che 

lB3 lbidem~ rr. 69-71. 
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i tiburtini siano condannati « cum dampnis expensis et 
interesse necnon fructibus perceptis et percipiendis » 184. 

Il punto centrale del contrasto tra le due parti sem
bra essere quello del passaggio, da parte dei tiburtini, 
dalla condizione di enfiteuti, nella quale erano tenuti a 
consegnare al monastero quota parte del prodotto agri
colo, a quella di feudatari, in un periodo nel quale il 
feudo aveva subito una trasformazione in istituto di 
diritto privato 185. In questo caso la prestazione era meno 
onerosa e si risolveva nel pagamento di un censo e nel 
riconoscimento dei soliti servizi che, nel caso specifico 
previsto tra il vassallus e il dominus abbaziale, doveva
no essere pressoché simbolici, sicché si profilava un vero 
e proprio passaggio di proprietà. 

La vertenza si trascinava da molto tempo, come in
ducono a credere le ripetute qualifiche di feudatari e 
di feudi entrate convenzionalmente nell'uso corrente, con 
le quali, nei documenti monastici, vengono indicati i 
tiburtini detentori dei fondi di S. Paolo ed i loro posse
dimenti 188. E' chiaro che, in questo caso, non si tratta 
di una rivendicazione di un ceto nobiliare e cavallere
sco 18'1, né di veri e propri feudatari insignoriti nei feudi, 
ma di un problema eminentemente economico, che in~ 
veste l'intera città alla quale è legata la categoria emer
gente dei mercanti agricoli tiburtini, che esercitano un 
notevole peso nella pubblica amministrazione. 

L'aspirazione al riconoscimento di un possedimento 
iure feudali sarà ridimensionato attraverso le disposi
zioni coercitive contenute nella sentenza arbitrale, con 
la quale vengono ripristinati i doveri che competono 
all'enfiteuta, 'sia pure integrati dai riconoscimenti rela
tivi alla successione nell'ambito dei familiari e al tra
sferimento del terreno ad altri, previo il diritto di pre
lazione e il consenso del monastero. 

lBC Ibidem, rr. 71-73. 
185 Vedi sopra nota 72. 
188 R. MOSTI, L'assalto cit., p'p. 150-155 doc. III (1368, gerin. 

7): « ... civibus tiburtinis feudanis monasterii Sancti Pauli ... in 
dictis feudis .. », « ... ita quod dicti feudarii et quillbet ipsorum 
remaneant in dictis feudis ... »; Appendice, doc. I (1368, luglio 28) 
ff. 4r, 7v; doc. II (1369, marzo 28) rr. 12, 68·71, 78, 80-82, 84, 87-88, 
90-93, 97, 98, 100. 

187 J. CoSTE, op. cit., p. 91: l'A. ha già messo in evidenza la 
trasformazione dell'istituto feudale verificatosi nell'ambito dei 
possedimenti del monastero di S. Paolo. 
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L'arbitrato e gli orientamenti colturali sui terreni mo
nastici 

La parte dispositiva che conclude l'atto notarile del 
1369, marzo 28, è riservata ad una sentenza arbitrale 
che .già è stata enunciata in sede di presentazione acri
tica dei documenti. L'elaborazione del lodo è il frutto 
delle prescrizioni dei cardinali-vescovi Guillielmus ostien
sis et velletrensis e Guillielmus sabinensis il quale era 
deceduto prima della stesura dell'atto notarile. 

Le disposizioni esecutive, alle quali si farà riferi
mento in avvenire .in tutti i contratti notarili di affi
damènto e di trasferimento della conduzione dei terre
ni monastici di S. Paolo confinanti con Tivoli, possono 
essere così riassunti, nella loro successione, nei termini 
essenziali per un giudizio analitico conclusivo. 

I possedimenti spettano al monastero ed i posses
sori o i loro massari debbono prenderne atto; i nobili 
e gli altri possessori dei feudi debbono riconoscersi sot
to la giurisdizione del monastero alle condizioni poste 
da altri signori delle zone circostanti e debbono fare at
to di omaggio e prestare il giuramento al nuovo abate; 
le terre che permettono di esercitare l'agricoltura con
venientemente siano sfruttate dai massari che debbono 
dare la quarta parte del raccolto previsto per il feuda
tario, mentre i nobili e le altre persone che posseggo
no i « feuda nobilia » sono tenuti a dare la decima parte 
al monastero; il raccolto dei singoli possedimenti deve 
essere consegnato per la quota parte al raccoglitore 
del monastero o, in caso di negligenza, sia conservato 
presso i possessori dei terreni; i nobili che posseggono 
«feuda nobilia» non possono consegnare «ad laboran
dum seu colèndum» le terre ad alcun massaro senza 
il . permesso del monastero e quando fossero in ritardo 
nella coltivazione per due anni il procuratore del mona
stero può utilizzare il terreno; è fatto divieto di pprtare 
animali al pascolo, fatta eccezione per gli animali del 
dominus, dei buoi e degli altri animali per il solo pe
riodo della lavorazione della terra; i feudatari possono 
vendere il diritto d'enfiteusi, permutare o dare in garan
zia i terreni e dovranno pagare un contributo per lau
demio, gli acquirenti dovranno dare comunicazione al 
monastero per il consenso salvo il diritto di prelazione 
del monastero stesso; si dispone che i figli e le figlie 
e gli eredi legittimi possono succedere ai feudatari; in-
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fine si dispone, ed è questa l'unica concessione scaturita 
dalla vertenza, che i feudatari non siano tenuti a rim
borsare i proventi dei frutti ricavati dai terreni, le spese 
ed i debiti fatti dal monastero per sostenere la vertenza. 

In sostanza è riconfermata la piena giurisdizione 
del dominio del monastero di S. Paolo sui terreni, mes
si in discussione dai tiburtini, confinanti col comitatus 
di Tivoli. La qualificazione di feudo, col quale vengono 
designati la maggior parte dei possedimenti nonostante 
il parere di soppressione del termine espressa da frater 
Nicolaus nel suo esposto, è ridotta ad un'espressione 
vuota di significato originale, soprattutto se si conside
ra che, nel suo ambito, era implicita una rivendicazione 
di un'autonomia giurisdizionale. E' vero che è accordato 
il riconoscimento della successione per i figli, le figlie 
e gli eredi legittimi, che peraltro risponde a criteri di 
opportunità per non determinare una frattura nella con
duzione delle coltivazioni dei terreni, ma, per il resto, 
tutto concorre a richiamare in vita un puro e semplice 
rapporto di enfiteusi: infatti v'è l'obbligo della corri
sposta in natura al quarto,. del laudemio in caso di ven
dita consistente in 20 denari per ogni libbra di provisi
ni, salvo il diritto di prelazione del monastero da eserci
tarsi entro 41 giorni dalla data della notizia del con
tratto (venditio de laudando) 188. 

Un aspetto particolare rivestono le disposizioni re
lative ai nobiles, per i quali in verità non c'è alcun ti
tolo di nobilis vir che preceda i singoli nomi nell'elenco 
dei tiburtini a conferma della loro origine mercantile, 
ed ai « feuda nobilia »: esso fa pensare ad una normati
va che investe un'altra categoria di feudi, presenti an
che nelle località circostanti, col proposito di adeguare 
gli obblighi dei feudatari alle consuetudini correnti, sic
ché il lodo assume un punto fèrmo di carattere più 
generale nell'ambito dei domini dell'abbazia di S. Paolo. 

18a . Secondo la legislazione giustinianea il laudemium era va
lutato al 2% del prezio del fondo e il diritto di prelazione del 
proprietario poteva essere esercitato entro due mesi dalla no
tizia del contratto (R. FAVARA, Enfiteusi cit., p. 539). La sentenza 
arbitrale, emessa in occasione del contrasto tra il monastero di 
S. Paolo ed i tiburtini, indica un rapporto dell'8,3% nel pa
gamento dellaudemium (1 libbra = 240 denari da cui 20x 100/240 
= 8,3%); inoltre il termine per il diritto di prelazione è ridotto a 
41 giorni. . . 
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Infatti anche in questi cc feuda nobilia) i nobiies deb
bono riconoscersi cc sub iurisdictione et senhoria alta 
et bassa mero et mixto imperio », secondo le condizioni 
previste cc ab aliis dominis circumvicinis », tuttavia men
tre per i feudi ordinari è previsto che la corrisposta 
in natura spettante al monastero dev'essere di un quar
to dei prodotti dei terreni, nei cc feudi nobilia », forse 
per un riconoscimento dovuto al censo,.è ridotta ad un 
decimo. 

Nel lungo atto dispositivo sono inserite, fra le al
tre,. alcune clausole che possono dare indicazioni sugli 
orientamenti colturali previsti sui terreni dell'abbazia. 
Si stabilisce in primo luogo che i terreni cc que excoli 
et agriculturari commode possunt» siano affidati ai 
massari 189, che evidentemente davano una garanzia di 
capacità nella conduzione agricola. Il monastero si ri
serva inoltre, attraverso un proprio procuratore, di uti
lizzare i terreni, che non fossero stati coltivati per due 
anni, per la semina dei cereali 190. Si dispone altresì che 
i feudatari ed i massari non debbano, senza il permesso 
del monastero, avere alcun animale per il pascolo, ec
cetto i buoi e gli altri animali per il solo periodo della 
aratura 191. Infine si prescrive che i feudatari non possa
no «facere prata, vineas, nemora neque silvas », senza 
il permesso del monastero, oltre quelli esistenti 192. 

In questo quadro si ricava un indirizzo di sfrutta
mento della produzione agricola in relazione all'apporto 
dei massari, alla semina intensiva dei cereali, . alla limi
tazione dei pascoli e degli impianti dei vigneti e alla 
conservazione dell'equilibrio ecologico del territorio. 

Il complesso di queste disposizioni ebbe pieno rico
noscimento, come dimostra l'atto stipulato sette mesi 
dopo nel 1369, dicembre 18, dal tiburtino Angelus Scan
di per la vendita dei diritti enfiteutici del proprio feudo, 
nel quale si fa esplicito riferimento ai patti «expletis 
et appositis in forma lata per dominos Cardinales ar
bitros inter ipsum monasterium ex una parte et feuda
tarios dicte civitatis ex altera» 183. 

Una conferma si ha nell'atto del 1378, giugno 16, 

189 App'endice, doc. II r. 84. 
190 Ibidem, rr. 89-90. 
191 Ibidem, rr. 92-93. 
192 Ibidem, r. 97. 
193 L'Arch. cit., .. doc. 28, p. 46. 
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col quale Bernardus de Favariis vende i diritti enfiteu
tici di un feudo a Butius Iacobi Oddonis ed a Petrus 
lohannis Marraconi di Tivoli, nei territori a suo tempo 
contestati dai tiburtini, alle condizioni dettate «in sen
tentia lata vel ferenda per dominos Cardinales inter ip
sum monasterium ex una parte et feudatarios de Tybu
re ex altera parte » 194. 

L'atto successivo del 1385, settembre 12, col quale 
Alexander Butii Symonis di Tivoli chiede una renovatio 
locationis circa la vendita di un feudo avuta a suo tempo 
dal padre e dagli zii, fa riferimento genericamente a 
ciò che è stato stabilito « secundum constitutionem mo
nasterii » 195. In realtà questo documento, stipulato ap
pena 16 anni dopo il lodo dei cardinali del 1369, sembra 
documentare un nuovo momento di decadenza del patri
monio abbaziale come appare dalla trascuratezza per non 
essere stato esercitato, a suo tempo, il diritto del consen
so nei confronti dell'acquirente e per essere stata omes
sa la riscossione del laudemio 196. 

La debolezza dell'abbazia, nel salvaguardare il pro
prio patrimonio, non sembra comunque aver alimentato, . 
com'era avvenuto negli. anni caratterizzati dal tentativo 
dei mercanti agricoli d'imporsi con la .forza e con la 
contestazione in massa, le rivendicazioni dei tiburtini, 
nelle cui vicende cittadine si preannunciavano i prodro
mi di un periodo nuovo nell'economia e nella mentalità 
per la prossima inarrestabile decadenza degli ideali co
munali che si manifesteranno agli inizi del XV secolo. 

RENZO MOSTI 

194 Appendice, doc. III rr. 13. 46 e 72. 
195 Appendice, doc. IV r. lO. 
198 J. COSTE, op. cit., p. 93: L'A. sottolinea l'aspetto di una 

Cl inarrestabile decadenza del patrimonio del monastero ». . 
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APPENDICE 

I 

LIBELLUS 
1368, luglio 3 e 28, agosto 11 e 12 

129 

I monaci del monastero di S. Paolo fuori le mura di 
Roma redigono una memoria (1368, luglio 28) nella quale 
è riportata l'investitura fatta da Urbano V a Gancelmus de 
Pradallo (1368, luglio 3) per la rivendicazione dei beni mo
nastici e una lettera monitoria (1368, luglio 28) contro nu
merosi tiburtini che avevano occupato, quali feudatari, i 
possedimenti dell'abbazia, posti sulla via Prenestina, in lo
calità Passerano, Corcolle, S. Vittorino, S. Giuliano, Losa e 
Lunghezza. 

Il termine di sei giorni accordato per la revoca dell'oc
cupazione fu ignorato e si dispose (1368, agosto 11) che gli 
occupanti fossero dichiarati contumaci e scomunicati fino 
a che non possano essere dichiarati assolti. Il giorno suc
cessivo (1368, agosto 12) una delegazione si presentò a Gan
celmus de Pradallo sostenendo che i possedimenti spettano 
ad essi per pieno diritto, perché li possedeva da lungo tem
po, e chiese la revoca del provvedimento. 

C o p i a. ASV, Collectoriae 432. 
E' un quaderno cartaceo di 26 fogli, numerato da tr a t Or, 

mentre i restanti fogli sono bianchi. 
In buono stato di conservazione. 
Misure: cm. 15,3 x 22,5. 
T r a n s u n t o. Un transunto fu eseguito nel 700 dall'erudito 

monaco benedettino P. L. GALLETI'I in ARCH. S. PAOLO, Appunti do
cumenti storici, fase. Galletti, II, n. 341-344. Nella trascrizione del
la copia è data la collocazione: «Arch. Avig. n. 432 ». Sono stati 
omessi, in particolare, i ff. t v-3r e 6v-8v. 

f.1r 4) PROCESSUS FACTUS PRO PARTE MONASTERII 
SANCTI PAULI CONTRA QUOSDAM CIVES TIBURTINOS 

ET ALIOS INFRASCRIPTOS 

Anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexa
gesimo octavo indictione sexta et die XXVIII mensis iuUi 

a) Sul margine sinistro del XIX secolo Tivoli Lazio 
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pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri 
domini Urbani divina providentia pape quinti anno sexto. 

Venerabilis et circunspectus vir dominus Gancelmus de 
Pradallo canonicus Aniciensis a) a dicti domini nostri pape 
capellanus comissarius ad petendum exhigendum et reci
piendum bona mobilia et credita que quondam fuerunt 
reverendi in Christo patris domini Guillielmi ultimi de
functi abbatis monasterii Sancti Pauli de Urbe prope 
muros. Urbis per dictum dominum nostrum papam spe
cialiter deputatus prout de huiusmodi commissione constat 
per quasdam patentes ipsius domini nostri pape literas eius 
vera bulla plumbea in filo c~napis impendenti more Roma
ne Curie bullatas non vitiatas non cancellatas non abrasas 
nec in aliqua sui parte suspectas set omni vitio et suspi
cione b) carentes quarum tenor sequitur et est talis. 

«Urbanus episcopus servus servorum Dei dilecto filio 
Gancelmo de Pradallo canonico ecclesie Aniciensis I cap
pellano nostro salutem et apostolicam benedictionem. 

Dudum ex certis rationabilibus causis ad id animum 
nostrum moventibus, dispositionem et ordfuationem bono
rum mobilium et creditorum quondam Guillielmi ultimi 
deffuncti abbatis monasterii Sancti Pauli prope muros Ur
bis ordinis Sancti Benedicti qui nuper extra Romanam Cu: 
riam debitum nature persolvit que haberet et pertinerent 
quomodolibet ad eundem nobis eodem abbate adhuc in 
humanis agente et diu ante infirmitatem ex qua decessit 
cum infrascripta moderatione duximus reservanda decer
nenda extunc irritum et maxime c) quidquid contra reserva
tionem nostram huiusmodi per quoscumque quavis aucto
ritate scienter vel ignoranter contigent actemptare. Ideoque 
discretioni tue per apostolica scripta committimus et manda
mus quatenus per te vel alium seu alios omnia et singula 
huiusmodi bona et credita quecumque quotcumque et quaIia
cumque fuerint et in' quibuscumque rebus consistant ac per 
quascumque detineantur seu debeantur personas de et super 
quibus si necesse fuerit vocatis qui sunt evocandi te summa
rie simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii in
formes auctori ta te nostra et apostolice Camere nomine pe
tere exigere et recipere illa que fideliter conservare et quam 
primum commode poteris ad ipsam I Cameram mictere 
studeas contradictores quoslibet et rebelles cuiuscumque 
dignitatis status gradus ordinis vel conditionis fuerint etiam 
si pontificali vel quavis alia ecclesiastica vel mundana pre
fulgeant dignitate auctoritate nostra per censuram ecclesia
sticam et penas alias spirituales de quibus tibi videbitur 

a) Oggi Le Puy-en-Velay, ,anticamente Anicium b) L ,suspicio c) L mane 
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appellatione postposita compescenda invocato ad hoc si ne
cesse fuerit auxilio branchii secularis, non obstante si bona 
et credita huiusmodi ex previlegio consuetudine vei statuto 
alicui vei aliquibus forsitan debeantur seu si fabrice ipsius 
monasterii aut eius alicui speciali usui concessa fuerunt seu 
etiam deputata necnon felicis recordationis Bonifatii pape 
VIII' predecessoris nostri qua cavetur ne aliquis extra suam 
civitatem et diocesim a) nisi in certis exceptis casibus et in 
illis ultra unam dictam a fine sue diocesis ad iudicium evo
cetur seu ne iudices a sede apostolica deputati extra civi
tatem et diocesim in quibus deputati fuerint contra quo
scumque procedere sive alii vei aliis vices suas committere 
aut aliquos ultra unam dictam a fine diocesis eorumdem 
trahere presumant ac de duabus dictis in consilio generali 
et quibuscumque aliis constitutionibus a predecessoribus 
nostris Romanis pontificibus tam de iudicibus delegatis 
quam de personis ultra I certum terminum ad iudicium 
non vocandum aut aliis editis que tue possent in hac parte 
iurisdictioni et potestati eius quod libero exercitio quomo
dolibet obviare seu si aliquibus communiter vei dimisit a 
sede apostolica sic indultum vei imposterum indulgere con
tingat quod excommunicari vei suspendi aut ipsi vel eorum 
loca etiam ecclesiastica interdici seu extra vei ultra certa 
loca ad iudicium evocari non possint per literas apostolicas 
non facientes pienam et expressam de b) verbo ad verbum 
de indulto huiusmodi mentionem. Nos enim tibi quietandi 
liberandi et absolvendi per te vei alium seu alios omnes et sin
gulos eos a quibus bona et credita huiusmodi receptis de 
hiis duntaxat que exinde ab eis recipere te contignat pienam 
concedimus tenore presentium facultatem. Volumus autem 
et tibi mandamus quod de hiis que ex premissis receperis 
predictam Cameram per tuas literas apostolicas tuo sigillo 
sigiliatas seu publicum instrumentum omni more subiato 
dispendio certificare procures moderationem autem predic
tam decernimus et talem volumus siquidem et mandamus 
quod de bonis et creditis huiusmodi reservatis, debita ipsius 
abbatis pro eius necessitatibus I ac monasterii predicti uti
litate contracta ac expense decentes et honeste funeris ip
sius necnon et emende si alicui tenebatur ac pro remunera
tione familiarium qui eidem viventi servierunt iuxta servitii 
meritum necnon libri res et bona que ex eius patrimonio 
vei personali Iabore et industria seu aliter que ex dicto mo
nasterio et Iocis ipsius acquisivit, dum aget in humanis, si 
tamen habeat heredem Iegitimum per te Iegitime deducan
tur quodque reservatio nostra huiusmodi ad libros calices 
cruces vestimenta et alia ornamenta et iocalia ecclesiastica 

a) L diocesinn b) Ripetuto de 
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eidem monasterio antequam ipsius preesset regimini aut per 
ipsum dum viveret et preesset eidem sine fraude tamen pre
fato monasterio forent usibus deputata et ad boves aliaque 
animalia ad agriculturam et servitia domorum et locorum 
ac ad utensilia monasterii eiusdem usibus deputata de qui
bus omnibus te plenarie informes in dicta reservatione a) mi:
nime includantur. Sic igitur mandatum nostrum huiusmodi 
exequaris quod neque de negligentia neque de exactione in
debita valeas reprehendi. 

Datum apud Montemflasconem Balneoregensis dioce
sis V nonas iulii pontificatus nostri anno sexto ». 

* * * 
Scripsit b) per suas patentes literas universis et singulis

I abbatibus prioribus rectoribus archipresbiteris et cappella
nis curatis et non curatis per civitatem et diocesim Tibur
tinam et aliis locis circunstantibus ac alibi ubicumque con
stitutis ad quos presentes litere pervenerint et eorum cuili
bet aut loca tenentibus eorundem sub hiis verbis. 

«Gancelmus de Pradallo canonicus Aniciensis capella
nus domini nostri pape comissarius ad petendum exhigen
dum et recipiendum bona mobilia et credita que quondam 
fuerunt "reverendi in Christo patris domini Guillielmi ultimi 
deffuncti abbatis monasterii Sancti Pauli de Urbe prope et 
extra muros Urbis per dominum nostrum papam speciali
ter deputatus universis et singulis abbatibus prioribus rec
toribus archipresbiteris et cappellanis curatis et non curatis 
per civitatem et diocesim Tiburtinam et aliis locis circun
stantibus ac alibi ubicunque constitutis ad quos presentes 
litere pervenerint et eorum cuilibet aut locatenentibus ec
rundem salute m in domino et mandatis nostris primo ve
rius apostolicis firmiter obedire. 

Cum nonnullorum relatione percepimus quod Rubeus 
Calvus, Angelus Scanni, Iohannes Dadi, Anthonius Garini, 
Freda, Massaretus, Vallitus, Anthonius Angeli Iohannis 
Carsoli, Clemens Nicolai Petri Traversi, Angelicus Ange
licoti, Fredericus, Toccus Crucis, Iannutius Cocanarius, 
Iohannes Contis, Cola Niger, Cecchus Thonchi Petri I Thc
dini, Lucas magistri Nicolai omnes de Tybure, Paulus c) Bar
tholomeus fratres filii Fucii, Ioannes Masci, Anthonius Go. 
lie, Iohannes Andree, Petrus Guaçus, Trasactus de Galicano 
propria auctoritate et ausu temerario rem alienam invadere 
non verendo proprie salutis immemores fraudulenter et ma
lictiose de tenimentis Passarani, Curcuruli, Sancti Victurini, 

a) Segue una macchia d'inchiostro 
c) PresumibUmente omesso et 

b) Depennato universis et smButis 
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Saneti Iuliani, Lose et Longitie a), quorum tenimentorum 
fruetus ad dietwn tenementum b) speetant et pertinent pIeno 
iure, eertas bladorum grani ordei spelte leguminis lini cana
pis et aIiorum quorumeumque fruetuum quantitates de die
tis tenimentisseu altero eorundem et possessionibus tam 
feudalibus quam non feudalibus seu quocunque alio modo 
eeperunt abstulerunt portaverunt seu auferri et portari fe
eerunt contra Deum et iustitiam et in usus proprios eon
verterunt a tempore mortis sive infirmitatis dieti domini 
abbatis eeteraque bona erant ante ipsius obitum per sane
tam . Sedem apostolieam reservata in preiudicium Camere 
apostoliee et monasterli supradieti non modieum et grava
meno Idcireo vobis et vestrum euilibet in virtute sanete obe
dientie et sub exeomunicationis pena quam in vos et ve
strum quemlibet qui superhoe. fuerlt requisitus seu fuerlnt 
requisiti trina et canonica monitione premissa I ferlmus in 
hiis seriptis nisi feeeritis que mandamus distriete preeipien
do mandantes quatenus ex parte nostra ymmo verlus apo
stolica canoniee moneatis omnes et singulos superius nomi
natos in domibus habitationum eorundem singulariter et 
nominatim et in eecIesiis vestrls publiee quos nos etiam te
nore presentium monemus ut infra VI dies a tempore mo
nitionis huiusmodi eomputandos quorum dominos pro pri
mo dominos pro seeundo et reliquos dominos pro temo et 
peremptorlo termino atque canonica monitione eis assigna
mus eisdem assignetis nobis quo supra nomine recipienti 
reddant et realiter restituant omnes et singulos supradietos 
fruetus aut alios quos de dietis tenimentis seu locis aliis aut 
ipsorum altero dieti monasterli habuerunt eeperunt ut est 
dietum et hoc sub pena excomunieationis quam in dietos 
monendos et quemlibet ipsorum ex nune ut ex tune et ex 
tune ut ex nune trina et canonica monitione premissa lapsis 
dietis VI diebus ferimus in hiis serlptis nisi monitionibus 
nostrls huiusmodi ymmo verlus apostolieis paruerint eum 
effeetu ipsos sic excomunieatos a nobis in vestris eecIesiis 
et vestrarum singulis tamdiu alta et intelligibili voce populo 
presente seu maiore c) parte ipsius publiee nuneietis quous
que I a nobis absolutionis beneficium meruerlnt obtinere 
et aIiud a nobis receperltis in mandatis. Et si causam iu
stam et rationabilem allegare voluerint quare ad premissa 
minime teneantur ad eandem allegandam dietis monendo et 
eorum euilibet dietam VI diem si iuridica fuerlt alioquin 
primam diem iurldicam immediate sequentem eoraIÌ1. 'IÌobis 
assignetis quam nos eisdem tenore presentium assignamus 
dietam causam allegaturl d) et alias faeturl quod iurls fuerlt 
et rationis. De monitione antedicta huiusmodi quomodo et 

a) L Logicicie b) Così L c) L maiori d) L alleguaturi 
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quallter eam feceritis et de receptione presentium reInlSSlS 
presentibus nos legitime certificare curetis. Originales vero 
literas commissionis nostre vobis non mictimus propter via
rum discrimina set parati sumus et promptos nos offerimus 
cuicumque petenti cuius intersit facere promptam fidem et 
dare copiam si petierunt de eisdem ipsorum tum petentium 
sumptibus et expensis. 

Datum in castro de Sancto Polo die XXVIII mensis iulii 
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesi
mo octavo pontificatus sanctissimi in Christo patris et do
mini nostri domini Urbani divina providentia pape quinti 
anno sexto ». 

* * * 

Que quidem nostre litere sunt diligenter execute iuxta 
earum formam continentiam et tenorem in personas dieto
rum in supradictis literis monitorum et nominatorum prout 
de executione earundem per supra I scriptiones in dorso 
dietarum literarum factas constat et alias nobis etiam exti
tit facta fide a) quarumquidem suprascriptionum tenores per 
ordinem subsequuntur. 

«Reverende domine noveritis quod ego Angelus Valen
tis archidiaconus Tyburtinus recepi literas vestras anno in 
eis contento et die V augusti vigore quarum monui homi
nes in literis contentos ac in ecclesia publiee denuntiavi et 
alla feci que in vestris literis continentur. In cuius rei testi
monium sigillum meum apposui ». 

«Reverende domine noveritis quod ego guardianus Sanc
te Marie Maioris de Tibure recepi vestras literas anno in 
eis contento et die V augusti vigore quarum monui homiries 
in literis contentos ac in ecclesia publice denuntiavi et alia 
feci que in dictis literis continentur. In cuius rei testinio
nium sigillum meum apposui ». 

«Reverende domine noveritis quod ego frater Franci
scus Philiputii de Urbeveteri prior indignus in conventu Ty
burtino ordinis fratrum predlcatorum 'recepi literas vestras 
anno in eis contento I et die quinto augusti vigore quarum 
monui in literis contentos ac in ecc1esia publice denuntiavi 
et alla feci que in vestrls literis continentur. In cuius rei 
testimonium sigillum meum b) apposui ». 

* * * 

a} L fides b} Depennato app 
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Postquam predicti moniti superius nominati infra ter
minum in dictis literis monitoriis eis assignatum non cura
verunt satisfacere de contentis in dictis literis monitoriis 
superius insertis nec causam allegare in termino eis assi
gnato propter quam non tenerentur ad solutionem premis
sorum in ipsis literis monitoriis contentorum licet dicta die 
VIa superius in dictis literis expressata a) per tempus de
bitum et etiam usque ad noctis tenebras fuerint expectati 
non curaverunt coram nobis per se nec per alium compa
rere. Quare die ipsa VIa monitionis predicte eis ad allegan
dam causam rationabilem si quam haberent propter quam 
ad solvendum premissa non tenerentur cum non compare
rent per se nec per alium fuerunt per b) nos reputati contu
maces et positi in contumacia et deffectu salvis eorum iu
stis et legitimis excusationibus si quas habent. I 

* * * 

f. 6v Idcirco eorum contumacia inobedièntia et contentu exi-
gente fuit per nos ordinatum quod dicte litere monitorie 
aggraventur nostras super hoc literas concedendo tenoris 
et continentie subsequentis. 

<li Gancelmus de Pradallo canonicus Aniciensis capella
nus domini nostri pape comissarius ad petendum exhigen
dum et recipiendum bona mobilia et credita que quondam 
fuerunt reverendi in Christo patris domini Guillielmi ulti
mi c) deffuncti abbatis monasterii Sancti Pauli de Urbe pro
pe et extra muros Urbis per dominum nostrum papam spe
cialiter deputatus reverendo in Christo patri domino abba
ti Sancti Clementis archidiacono cathedralis d) ecclesie Ty
burtine, guardiano e) ordinis fratrum minorum, prioribus or
dinum fratrum predicatortun, carmelitarum et augustino
rum civitatis Tyburtine et omnibus aliis universis et singu
Hs abbatibus prioribus rectoribus archipresbiteris et cappel
lanis curatis et non curatis per civitatem et diocesim Ty
burtinam et aliis Iocis circunstantibus ac alibi ubicumque 
constitutis ad quos presentes litere pervenerint et eorum 
cuilibet aut Iocatenentibus eorundem salutem in domino et 
nostris ymmo verius apostolicis firmiter obedire mandatis. 

Nuper alias nostris vobis et vestrum cuilibet f) direxi
mus Iiteras tenorem qui sequitur continentes. 

f. 7 r Il GanceImus de Pradallo canonicus Aniciensis domini 
pape capeIIanus domini nostri pape comissarius ad peten-

a) Cosi L. 
e) L gardiano 

b) Depennato de c) Ripetuto ultimi 
f) Omessa la cancelladone di dix 

d) L catre~s 
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dum exhigendum et recipiendum bona mobilia et credita 
que quondam a) fuerunt reverendi in Christo patris domini 
Guillielmi ultimi defuncti abbatis monasterii Sancti Pauli 
de Urbe prope et extra muros Urbis per dominum nostrum 
papam specialiter deputatus universis et singulis abbatibus 
prioribus rectoribus archipresbiteris et cappellanis curatis 
et non curatis per civitatem et diocesim Tyburtinam h) et 
aliis locis circumstantibus ac alibi ubicumque constitutis ad 
quos presentes litere pervenerint et eorum cuilibet aut. lo
catenentibus eorundem. salutem in domino et mandatis no
stris ymmo verius apostolicis firmiter obedire. 

Cum nonnullorum relatione perceperimus quod Rubeus 
Calvus, Angelus Scanni, Iohannes Dadi, Anthonius Garini, 
Freda, Massaretus, Vallitus, Anthonius Angeli Iohannis Car
soli, Clemens Nicolai Petri Traversi, Angelicus Angelicoti, 
Fredericus, Touccus c) Crucis, Iannutius Cocanarius, Iohan
nes d) Contis, Cola Niger, Cecchus Thonechi e) Petri Thodini, 
Lucas magistri Nicolai omnes de Tybure, Paulus f) Bertho
lomeus fratres filii Fucii, Iohannes Masci, Anthonius Golie. 
Iohannes Andree, Petrus Guazus, Trasactus de Gallicano I 
propria auctoritate et ausu temerario rem alienam invadere 
non verendo proprie salutis immemores fraudulenter et ma
litiose de tenimentis Passarani, Curcuruli, Sancti Victurini, 
Sancti Iuliani, Lose et Longitie, quorum tenimentorum fruc
tus ad dictum monasterium spectant et pertinent pieno iure. 
certas bladorum grani ordei spelte leguminis lini canapis 
et aliorum quorumcumque fructuum quantitates de dictis 
tenimentis seu altero eorundem et possessionibus tam feu
dalibus quam non feudalibus seu quocumque alio modo ce
perunt abstulerunt portaverunt seu auferri et portari fece
runt contra Deum et iustitiam et in usus suos proprios 
converterunt a tempore mortis seu infirmitatis dicti domini 
abbatis ceteraque bona erant ante ipsius obitum per sanc
tam Sedem apostolicam reservata in preiudicium Camere 
apostolice et monasterii suprandicti non modicum et gra
vamen. Idcirco vobis et vestrum cuilibet in virtute sancte 
obedientie et sub excomunicationis pena quam in vos et 
vestrum quemlibet qui super hoc fuerit requisitus seu fue
rint requisiti trina et canonica monitione premissa ferimus 
in hiis scriptis nisi feceritis que mandamus districte preci
piendo mandamus quatenus ex parte nostra ymmo verius 
apostolica canonice moneatis omnes et singulos superius 
nominatos in domibus I habitationum eorundem singulari
ter et nominatim et in ecclesiis vestris publice quos nos 
etiam tenore presentium monemus ut infra VI dies a tem
pore monitionis huiusmodi computandos quorum dominos 

a} Segno abbreviativo superfluo. h} Depennato ac c) CosI L. d) L 
Iohannc c} Cosi L. f) Presumibilmente omesso ct 
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pro primo dominos pro secundo et reliquos dominos pro 
tertio et perhemptorio termino atque canonica monitione 
eis assignamus eisdem assignetis nobis quo supra nomine 
recipienti reddant et realiter restituant omnes et singulos 
supradictos fructus aut alios quos de dictis tenimentis a) 

seu locis aliis aut ipsorum altero dicti monasteri i habuerunt 
ceperunt ut est dictum et hoc sub pena excomunicationis 
quam in dictos monendos et quemlibet ipsorum b) ex nunc 
ut ex tunc et ex tunc ut ex nunc trina et canonica monitio
ne premissa lapsis dictis VI diebus ferimus in hiis scriptis 
nisi monitionibus nostris huismodi ymmo verius apostolicis 
paruerint cum effectu ipsos sic excomunicatos a nobis in 
vestris ecclesiis et vestrarum singulis tamdiu alta ac intel
ligibili voce populo presente seu maiore c) parte ipsius pu
blice d) nuncietis quousque a nobis absolutionis beneficium 
meruerint obtinere et aliud a nobis receperitis in mandatis. 
Et si causam iustam et rationabilem allegare voluerint 
quare ad premissa minime teneatur ad eandem allegandam 
dictis monendo et eorum cuilibet dictam VI diem si iuridi· 
ca fuerit alioquin primam diem iuridicam immediate se
quentem coram nobis assignetis quam nos eisdem tenore 
presentium assignamus dictam causam allegaturi et alias 
facturi quod iuris fuerit I et rationis. De monitione ante
dicta huiusmodi quomodo et qualiter earo feceritis et de 
receptione prenominata remissis presentibus nos legitime cer
tificare curetis. Originales vero literas comissionis nostre 
vobis non mictimus propter viarum discrimina set parati 
sumus et promptos nos offerimus cuicumque petenti cui
que intersit facere promptam fidem et dare copiam si pe
tierunt de eisdem ipsorum tum petentium sumptibus et ex
pensis. 

Datum in castro de Sancto Polo die XXVIII mensis 
iulii anno a nativitate Domini millesimo CCCmo sexagesimo 
octavo pontificatus sanctissimi in ehristo patris et domini 
nostri domini Urbani divina e) providentia pape quinti anno 
sexto ". 

Cum autem nostre litere huismodi diligenter fuerint 
execute iuxta eorum formam continentiam et tenorem in 
personas dictorum monitorum prout nobis extitit facta fi
des dictique moniti superius nominati infra terminum eis 
assignatum non curaverunt satisfacere de predictis in lite
ris supra proxime insertis contentis et declaratis nec ali
quid ex eisdem nec causam allegare quare ad solutionem 
premissorum non tenerentur nec in termino eis ad dictam 
causam allegandam assignatum coram nobis per se t) nec 
per alium comparentem qua re fuerunt per nos reputati con-

a) Depe"nato aut b) DepePU1l1to trina et canonica vo 
d) L pupUce e) Ripetuto divina f) Depe""alO vel 

c) L maiori 
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tumaces et posi ti in contumacia I et deffectu salvis eortun 
iustis et legitimis excusationibus si quas habent et eorum a) 

contumacia: et inobedientia et contemptu exhigentibus ordi-
natur quod dicte litere monitorie agraventur. . 

Idcirco vobis et vestrum cuilibet tenore presentium 
precipiendo mandamus in virtute sancte obedientie et sub 
excomunic~tionis pena quam in vos et vestrum quemlibet 
non parentibus mandatis nostris primo verius apostolicis 
ex nunc ut ex tunc et ex tunc ut ex nunc trina et canonica 
monitione premissa auctoritate apostolica supradicta feri
mus in hiis scriptis quatenus predictos omnes superiusno
minatos in literis supra proxime inseritis et contentis et 
eorum quemlibet excomunicationis sententiam incurrisse et 
ipsos et eorum quemlibet illa in nodatos existere tenore 
nostrarum literarum supra proxime insertarum contumacia 
et inobedientia ipsorum exigentibus et contemptu in vestris 
ecclesiis et vestrarum singulis diebus dominicis et festivis 
feriatis et non feriatis pulsatis campanis sicut pro mortuis 
est fieri consuetum et candelis accensis et extinguendis 
quousque a nobis· absolutionis beneficium meruerint obti
nere et aliud a nobis receperitis in mandatis absolutionem 
autem omnium et singulorum prediçtorum nobis et sup~
riori nostro tantummodo reservamus. De receptione vero pre
sentium et omnibus que in hac parte feceritis nos legitime 
certificare curetis per vestras patentes literas vestris sigil
lis sigillatas vel in dorso presentium vel alias competenter. 
I Originales vero literas commissionis nostre vobis non mit
timus propter viarum discrimina set parati sumus et promp
tos nos offerimus cuicumque petenti cuius intersit facere b) 

promptam fidem et dare copiam, copiam si petierint de eis
dem ipsius tamen petentis sumptibus et expensis. 

Datum in Urbe die undecima mense augusti anno a 
nativitate Domini millesimo CCCO sexagesimo octavo ponti
ficatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domi
ni Urbani divina providentia pape quinti anno sexto ». 

* * * 

Postquam anno indictione et pontificatu quibus supra et 
die XII augusti comparuerunt coram discreto viro domino 
Gancelmo de Pradallo comissario videlicet Iohannes Contis 
olim de Tybure et nunc de Urbe, Fridericus de Penestre, 
Iannutius Cocanarius, Thuccus Crucis, Clemens Cole Pauli 
Traversi, Cocanarius c) omnes de civitate Tyburis et Stepha-

a} Ripetuto et eorum 
Iannutius Cocanarius 

H) Depennato fidem . c} . Cos1 L, f!';ie. ripetuto 
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nus Lelli Bonegratie procurator Angeli Scanni et Angelici 
Angelicoti et Checci Tucci Petri Theodini et dictus Iohannes 
Contis procunitor Luce magistri NicoIai, Rubei Calvi et An
thonii Golie de Gallicano prout de eius procuratione con
stat per' quoddam publicum instrumentum quod ibidem pro 
vero et publico exibuit et I produxit cuius tenor inferius est 
insertus a quadam monitione mandato seu quocumque alio 
nomine censeantur eis facto per literis prefati domini Gan
celmi quatenus infra VI dies a data ipsarum literarum pro
xime futuros deberent reddere et restituere dicto domino 
Gancelmo omnes et singulos redditus et proventus quos re
ceperunt de tenimentis Curcuruli, Passarani et Sancti Vic
turini prout hec et alia sic vel aliter plus vel minus prout in 
dictis literis plenius et seriosius continetur et dixerunt se 
ex prefatis literis et mandato in eis contento gravatos esse 
eo quod loca ex quibus aliquos fructus percepisse noscun
tur spectant et pertinent ad eos pIeno iure et ipsi ea posse
derunt longo tempore continue et nunc possident et fructus 
ex eis singulis annis perceperun t et propter alias causas 
quamplurimas in processu iudicii coram eodem domino de
c1arandas et petierunt dictum mandatum revocari cum in
stantia offerentes se probaturos coram ipso domino Gancel
mo de eorum iuribus prout' expediens fuerit et oportunum a). 

II 

COMPROMISSUM 
1369, marzo 28, Roma 

. Compromesso fra Esquino di Creyssello, vicario gene
rale del monastero di S. Paolo fuori le mura di Roma, e 
maestro Stefano di' Lello Bonagrazia, procuratore di un grup
po di persone di Tivoli, circa i possedimenti, tenuti «iure 
feudorum », dei (C castra» di Passerano, Corcolle, S. Vittori
no, Losa, Lunghezza, S. Giuliano, Monte Albano e Poggio di 
Monte Albano, sui quali il monastero rivendicava il pieno 
dominio. Le parti decidono di rimettere la controversia ai 
cardinali G~g1ielmo, vescovo di Ostia e di Velletri, e Gu
glielmo, vescovo della Sabina. 

a) Seguono i' f08ti bianchi IOv·26\· . 
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SENTENTIA ARBITRATORIA 
1369, maggio 7, Montefiascone 

Arbitrato emesso dai cardinali Guglielmo, vescovo di 
Ostia e di Velletri, e Guglielmo, vescovo della Sabina, 
dietro denuncia di Nicola de Ursinis, monaco e procuratore 
del monastero di S. Paolo fuori le mura di Roma, contro le 
rivendicazioni dei tiburtini sui possedimenti dei «castra» di 
Passerano, Corcolle, S. Vittorino, Lasa, Lunghezza, S. Giu
liano, Monte Albano, Poggio di Monte Albano, S. Polo e 
Monteporzio. Nell'atto dispositivo è confermato il diritto 
del possesso del monastero di S. Paolo, l'obbligo deitibur
tini di fare «homagium et iuramentum fidelitatis », di ver
sare la quarta parte del raccolto. 

O r i g i n a l e. ARCH. S. PAOLO ROMA, Pergamene, cartella O 
n. 9. La pergamena comprende una premessa relativa, ad un 
CoMPROMISSUM e una SENTENTIA ARBITRATORIA. 

In discreto stato di conservazione. Presenta diffuse abrasio
ni e quattro piccoli fori, dovuti all'azione delle tarme, all'altezza 
delle rr. 6 e 20-21; la scrittura è parzialmente svanita lungo le 
piegature e particolarmente all'altezza delle rr. 26 e 58. La su
perficie scrittoria presenta delle punteggiature iniziali e finali 
di giuste7.za; non vi sono rigature di scrittura. 

Nel verso, nell'angolo destro inferiore, v'è l'iscrizione coeva: 
«Sententia super pheudis tiburtinorum »; e di nuovo del sec. XV: 
cc Sententia monasterii Sancti Pauli super feudis tiburtinorum ». 
In alto, di mano del XVI sec.: et Compromissum inter monaste
rium et particulares tiburtinos super bonis castrorum Passarani, 
Longeze, Sancti Iuliani et Losa cum laudu sine sententia ad 
favorem monasterii D. Pure in alto v'è l'antica collocazione et O- 9 I) 
ed il successivo n. XLI corrispondente alla numerazione dei re
gistri _pubblicati nel 1909 da B. Trifone sull'cc Archivio della So
cietà Romana di Storia Patria ». 

In basso v'è una plica della pergamena con fori, da cui 
pendeya il sigillo perduto. 

Misure: cm. 69 x 74,S. 
Re g e sto. B. TRIFONE, Le carte del monastero di S. Paolo in 

Roma dal sec. XI al XV, ASRSP XXXII (1909), p. 33, doc. XLI: 
nella breve segnalazione sono fusi insieme il compromesso, ri
portato come premessa deII'atto, e l'arbitrato. 

lo nomine Domini amen. Orta dudum questione mate
ria sive controversia inter religiosum virum dominum 
Esquinum de Creyssello vicarium in spiritualibus et tem
poralibus generalem monasterii Sancti Pauli de Urbe a sede 
apostolica specialiter deputatum nomine dicti monasterii ex 
una parte et magistrum Stephanum Lelli Bonegratie de Ty
bure procuratorem I sindico seu yconomo quarumdam per
sonarum de civitate Tyburis infrascriptarum procuratori o 
nomine earumdem et modo eis et earum qualibet de et 
super quibusdam tenimentis r[e]bus terrls possessionibus 
domibus casarenis criptis amariis ac aliis bonis que et 
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quam predicte persone de civitate Tyburis tenebant iure 
feudorum seu alio iure in tenimento I dicti monasterii et 
idem dominus vicarius ex una parte et procurator ex al
tera n[omin]ibus quibus supra pro bono pacis et concordie 
tam super predictis quam aliis quibuscumque litibus con
troversiis et questionibus que fuissent vel esse potuissent 
quacunque de causa inter partes p[rediet]as in nos Guil
lielmum [o] stiensem et velletrensem ac Guillielmum sabi
nensem episcopos sancte Romane I ecc1esie cardinales tan
quam in arbitros arbitratores compromiserunt de compro
misso habuerunt nobis exit[um] legitime facta fide a) per 
publicum instrumentum coram nobis exibitum sub hac 
forma. 

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo tre
centesimo sexagesimo nono pontificatus domini Urbani di
vina providentia pape quinti indictione' septima mensis mar-

5 tii I die vicesima octava in presentia magistri Nicolai Mar
tutii Marti d[e] Tybure et mei Pauli Angeli Moiani [ro]mani 
civis notariorum et testium subscriptorum ad hec specia
liter vo[ca]torum et rogatorum reverendus dominus Esqui- . 
nus vicarius monasterii Sancti Pauli de Urbe generalis [in] 
spiritualibus et temporalibus a sede apostolica specialiter 
deputatus nomine dicti monasterii I ex una parte et Ste
phani Lelli Bonegratie de Tybure procurator et persona le
gitima infra earum personarum de civitate Tyburis videlicet 
Cole Benedicti de Advocatis, Martutii Marti, Iacobutii An
dree Berardi, Andree Nerii, Ant[onii] Pauli Golie, Ciechi 
Tucchi Petri Theodini, C[lem]enti[s] Cole Pauli Traversi, 
Angeli Scanni, lotii Scanni, Andree Calvo, lohannis lacobu
tii I Petri Angeli, Angeli domini Guidi, Iohannis fUii Guidi, 
lanutii Ch[oc]anarii, Angelicti Pauli Iohannis Rentii pro se 
et Petrutia filia Macthei domini Andree, Nannis lohannis 
Crucis pro s[e e]t pro Tuccho Petri lohannis Crucis et pro 
Nardo Pauli domini Leonardi, Frederici Andreocti oHm de 
Penestre pro s[e et] domina Rita uxore sua, Mei et Andree 
Cerionis pro se ipsis .et I eorum uxoribus, Andree Vallanfre
de pro se et domina Lucia [uxore] sua et pro Domp[n]i
cola et Butio Andree Palmerii, Pauli Tutii pro se et domina 
Catherina uxore sua, [Lu]ce magistri Nicolai pro se et pro 
Ciccho fratre suo, Iohannis Piccoli pro se et domina Aldru
da uxore sua et domina Rita cognata sua, Antonii Angeli 
Iohannis Carçoli pro se et Silve I stro fratre suo, Mathio
tii Poniuconis pro Iohanne Lande et Cole Porrine pro se et 
uxore sua procuratorlo nomine pro eis et pro quolibet 
eorum sicut de procuratorio procuratoris Stephani patet 

,a) Afides 
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publico instrumento manu Cicchi Nicolai Thomatii et Pauli 
Iannutii Chocanarii notariorum de Tybure ex altera parte 
bonis eorum voluntatibus compromiserunt et compromis-

10 sum fece I runt in reverendissimos in Christo patres et do
minos dominos videlicet dominum Guillielmum miseratione 
divina episcopum ostiensem et velletrensem et dominum 
Guillielmum episcopum sabinensem [sanct]e Romane ec
elesie cardinales absentes tamquam presentes tamquam in 
arbitros arbitratores et communes dominos p[art]ium pre
dictarum communiter electosper dictum dominum vica
rium nomine dicti monasterii I ex una parte et per dictum 
Stephanum procuratorem et procuratorio nomine predicto
rum et cuiuslibet eorum constituentium de et super omni 
lite controversia et questione que ver[tit]ur et versa est 
inter ipsas partes pretextu et occasione quarumdam teni
mentorum rerum terrarum possessionum domorum casare
no rum criptarum amariorum et quarumcumque aliarum I 
possessionum et bonorum que et quas tenent supradicti con
stituentes tam iure feudorum quam quocumque allo iure in 
tenimentis dicti monasterii videlicet castri Passarani, Gatu
ruli, Sancti Victurini, Lose, Longeçe, Santi Iuliani, Montis 
Albani, Podii Sancti Pauli seu alterius eorum sub quibu
scumque vocabulis et infra quoscumque constituta et I ge
neraliter super quibuscumque litibus controversiis et que
stionibus que fuissent vei essent quacumque de causa inter 
partes predictas usque in presentem diem ita dicti arbitri 
possint dictas lites et controversias examinari cognoscere 
et terminare detenere et mandare ac interlocutoriam et dif
finitivam sententiam dare et proferre interea I ordine ser
vato vei penitus pretermisso et etiam ordinari prout eis 
melius visum fuerit diebus feriatis et non feriatis sedendo 
stando omni hora et in omne Ioco utraque parte presente 
vel absente semei et pluries suamque sententiam interpre-

15 tari et corrigari si opus fuerit et contuma I cias partium 
punire et citare partes ad quemcumque Iocum voluerint 
possintque pronunciatum in scriptis et sine scriptis prout 
elegerint et voluerint dantes et concedentes dicti compro
mictentes nomine quo supra dictis arbitris et arbitratori
bus plenam et liberam potestatem in predictis et quomodo
libet predictorum ac in eis connexis et I ab eis dependen
tibus et emergentibus. Et promictentes dicti compromic
tentes ad invicem nomine quo supra sollempni stipulatione 
hincinde interveniente quod laudo [pro ]nuntiationi diffini
tioni arbitrio et mandato diçtorum arbitrorum parebunt et 
abtemptabunt et in nullo contravenient seu facient per se 
vel alios seu alium de l iure vel de facto et quod dolum 
malum non commictent contra presens compromissum nec 
contra diffinitionem sententiam pronunciationem arbitrium 
mandatum seu arbitramentum per dictos arbitros ferenda 
seu ferendum ymmo ipsa et quelibet ipsorum perpetuo fir-
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mum gratum et ratum habebunt et quod actemptabunt 
ratificabunt et omologa I bunt sub pena et ad penam mil
le florenorum auri exigenda a parte contrafaciente et 
applicanda pro medietate Camere dietorum dominorum 
arbitrorum et pro alia medietate parti fidem servanti 
stipulatione premissa per dietas partes ad invicem et nobis 
notariis ut publicis personis recipientibus et stipulantibus 
pro dictis dominis et pro quolibet ipsorum et I pro quibu
scumque aliis quorum interesse t vel interesse possit que 
totiens commictatur quotiens contra factum fuerit arbitra
tu· pronuntiatione seu mandato nichilominus [fi]rmo ma
nente et omnibus et singulis supradictis et infra dicendis 
promictentes etiam sollempni stipulatione ad invicem quod 
a laudo arbitratu pronuntiatione diffinitione et mandato 

20 non I appellabunt nec supplicabrint nec aliquem recursum 
querent a) seu irilpetrabunt nec etiam petent reductionem 
ad arbitrium boni viri eligentes ex nunc ipsos arbitros pro 
bonis . viris voluerunt quoque dicti compromictentes nomine 
quò supra pro observatione omnibus et singulorum predic
torum posse cogi in omni Curia ecclesiastica et seculari 
etiam in Curia I marescalli domini pape Curia Capitolii et 
auditore sacri palatii submictente[s cond]itioni e[t iuris]
dictioni et cuiuslibet ipsorum omni tempore et omni loco 
et voluerunt [dict]i compromictentes quod dietum compro
missum duret usque ad festum Penthecostis proxime futu
rum promictens dictus procurator procuratorio nomine quo 
supra dicto domino Esquelino sti I pulanti pro dicto mona
sterio omnia et singula supradicta actendere et observare 
et in nullo contrafacere vel venire sub pena supradicta exi
genda et applicanda ut supra dictum est et e converso dic
tus dominus Esquinus pro dieto monasterio similem pro
missionem fecit dicto procuratori stipulanti pro omnibus 
et singulis quorum procurator est et I obligaverunt sibi ad 
invicem dictus dominus Esquinus et procurator nominibus 
quibus supra omnia et singula bona dictarum partium pro 
observantia predictorum videlicet dictus procurator omnia 
et singula bona eorum quorum procurator est et dictus do
minus Esquinus omnia et singula bona dicti monasterii hoc 
tam acto et convento inter eos solempne stipulatione I 
quod liceat dicto domino vicario contra vero excomunica
tos procedi facere ad executionem contra excomunicatos ve
ro durante dicto compromisso non fiat novitas aliqualis. 

D [atum] Rome in ecclesia Sancti Eustachii presenti
bus venerabile domino fratre Phylippo episcopo tyburtino, 
nobili et sapiente viro domino Franciysco de Casali legum 

25 doctore, religioso viro fratre Nico Ilao de Porcariis b) de 

Il) A quererint b) Omessi i segni di abbr.eviazione delle r 
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Urbe de ordine predicatorum et' Anthonio [I]otii de Mu
conci a) familiare dicti domini episcopi tyburtini testibus ad 
premissa vocatis specialiter et [rogatis]. 

[Et] ego Paulus Anticoli romanus civis Dei gratia alme 
Urbis prefectus illustris iudex ordi[narius] et notarius quia 
predictis omnibus [et singulis] presens fui una cum magi
stro I Nicolao Martutii Marti notario de Tybure et cum 
testibus supradictis. Ideo rogatus scribere scripsi et publi
cavi et signum meum posui et signavi. 

Et ego Nicolaus Martutii Marti de Tybure imperiali 
auctoritate notarius publicus quia predictis omnibus roga
tus interfui adeo me subscripsi et mei nominis signum 
feci. I 

In cuiusquidem comprornissi vigore comparentibus in 
iudicio coram nobis Guillielmo ostiense et velletrense epi
scopo eorundem arbitro arbitratore, prefato domino Esq[ui]
no vicario supradicto ex una parte et magistro Nicholao 
Martutii de Tybure procuratore et nomine procuratorio per
sonarum infrascripto compromisso nominatarum et earum 
cuiuslibet ex altera, prout I de ipsorum domini Esquini vi
carii et magistri Nicolai procuratione nobis constabat ex 
legitimis documentis, prefatus dominus vicarius quemdam 
libellum seu petiti[onem] summariam obtulit et exibere 
curavit in hec verba. 

In nomine Domini amen. Coram vobis reverendissimis 
in Christo patribus et dominis' dominis Guillielmo ostiensi 
et Guillielmo I sabinensi episcopis sancte Romane ecclesie 
cardinalibus arbitris et arbitratoribus inter monasterium 
Sancti Pauli de Urbe ex una parte et Colam Benedicti de 
Advocatis, Martutium Marti, Iacobutium Andree Berardi, 
Andream Nerii, Antonium Pauli Golie, Cecchum Tucchi Pe
tri Theodini, Clementem Cole Pauli Traversi, Angelum Scan-

30 di, lotium Scandi, Angelum I Calvi, Iohannem lacobi Petri 
Angeli, Angelum dictum Guidi, lohannem filium Guidi, lan
nutium Cocanarii, Angelictum Pauli lohannis Rentii pro se 
et Petrutia fllia Mathei [domini] Andree, Nannem Iohannis 
Crucis pro se et Tuccho Petri Iohannis Crucis et pro Nardo 
Pauli domini Leonardi, Fredericum Andreocti olim de Pene
stre pro se et domina Rita uxore sua, I Meum et Andream 
Cerionis pro se ipsis et eorum uxoribus, Andream Vallan
frede pro se et domina Lucia uxore sua et pro Dompnicola 
et Butio Andree Palmerii, Paulum Tut[ii] pro se et domina 
Catherina uxore sua, Lucam magistri Nicolai pro se et Cec
cho fratre suo, lohannem Piccoli pro se et domina Aldru
da b) uxore sua et domina Rita cognata sua, An I tonium An-

a) CosI sembra b) A Aldrida 
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geli Iohannis Carçoli pro se et Silvestro fratre suo et 
Macthiotium Peneliconis pro Iohanne Lande et Cola Penine 
pro se et uxore sua omnes de civitate Tyburis ex parte al
[tera] proponit venerabilis vir frater Nicolaus de Ursinis 
monachus dicti monasterii sinelicus procurator et legitima 
persona venerabilis in Christo patris domini Esquini vicarii 
I venerabilis monasterii Sancti Pauli de Urbe in spirituali
bus et temporalibus a sede apostolica specialiter deputatus 
ac monaehorum eonventus et eapituli eiusdem dicens quod 
elieti: Cola Benedi[cti] tenet in tenimento Montis Albani 
unum petium terre in loeo qui dicitur Grottamoerocule cui 
ab uno latere est rivus marane et ab alio Cola et Iohannes 
Totii de YIperinis I et alios suos fines; Martutius Marti 
tenet in tenimento Montis Albani unum petium terre cui 
ab uno latere est res Saneti Antonii de Urbe ab alio domi
nus Angelus Nieolai T[ ... ]utii de Tybure et ab allo Marcu
tius de Palombaria. Item unum aliud petium a) terre posi
tum in dieto tenimento iuxta turrim magistri Oddonis ab 

35 allo est res filii quondam Thebaldi de I Tybure ab alio 
mons de Sorno. I tem allud petium terre positum in dieto 
tenimento in Ioeo qui dicitur Lopiscutrelle cui ab uno late
re est via publica ab alio casale domini Petri et ab alio res 
Pauli Iohannis de Cagno de MontieelIis. Item unum petium 
terre positum in dieto tenimento in Gricta Fura ab uno la
tere est publica via ab alio est res Rentie Montieelliorum 
et alio b) res Rentie c) Montis Albani. Item unum aliud pe
tium terre positum in dieto tenimento in Ioco qui dicitur 
Lomiagine de Lacepella ab uno Iatere est res Petri Briccaneli 
de Tybure ab alio res Rentie d) Monticellorum a duobus 
lateribus; Iacobutius Andree Berareli tenet unum petium 
terre positum in tenimento castri Losarum in Ioco qui I eli
citur Vallis de Mortis cui ab uno Iatere est via publica ab 
allo monasterium supradietum ab allo res Tutii domini Bla
xii de Urbe; Andreas Nerii tenet unum petium terre posi
tium in tenimento castri Coreuruli in Valle Corcuruli cui 
ab uno latere est tenimentum Tyburis ab alio valçolum 
CoIumrnelle et ab alio via publlca. I tem unum aliud pc
tium terre positum in dicto tenimento in resectoris cui 
ab uno latere est flumen ab alio rivus et ab alio est res 
Frederici oIim de Penestre; Antonius Pauli Golle un[um] e) 

tenet petium terre positum in tenimento Passaruni in Valle 
de Laverca cui ab uno latere est tenimentum Gallicani ab 
allo est res monasterii Sancti Pauli. Item petium I terre 
positum in dicto tenimento Passaruni in Gricta Logna cui 
ab uno latere est res Iohannis Andree de Gallicano et ab 
alio latere monasterium Saneti Pauli. I tem unum aliud pc-

. a) A" petie b) Ripetuto aUo c) Omessa l'abbreviazione di n 
d) Omessa l'abbreviazione di n e) Cosi A. 
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tium terre positum in dicto tenimento in Valle de Loffras
sino cui ab uno latere tenet filius Petri Mascii de Gallicano 

40 ab alio monasteriuin Sancti Pauli. Item unum aliudl pe
tium terre positum in dicto tenimento in loco qui dicitur 
Arcas de Crapa ad uno latere tenet dominus Nicolaus de 
Gallicano ab alio via publica. I tem unum aliud petium ter
re positum in dicto tenimento Passaruni in lo co qui dicitur 
pons Cici cui ab uno latere tenent heredes Rentii de Urba
no ab allo Vallis de Mortis. Item unum aliud I petium ter
re positum in dicto tenimento Passarani in Valle Passarani 
cui ab uno latere est rivus et ab allo vi[a] :publica. Item 
unum aliud petium terre positum in dicto tenlmento in Vi
neallbus cui ab uno latere est via publica et ab alio res 
Antonii Rentii de Gallicano. I tem aliud a) petium terre fosi
tum in dicto tenimento in Colle de Fumo cui ab uno la
tere est rivus et ab alio monasterium Sancti Pauli. I tem 
un~ aliud petium terre positum in dicto tenimento in 
Valle o Sericheta cui ab uno latere est rivus et ab alio mona
sterium [Sancti] Pauli. Item unum aliud petium terre posi
tum in dicto tenimento in Colle Sancti Stephani cui a duo
bus lateribus est res filiarum Laurentii de Urbano ab alio 
Antonius Laurentii Iacobi I Surdl. Item unum aliud petium 
terre positum in dicto tenimento in Colle de Eunufrio cui 
ab uno latere est res domini Nicolai de Gallicano ab alio 
tenimento Corcuruli. Item oquatuor amaria posita prope ca
strum Passarani ut eorum finibus terminantur. Item unum 
petium terre positum in dicto tenimento in Fossa Sancti 
Stephani a duobus lateribus I tenet Preces et alios fines. 
Item unum aliud petium terre positum in dicto tenimento 
in loco qui vocatur Vallis de Guardia cui ab uno latere est 
res Petri Masci de Gallicano ab alio monasterium Sancti 
Pauli; Cecchus Tucchi Theodini tenet unum petium terre 
positum in tenimento castri Corcaruli in resactoris cui ab 

45 uno latere est via publica ab allo rivus I et ab allo fIu
men b); Clemens Cole Pauli Traversi tenet unum petium ter
re positum in tenimento Sancti Iuliani cui ab uno latere 
est via publica ab allo monasterium Sancti Pauli. Itero 
unum aliud C)o petium terre positum in dicto tenimento vi
delicet in Colle Saponario cui ab uno latere tenet Tucchus 
Crucis et ab alio res Nicolai Sisti de Tybure; Angelus I 
Scandi tenet unum petium terre positum in tenimento Mon
tis Albani cui ab uno latere tenet Cola Petruccioli habitator 
Palombarie ab alio tenet rocca Montis Albani. I tem unum 
allud petium terre positum in tenimento Corcuruli in Col
le de Molendinis cui ab uno latere est via vetula ab alio 

aJ A alium b) A firim poi corretta la prima i in I ma il resto ~ stato lasciato 
invariato ... o c) A aliwn e cosi in molti altri cosi che seguono. ..' 
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Pantanella. I tem unum aliud petie Il) I terre positum in 
dicto tenimento in Ioco qui dicitur la Pianitate ab uno la
tere est via vetula et ab alio via publica. I tem unum petium 
terre positum in dicto tenimento in Corcuru[li] Vechio cui 
ab uno latere tenet Lotorale ab alio Lovalcola de la CoIump
nella. Item' unum aliud petium terre positum in dicto teni
mento in Colle de Taschis cui ab uno latere est rivus ma I ior 
et ab alio Lolimite b) de la Valle Cartaria. Item unum aliud 
petium terre positum in dicto tenimento ab uno latere est 
pantanus ad alio via publica. Iotius Scandi tenet unum pe
tium terre positum in tenimento Montis Albani cui ab uno 
Iatere est via publica et ab alio est res Pauli Tra[va]ccoli. 
Andreas Calvi tenet unum petium terre positum in tenimen
to Lognitie in I pedica Monachorum ab uno latere est via 
pubblica et ab alio tfmet tenimentum Sancti Iuliani. lohan
nes lacobi, Angelus domini Guidi tenent in tenimento Mon
tis Albani unum petium terre cui ab uno Iatere est via pu
blica ab alio Iohannes Lande ab alio Angelus Scandi. lo
hannes filius Guidi tenet unum petium terre positum in 

50 tenimento Montis Albani in casale de Guise I cui ab uno 
Iatere tenet rocca MonticeIIorum et a duobus lateribus est 
via publica. lannutius Cocanarius tenet unum petium terre 
positum in tenimento CorcuruIi in resactoris cui ab uno 
latere est flumen ab alio 'est pantanus. Angelictus Pauli lo
hannis Rentii pro se et Petrutia filia Mathei domini Andree 
tenet unum petium terre positum in tenimento Montis Al
bani I in casali Dampnulfi ab uno late re tenet Iohannes 
Oddonis de et iusta viam publicam. Nannes Iohannis Cru
cis pro se et Tucho Petri Iohannis Crucis et pro Nardo Pau
li domini Leonardi tenet unum petium terre positum in 
tenimento Lognitie cui ab uno latere est via publica et ab 
alio monasterium supradictum. I tem in eodem tenimento 
tenent unum petium terre in pedica Monachorum vel pro
pe et I iuxta viam publicam et ab alio monasterium predic
tum. Item unum aliud petium terre positum in tenimento 
Sancti Iuliani in Colle Saponario cui ab uno latere est pan
tanus et ab aliis lateribus Nardus Pauli. Fredericus oIim 
de Penestre pro se et uxore sua tenet unum petium terre 
positum in tenimento Corcuruli in Colle de Imperatore cui 
ab uno latere est tenimentum Tyburis et ab I alio tenimen
tum Sancti Victurini et ab alio est via publica. Item unum 
aliud petium terre positum in dicto tenimento in Valle de 
laPampana cui ab uno latere est tenimentum Sancti Victu
rini et ab alio rivus. Item unum petium aliud terre positum 
in ,dicto tenimento in casale de le Celse cui ab uno latere 
est . via publica ab alio heredes Merolani de Urbe. Item 
unum aliud petium terre positum in dieto tenimento I in 

Il) Cosi A b) A Lobmite 
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Valle Corcuruli cui a duobus lateribus tenet monasterium 
supradictum et ab allo rivus. Item unum petium terre po
situm in dicto tenimento in Valsale in capite delle Pantana 
cui ab uno latere est rivus Salsigunis ab allo casale de Tur
re. Item in dicto tenimento unum allud petium terre in resac
toris cui ab uno latere est flumen et ab alio Andreas Ni-

55 gris. Meus Cerionis tenet unum I petium terre positum in 
tenimento Montis Albani prope Crapinas cui ab uno latere 
est casale Sancti Spiritus et ab alio est via pupbllca. Item 
unum. aliud petium terre positum in dicto tenimento in 
Frinillo cui ab uno latere est via publica et ab allo Iohan
nes Cerronis. I tem unum allud petium terre positum in 
Valle Stregarie cui ab uno latere tenet Iohannes Crescentii 
et a duobus lateribus est via publlca. I Item unum allud 
petium terre sive prati positum in dicto tenimento in Valle 
Stregarie cui ab uno latere est via publlca et ab allo tenet 
rocca Montis Albani et ab allo Iohannes Crescentii. Item 
unum allud petium terre positum in dicto tenimento in La
vinata in Valle Stregaria cui ab uno latere tenet rocca Mon
tis Albani ab alio Raynaldus Maschecta. Item unum petium 
terre positum in dicto tenimento in Valle I Stregaria cui 
ab uno latere est Raynaldus predictus et ab allo rivus. I tem 
unum petium terre positum in dicto tenimento in scollo de 
Valle Stregaria cui ab uno latere tenet Cicchus Rentie et ab 
allo Iannecta de Monte Albano. I tem unum allud petium 
terre positum in dicto tenimento in silva maiori cui ab uno 
latere tenet rocca Montis Albani et alio heredes Curta lo
hannis Amoris. I tem I unum allud petium terre positum 
in dicto tenimento in L[ .... ]p[ ..... cui ab uno latere] 
est via publica et ab allo tenet rocca Montis Albani. 
Item duas vineas positas in dicto tenimento [cui] ab 
uno latere tenet rocca Montis Albani et ab alio An
dreas comes a) de Monte Albano [et] pro uxore s[ua 
. . . . . . . . . . . . . ]. Andreas Cerionis pro se et 
uxore sua tenet unum petium terre positum in I teni
mento Montis .Albani in riguo b) de Stanguglano cui ab 
uno latere tenet Sanctus Antonius de Monticellis et ab allo 
rivus de Stanguglano c) uxor dicti Andree. Andreas Vallan
frede pro se et uxore sua pro Dampnicola et Butio Andree 
Palmerii tenet unum petium terre positum in tenimento 
Montis Albani cui ab uno latere est casale Terunni et ab 

60 allo est via publica d) uxor dicti Andree, I Dompnicola et 
Butius Andree Palmerii. Paulus Curti pro se et domina 
Catherina uxore sua tenet unum petium terre positum in 
tenimento Passarani cui ab uno late re est tenimentum Cor
curuli et ab alio Antonius Laurentii de Gallicano. Item 

a) Come sembra. b) Cosi A 
d) Omesso presumibilmente et 

c) Omesso presumibUmente et 
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unum aliud petium terre positum in dicto tenimento Pas
sarani in Grocta de Laguardia cui ab uno latere tenet lo
hannes Andree de Gallicano et ab I alio monasterium Sanc
ti Pauli. Item unum aIiud petium terre positum in dicto te
nimento in Colle de Vineis cui ab uno latere tenet Anto
nius de Laurentiis de Gallicano et ab aUo Sanctus Angelus 
de Passarano et costa. Item unum aliud petium terre posi
tum in dicto tenimento in Valle de Lamberta cui ab uno 
latere tenet la costa et ab alio monasterium supradietum. 
Item unum aliud petium terre positum in dicto tenimento 
in Colle Sancti I Stephani a duobus lateribus tenent here
des Rentii de Urbano et ab alio lotius lohannis Andree 
de Gallicano. Item unum aliud petium terre positum in dic
to tenimento quod vocatur casale de Lamu[.]a cui ab uno 
latere tenet monasterium Sancti Pauli et ab alio lohannes 
Andree de Gallicano. I tem unum petium terre positum in 
dicto tenimento in PontecicaIe cui ab uno latere tenet rivus 
ab alio Antonius Laurentii I de Gallicano, domina Cathe
rina uxor dicti Pauli. Lucas magistri Nicolai pro se et Tue
cho fratre suo tenet unum petium terre positum in teni
mento Corcuruli prope parietem tortum et a duobus lateri
bus est via publica. Item unum petium terre positum in 
tenimento Sancti luliani quod vocatur casale Longum cui 
ab uno latere est via publica et ab aUo monasterium supra
dietum. Cecchus frater dicti Luce, lohannes Piccoli I pro 
se et domina Aldruda uxor sua et domina Rita cognata sua 
tenent unum petium terre positum in tenimento Montis Al
bani in Columpnella cui ab uno latere est via publica et ab 
alio tenet rocca Montis Albani. I tem unum aliud petium 
terre positum in dicto tenimento in Valle Stregaria ab uno 
latere tenet rocca Montis Albani et ab aUo via publica. I tem 

65 unum aliud petium terre I positum in dieto tenimento 
Montis Albani in silva MaiOri cui ab uno latere tenet rocca 
Montis Albani et ab aUo via pubUca, domina AIdruda et 
domina Rita. Antonius Angeli Iohannis Carsoli pro se et 
Silvestro fratre suo tenet unum petium terre positum in 
tenimento Corcuruli in resactoris cui ab un latere est via 
pubUca et ab alio preratanus a). I tem unum aliud petium 
terre positum in dicto tenimento in Colle de Tuschis I cui 
ab uno Iatere b) Angelus Scandi et ab alio preratanus. Item 
unum aliud petium terre posittim in tenimento Longitie a 
la PonticeIIa cui ab uno latere est fiume n et ab aUo prera
tanus. Item unum aUud petium terre positum in dicto te
nimento Longetie a duobus lateribus est via pubIica et 
ab aIio monasterium supradictum. Silvester frater dicti An· 
tonii, Mathiutius Pendiconis pro lohanne Lande et Cola Per
rina pro se et uxore sua I qui Iohannes tenet unum petium 

al Cosi A. b) Omesso tenet 
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terre positum in teniménto Montis Albani cui ab uno late re 
est via publica ab alio Vallictus et ab alio rocca Montis 
Albani. Cola Porrine, Maethiutius Pend[i]conis tenent unum 
petium terre positum in tenimento Montis Albani a) "ab uno 
latere tenet Iohannes Lande et ab alio via publica. Vel si 
qui sunt dictarum terrarum et possessionum et cuiuslibet 
eorumdem plures vel veriores confines etc. tenent I et pos
sident indebite et iniuste dictas terras et possessiones pre
dictas s[p]ectantes et pertinentes ad dictum monasterium 
iure dominii vel quasi videlicet dicti nominati et quilibet 
eorum tenentes dictas res terra[s] et possessiones ut su
pra est expressum quas terras et possessiones dicte perso
ne et homines supradicti et quilibet vel quelibet eorum as
serunt sese tenere et possidere iure feudi" et concessionis 
in feudum a dicto monasterio I quod minime verum est eo 
quod si qua concessio eis et cuilibet eorum facta de dictis 
rebus iure feudi apparet talis concessio non valet nec te
net in preiudicium dicti monasterii quia non iuridice facta 
iu[ra] contra iura et privilegia eiusdem ac contra indulta 
et prohibitiones factas per nonnullos summos pontifices mo
nasterio prelibato. Item eo quia supradicti nominati non 

70 sunt persone habiles ad recipiendum feuda predicta lin 
quantum dieta concessio facta apparet quod non creditur. 
Item eo quod presupposito seu vero concesso quod concès
sio seu datio feudorum facta esset iuridice facto dicta 
feuda devoluta sunt ad dictum monasterium propter non
nullas causas fellonie ingratitudinis et omissionis b) com
missas et perpetratas per ipsos et quemlibet ipsorum con
tra monasterium antedictum seu non soluti census eorum 
pro dictis feudis non secuta c) servitia consuetasecundum 
consu I etudines et statuta dicti monasterii ac conditiones 
et conventiones in feudorum concessione seu· confirmatione ' 
appositas non observarunt et feuda sine requisitione et con
sensu monasterii alienaverunt seu ad alios tran[st]ulerunt. 
Quare petit dictus sindicus et procurator procuratorio et 
sindicario nomine quo supra per nos dominos arbitros pre
dictos de[ci]di et dec1arari dictas res et quamlibet earum 
spectare et pertinere ad dictum monasterium iure I do
minii vel quasi ipsasque res et quamlibet earum fore et 
esse restituendas et relaxandas dicto monasterio per dictos 
possessores et quilibet eorum causis et rationibus supra
dictis seu alteri earum ipsosque possessores et quemlibet 
eorum ad predicta condempnare omni modo iure et facere 
quilibet melius fieri potest et debet predicta petit cum 
dampnis expensis et interesse necnon fructibus perceptis et 
percipiendis et omni sua causa salvo I iure addendi mi
nuendi corrigendi detrahendi que omnia supradicta dat 

a) Omesso presumibilmente cui b) A commissionis c) A secunta 
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coinmittit [et] dimisi t prout melius pro ipso agente facere 
possunt: Et protestatur etc. quod possit predicta corrigere 
addere diminuere etc. lite igitur per partes predictas legi
time contestata iurataque de calumpnia quam de veritate di
cenda cum suis capitulis in calumpnia iuramento contentis 
super predicto libello et in tota ipsa causa producta quan
do per easdem partes I coram nobis nonnullis instrumen
tis iure et nuntio a) hinc et inde quibus uti volebant in hac 
causa demum vero coram nobis comparentibus arbitris ar
bitratoribus predictis domino Esquinò vicario ex una parte 
et magistro . Nicolao Mantutii procuratori pro dictis ex al
tera nominibus quibus supra petentibus nostram sententiam 
arbitralem sive ordinationem proferri iuxta formam com-

15 promissi suprascripti. Nos igitur arbitri I arbitratores pre
dicti visis ac diligenter inspectis omnibus et singulis actis 
accusationis iuris et iuramento per partes predicta et om
nia nobis in causa predicta factis habitis et productis eisque 
matura diligentia recensitis habitoque super hiis iurisperi
torum consilio ac cum eis et nobiscum deliberatione pre
habita diligenti precepto primitus per nos a partibus pre
dictis et per easdem hinc inde prestito corporali iuramen-
to ad sancta Dei evange llia tactis per eisdem sacro sanctis 
scripturis de tenendo ac inviolabiliter observando et non 
contraveniendo omnia et singula in. nostra ordinatione sive 
sententia arbitrali per nos proferenda contenta per ea que 
vidimus et cognovimus nostram ordinationem sive senten
tiam arbitrale huismodi proferendam duximus de consensu 
partium predictarum ad hec scripta, Christi nomine invo
cato pronuntiamus et ordinamus in modum qui sequitur. 
In primis videlicet quod omnes I terre et possessiones in 
libello et petitionibus datis pro parte monasterii confinate 
et designate a longissimis temporibus spectarunt iure do
minii directi bodie spectant ad monasterium supradictum. 
Item et quod omnes in suprascripto compromisso nomi
nati pro se et aliis eis adherentibus et adherere volentibus 
singulariter etiam prout ad eos spectat vel spectare poterit 
ex nunc recognoscant hic in romana Curia et nichilominus 
in partibus recongnoscere I teneantur se tenere a predicto 
monasterio omnia et singula feuda et possessiones culta . 
et inculta erma et vestita in libello' et petitionibus quod .. 
parte dicti monasterii data designata et confinata et' omnes 
alias' terras domos possessiones et feuda etiam culta et in
culta erma et 'vestita que habent tenent seu possident seu 
que alii massarii eorum nomine habent tenent et possident 
infra dominium I et iurisdictionem castrorum et locorum 
monasterii supradicti infrascriptorum videlicet Sancti Poli, 
Montis Albani de Podio, Montis Albani, Passarani, Corcoru-

a) Cosi sembra. 
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Ii, Losse, Sancti Iuliani, Longessie, Montis Porti seu alla
rum castrorum et Iocorum monasterii predicti ubicumque 
existant et quocumque nomine censeantur sub pactis modis 
formis et condictionibus inferius annotatis videlicet quod 

80 omnes predicti in libello contenti nobiles et I alii ipsa feu
da nobilia de presenti possident infra iurisdictionem et di
strictum dictorum castrorum et locorum dicti monasterii 
ea ab eodem monasterio se tenere recognoscant sub iurisdic
tione et senhoria alta et bassa mero et mixto imperio dicti 
monasterii et cum aliis usibus expletis pactibus et condic
tionibus qui bus alli nobiles et feuda nobilia possidentur 
et tenentur ab aIiis dominis circumvicinis sunt I usitati da
re et prestare seu astricti et quod predicta servitia exfir
mantur tempore quo fiet recognitio de dictis feudis pro pre
dicto monasterio supradicto ad finem quod lis in futurum 
inter ipsas partes super ipsis servitiis non exurgat. Et quod 
predicti facere homagium et iuramentum fidelitatis perfi
cere in incognitos predicta teneantur et in qualibet occasio
ne a) abbatis novi et novi feudatarii I videlicet quando per 
partem dicti monasterii fuerunt requisiti in solidum vei in 
parte de quod omnia instrumenta tam nova quam antiqua 
recognitionum et acquisitionum per ipsas seu quemlibet 
ipsorum factarum de dictis feudis et possessionibus pro 
iure dicti monasterii facientium sub eodem iuramento eun
dem teneantur semei in anno quando pro parte dicti mo
nasterii fuerunt requisiti in solidum vel in parte quibus lite
ris et in I strumentis dictus vicarius per presentem ordinem 
derogare in aliquo non intendit preterquam in contentis 
in b) ordinationibus in presenti declaratione seu acordo con
tentis. Item volumus et ordinamus quod supra nominati 
omnes terras et possessiones que excoli et agriculturari 
commode possunt excolant et agriculturent seu per massa
rios excoli et agriculturari faciant I et de fructibus exinde 
provenientibus reddant et reddere teneantur dicto mona
sterio partem infrascriptam videlicet quando per dictos mas
sarios excolerentur seu agricolarentur quod dicti massarii 
dicto monasterio quarta m parte m illius partis quam feu
dariis solvere tenebuntur absque diminutione dare solvere 
et reddere teneantur. Et si per i]?sos nobiles seu per alios 

85 qui ipsa feuda nobiIia possident I seu per alios eorum no
mine predicta excolerentur seu agricolerentur pro eo tunc 
decimam partem et procurationem omnium fntctuum et 
obventionum qui et que ex illis possessionibus Ievabuntur 
ex unge in se recoligentur dicto monasterio dare et solve
re teneantur. Si vero Ielritime probaretur quod in portione 
solvenda huismodi videlicet diminuendo eadem fraus ex 
parte feudarii vel mas I sarii interveniret pars que talem frau-

a} Cosi sembra. h} Co"etto In sul precedente et 
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datorem continget spectet ad monasterium et veniat pIeno 
iure. I tem quod omnem partem et portionem fructuum il
lius anni de omnibus et singulis supradictis dieto monaste
rio prout supradictum est contingentem omnes predicta 
dicto monasterio et eius certo levatori ad hec legitime de
putato reddant in cura ae assignent solvant in pace et 
absque omni lite et I questione in antea et bladum in die
ta cura levare feudatari i seu massarii non debeant absque 
licentia dicti monasterii seu levatoris a monasterio deputa
ti. Et in casu in quo ipse levator requisitus extitit et post 
eius requisitionem tardaret recipere partem suam seu ad 
hec esse negligens per duos dies naturales expectatus quod 
ipsis transactis ipsa bIada I absque licentia dicti levatoris 
feudatarii coloni et massarii huismodi levare et coUigere 
possint parte seu portione supradicta dictum monasterium 
contingente semper salva penes colonum seu feudatorem 
remanente. Item quod ipsi nobiles et alii qui 4) ipsa feuda 
nobilia possident non possint nec debeant ipsas terras et 
possessiones tradere ad laborandum seu colendum I ullis 
massariis vel aliis quibuscumque absque licentia dicti ma
nasterii seu eius procuratoris ad hec legitime constituti 
quam infra quindecim dies monasterio dare teneantur post 
r~quisitionem legitime factam. I tem volumus et ordinamus 
quod in casu quo ipsi nobiles et alii massarii starent in 
mora excolendi et agricolandi dictas terras et possessiones 

90 per duos annos exc1uso anno I quo ibi bladum fuit ve! 
esse debuit seminatum seu commode possunt seminari quod 
eo tunc dictum monasterium seu procurator eiusdem pos
sit si velit auctoritate sua propria et absque licentia et 
auctoritate alicuius ipsas terras ilIo anno et tamdiu quam
diu ipsi feudatarii in premissis fuerint negligentes exca
lere et agricolare per se seu per alium seu alios facere I ex
coli et agricolari b) ad utilitatem dieti monasterii tali parte et 
po[rti]one qualiter alii massarii ipsis nobilibus et alhs feuda 
nobilia possidentibus pro aliis terris et [possessionibus] vi
delicet illis similibus seu valentibus dare et solvere tenetur 
ipsis feudatariis remanente s[ ................ ] per 
al[ios] massarios ipsas terras et possessiones facerent la
borari I seu etiam excoli tunc eum ille massarius ipsis feuda-
tariis }[ ................ ]m satisfacere et restituere te-
neatur. Item volumus et ordinamus quod dicti feudatarii vel 
[massarii] infra districtum seu iurisdictionem castrorum et 
locorum predietorum et aliorum dicti monasterii non debent 
[nec] possunt nec debeant neque possint tenere ulla anima
lia cuiscumque con I dictionis existant pro pascendo herba
gia nisi solurn domi[no etl cum bobus seu aliis animalibus 
dictas terras excolentibus et agricolentibus tempore ipsas 

4) A ipsi b) A asricoli 



154 RENZO MOSlI 

terras agricolentibus et non alio sine auctoritate et licentia 
monasterii seu procuratoris eiusdem. Item volumus et ordi
namus quod dicti feudatarii superius proxime descripti pre:' 
dicta vendere alienare permutare impignorare I seu alia trans
mutare non possint sine licentia dicti monasterii pro om
nibus in iure prohibitis seu lecitis scilicet aliis personis a 
iure non prohibitis ipsas vendere et alienare possit pretio 
et pretiis inter ipsos conventis omni dolo etfraude, cessan
tibus quibuscumque et quod illi emptores teneantur requi
rere dictum monasterium seu eius procuratorem ad hec 

95 legitime constitutum infra I octo dies a facta dicta vendi
tione de laudando venditionem antedictam se a facta ipsa 
requisitione quod dictum monasterium seu eius procurator 
habeant retentionem XLI dierum laudandi aut retinendi 
supram rem venditam retinere voluerunt pro ipso pretio 
quo vendita extitit. Et in casu quo ipsam rem retinere, va
luit quod transacto dicto termino vel infra I si sibi visum 
fuerit ipsam venditionem ipsi emptori laudare sub pactis 
et recentionibus supradictis et tradere possessiones a) de 
eodem monasterio teneantur. Et quod' dictus emptor dic-
to monasterio pro laudimio seu dominio et feudis suis 
dare solvere teneatur XX denarios pro quolibet libra et 
hec totiens quotiens l'redicta omnia vendi permutari alie
nari seu alias trans I portari absque legitima successione 
contigit in solidum vel in parte. Item et quod iidem feuda
tarii supra descripti infra iurisdictionem et dominium dic- . 
torum locorum non possint neque valeant facere prata vi
neas nemora neque silvas sine licentia et auctoritate ma
nasterii antedicti de existentibus aut conveniant cum ma
nasterio potestate nobis retenta si convenire non possent. 
I tem volumus et I ordinamus quod fllii et filie et alii suc
cessores et heredes legitimi et utiles qui de iure succeden-
di non sunt prohibiti feudatarionim quorumcumque huiu
smodi et aliorum pro tempore in perpetuum succedere 
possint et debeant in feudis huiusmodi antiquis feudatariis 
et nuper perpetuum hinc et tenere in dotem dare feuda 
huismodi ac vendere et alienare prout tamen superius' est 
expressum sicut eis I videbitur expedire iure monasterii 
semper salvo, remanentibus tamen in sua firmitate supe
rius contentis. Et quod huiusmodi successores ad omnia 
et singula superius contenta tam in homagiis recognitio
nibus portionibus et aliis quibuscumque predictis dicto 
monasterio teneantur. Item volumus et ordinamus quod in 
casu in quo deficerent seu deficere eorum aliquis in pre-

100 missis vel I aliquo premissorum in solidum vel in parte 
incurrant penam a iure vel consuetudine prime constitu
tionis. Item volumus et ordinamus quod feudatarii in' su-

a) A possessiomes 
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pradicto compromisso nominati de homagiis fructuum et 
provenWum ex dictis terris et possessionibus per dict~s 
feudatarios hucusque receptorum perpetuo et de expensls 
huiusmodi litis quovis et debiti in nos positis factis nichil 
eiusmodi I solvere et satisfacere dicto monasterio tenean
turo !teDi volumus et ordinamus quod monasterium pre
dictum et ipsius vicarius predictus necnon etiam procura
tor seu syndicus dictorum tyburtinorum in ipso compro
misso nominatorum ac ipsi nominati presentes pronuncia
tioni ac ordinationi nostre a) quotiescumque requisiti hinc 
inde fuerint vel altera pars ab alia fuerint requisita I 
laudent approbent omologent ac rata habeant atque grata 
sub penis in dicto compromisso contentis. In quorum om
nibus testificamur presentem nostram pronuntiationem si
ve ordinationem sive presens publicum instrumentum exin
de confectum scribi et per notarium publicum nostrum et 
dicte cause scribam infràdictÙIn publicari mandavimus no
strique sigilli iussimus appensione muniri. 

Lecta lata et in scripto I pronunctiata ac etiam pro
.mulgata . ·fuit. ·huismodi arbitramentum sive ordinatos per 
DOS Guillielmum ostiensem et velletrensem et Guillielmum 
sabiIiensem episcopos cardinales arbitros arbitratores pre
fatos apud Montemflasconem in· domo habitationis nostri 
Guillielmi episcopi sabinensis cardinalis prefati sub anno 
nativitatis Domini millesimo trecentesimo sexagesimo no
no indicitione septima I die septima mensis maii pontifi
catus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domi
ni Urbani divina providentia pape quinti anno septimo pre
sentibus venerabilibus et discretis viris dominis Guillielmo 
Sabbaterii decretorum doctor[e] canonico Agathense, Pe
tro Vassalli subdiacono Pictavense, Antonio de Monte, Gue
rundo de Vlede elerico Londonense et Traiectensis dioce-

105 sis neçnon Iohanne I de Murtico et Bansano Muterii scu
tiferis . Tutellensis et Aprensis diocesis testibus ad premis
sa vocatis specialiter etiam rogatis et per nos ordinatis. I 

Et ego Franciscus de Stabillonis elericus Wratislavien
sis apostolica et imperiali auctoritate notariuspublicus ac 
reverendissimi in Christo patris ac domini cardinalis ostien
sis predicti et huiusmodi c.ause .. scriba predicte sive pro
nuntiationi et ordinationi aliisque omnibus et singulis prout 
prefatis I dominis cardinalibus habita sunt et superius 
·desctibuntur· una rum antedictis testibus presens interfui 
eaqtie sic .fieri vidi et audivi. Ideo de mandato dìctoruin 
~ominorum cardinalium in notam redigens hoc presens 

·publicum instrumentum per alium scriftum, me aliis nego-
tiis prepedito, inde confeci subscripsi et publicavi signo-

a) A nostram ':.' ~ .. .\. 
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que meo solito et consueto signavi una cum appensione 
sigilli dicti domini cardinalis nomine suo. Et de. speciali 
mandato domini nostri pape Urbani quinti super hoc ora
culo vive vocis eidem facto vice et nomine reverendis pa
tris domini cardinalis sabinensis I bone memorie predic
ti qui ante confectionem huius. publici instrumenti ab hac 
luce migravit fide et testimonio a) omnium. 

(S) 

III 

VENDITI O 
1378, giugno 16, Roma 

Bernardo de Favariis vende alla terza generazione, sal
vo il diritto del monastero di S. Paolo fuori le mura di 
Roma, a Buzio di Giacomo di Oddone ed a Pietro di Gio
vanni di Marraconi di Tivoli, un feudo con le terre feu
dali nel territorio di Lunghezza, Losa, Passerano, Corcolle 
al prezzo di 130 fiorini g'oro. L'abate del monastero di 
S. Paolo Guglielmo, che assiste alla compilazione dell'atto 
avvenuta nella propria abitazione, dà il consenso e riceve 
20 denari per ogni libbra di provisini corrispondente al 
prezzo di vendita. 

CONSENSUM 

I monaci del monastero di S. Paolo, riunitisi poco do
po in capitolo sotto la guida del decano Pietro di Baio, 
danno a loro volta il consenso alla vendita fatta da Ber
nardo de Favariis a Buzio di Giacomo di Oddone ed a Pie
tro di Giovanni di Marraconi di Tivoli. 

REFUTATIO 

Bernardo de Favariis, nello stesso capitolo,· dichiara 
di aver ricevuto da Buzio di Giacomo di Oddone e da Pie
tro di Giovanni di Marraconi di Tivoli la somma di 3 fio
rini e di 130 fiorini per l'acquisto di un feudo e delle 
terre feudali. 

a) A fldeln 



L'ULTIMO TENTATIVO DI ALlBNAZIONE 157 

o r i g i n a l e. ARCH. S. PAOLO ROMA, Pergamene, cartella O 
n. 11. La pergamena comprende tre atti successivi redatti nello 
stesso giorno: VENDITIO, CoNSBNSUM e ExACTIO. 

In mediocri condizioni di conservazione. Presenta fori di va
ria gI"andezza, dovuti all'azione delle tarme, all'altezza delle rr. 21-
22, 29-38, 54, 71-72; vi sono inoltre delle abrasioni sul lato sini
stro in corrispondenza delle rr. 22-28 e 96-97 e, sul lato destro, 
un foro dovuto alle caratteristiche ed al processo di lavorazione 
della pergamena. La scrittura è parzialmente svanita, per le 
macchie di umidità, lungo le piegature della pergamena e, par
ticolarmente, all'altezza dellar. 54. Sulla superficie scrittoria non 
vi sono rigature di giustezza, né di scrittura. 

Nel verso, nel margine superiore, v'è l'iscrizione del XVI sec.: 
«Instrumentum donationis de aliquibus terris positis in castris 
Longeze, Passarani, Corcurulis et Collis Iovis ». Pure in alto v'è 
l'antica collocazione «0-11» e il suècessivo n. XLV corrisponden
te alla numerazione dei re~esti pubblicati nel 1909 da B. Trifo
ne sull' CI: Archivio della SocIetà Romana di Storia Patria ». 

Misure: cm. 68 x 72~. 
Re g e sto. B. TIuFONE, Le cade del monastero di S. Paolo 

in Roma dal sec. XI al XV, ASRSP XXXII (1909), p. 37: nella 
breve segnalazione sono fuse insieme le varie parti dell'atto. 

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo IIIc 
LXXVIIlo pontificatus domini Urbani pape VI indictione 
prima mense iunii die XVI. In presentia mei notarli et 
testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et ro
gatorum Bemardus de Favariis moram trahens in Urbe 
actenus de Francia sponte pro se suosque heredes et suc
cessores hac die presente non vi metu nec dolo ductus I 
set ex certa scientia vendidit et venditionis tituto dedit 
cessit et inrevocabiliter babere concessit iure monasteri i 
Sancti Pauli de Urbe Butio Iacobi Oddonis et Petro Iohan
nis Marraconi de Tybure et cuilibet ipsorum pro medieta
te infrascripti feudi et infrascriptarum terrarum et rerum 
et legitime stipulantibus pro sese ipsis ipsorum filiis et 
nepotibus masculis tantum exinde I linea de scendente vel 
descensa usque in tertiam generationem finitam et pro 
quolibet ipsorum videlicet totum et integrum suum feu
dum et terras feudales et res infrascriptas eidem Bernar
do per abbatem mona[sterium] capitulum et conventum 
concessum ut patet publico instrumento inde confecto ma
nu mei infrascripti notarii. In primis unum petium terre 
positum in tenimento Longetie inter I bos fines ab uno 
latere est res Antonii de Comite ab alio Vallictus de Ti
bure ab alio latere sunt casareni de Curia ad alio Palotius 
domini Angeli de Urbe [et] iusta rem ecclesie Sancte Ma
rie de castro Longetie et ab aliis lateribus est flumen. Item 
unum aliud petium terre positum in capite silve Longetie 

5 I cui ab uno latere est via Vecchia ab allo rivus ab alio 
est res Lelli Ganelluti de Urbe et ab omnibus aliis late
ribus est res Curie." Item unum [va]lçolum positum in 
tenimento Losarum cui ab uno latere est via publica et 
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carbonaria scilicet terra et ab alio [termi]nos et ab allo 
carbonaria vineata. I I tem unam cannapinam· positam· in 
dicto tenimento Losarum . cui ab urio latere est via Vecchia 
ab alio sunt Preces et ab alio rivus. Item unum ortum po
situm in dieto ten[imento cui] ab uno latere est .rivus et 
ab alio forma mole. Item unam domum solaratam positam 
in dicto castro cui est res Curie ab omnibus partibus. I 
Item quasdam domos positas in Passarano iuxta rem An
giloni et rem monasterii supradicti. Item unam aliam do
mum positam ibidem iuxta rem Benedicti Cannatelle et 
viam. I tem unum arnarium positum in tenimento dicti ca
stri iusta rem Curie et rem Eunufrii Marrocchie. Item unum 
ortum in dieto tenimento iusta rem dicti Eunufrii Maroc-I 
chie et rem Curie et viam. I tem unum petium terre po
situm in Sancto Stephano iuxta tenimentum CorcurulL iu
sta feudum Lombardorum iuxta rem Curie et iuxta rem 
Angeli molendinarii. I tem unum aliud petium terre posi
tum in dicto vocabulo iuxta rem Lombardorum a tribus 
lateribus et ab aliis tenet Cola Galgani. I tem UDum aliud 
petium I terre positum in valle Passarani 'iuxta rivum et 
iuxta Preces et iuxta rem Curie. Item unum stirparium 
iusta rem pontis Cicalis iuxta rivum et iuxta rem Ciocti. 
Item unum petium terre in Colle love iuxta rem Lombar
dorum a duobus lateribus tenet Eunufrius Silvestri Mar-

10 recchie et iuxta limitem Curie. Item I in Colle Vinearum 
unum petium terre cum olivis iuxta rem Andree Berardi 
iuxta rem Rubei de Passarano et rem Sancti Angeli de Pas
sarano et iuxta rem Curie. Item unam cannapinam posi
tam in valle Lamberta iuxta Vallictum olim a) Rubei iuxta 
Curiam et iuxta rivum. Item unam aliam cannapinam [po
sitam] I b) pantanellas Passarani et re,m Corcuruli et iusta 
ripam. Item unum valçolum terre positurn ad guardiam 
iuxta feudum Rubei iuxta limitem Curie et iuxta rem An
geli molendinarii. Item unum petium c) iusta viam publi
cam iuxta casalem Muratum et iuxta Preces vel si qui ha
bendum tenendum utendum possidendum et alias facien
durn I casarenis arnariis et valçolis terrarum et cuilibet 
ipsorum locorum pluries aut veriores confines antiqui et 
moderni iure tanturn dicti monasterii semper salvo cum 
omnibus et singulis introitibus exitibus usibus utilitatibus 
pertinentiis et adiacentiis rerum predictarum et cuiuslibet 
ipsarum d) I que alli fideles et feudatarii faciunt similia 
feuda habentes ab ipso monasterio et secundum senten-

. a) Come sembra.' b) 'Presumibilmente omesso ad 'c) Presumibilmenté 
omesso terre d) La riga termina ad un quarto dalla· fine del margine in quanto, 
per effetto 'di una piegatura' della superficie scrlttoria' della pergamentl, tentleva a 
confondersi con la riga superiore. 
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tiam latam per dominos cardinales. Item vendidit dedit et 
concessit idem Bemardus pro se suosque heredes et suc
cessores ipsis Butio et Petro et cuilibet ipsorum pro me
dietate [ipsius] filiis et nepotibus ut supra omnia iura 
omnesque actiones faciendas I pentiones iustitias et ra
tiones reales et personales utiles et directas tacitas et ex
pressas ypothecarias pignorata seu mistas publicas vel pri
vatas officiales [et] pretorias et officium iudicis que et 
quas habet vel posset habere vel competunt et competere 
possent et videntur nunc et in futurum vel suis heredibus 

15 et successoribus -in rebus I venditis supradictis cum iuri
bus et pertinentiis suis et eiusdem feudi et rerum ipsorum 
pretestu et occasione quacumque. Nullo iure nullaque aC4 

tione iustitia seu petitione in dictis rebus venditis ipsi Ber
nardo vel suis heredibus et successoribus. in posterum ali
qualiter reservatis et ad investiendum eosdem emptores et 
quemlibet ipsorum vel procuratores I suos legitimos et in 
vacuam et expeditam possessionem ac liberam ponendo 
et inducendo de dictis rebus venditis dictus Bernardus eius 
procuratores et numptios speciales fecit et constituit et etc. 
ordinavi t videlicet ........ 1/0 .... =lo .. 1/0 .. =lo 1(0 .. 1(0 .. 1/0 ...... 

1/0 1/0 .. =I- .. =lo .. .. .. .. .. .. =I- .. .. .. .. .. =lo =lo 1(0 1(0 .. .. .. .. .. .. .. 1(0 

.... absentes tamquam presentes I et quemlibet ipsorum 
in solidum cum omnibus suis clausulis oportunis et· ipso
rum emptorum nomine dicti venditoris se constituit tene
re et possidere dare poss[essionem] corporalem quam ac
cipiendam et auctoritate propria retinendam eisdem et cui4 

libet ipsorum licentiam contulit et omnirnodam facultatem 
constituens dictos emptores et quemlibet I ipsorum pr~ 
curatores .legitirnos ut in res suas et voluit ipsos emptores et 
quemlibet ipsorum succedere in locum et privilegium suum. 
Ita quod nunc et de[inde] de dictis rebus venditis et aliis 
iuribus predictis per ipsum venditorem agant et petant 
excipiant et defendant [u]tantur et experiantur utilibus 
actionibus I directis quem admondum ipse facere poterat 
ante venditionem predictam et quilibet facere potest de 
re sua iure' ipsius monasterii in presente contractu sem· 
per salvo quam quidem venditionem dationem cessionem 
et concessionem et omnia et singula supradicta et infra
scripta fecit idem Bernardus venditor eisdem Butio et Pe
tro [et] cuilibet ipsorum ut supra presentibus recipien-

20 tibus et legitime I stipulantibus pro pretio et nomine pre
tii, CXXX ta florenorum boni et puri auri et recti ponderis 
quos CXXX florenos auri in veritate et non ficte solvere 
promiserunt [ii]dem emptores eidem venditori in a) nu
mera~a pecunia ,et non in alia specie quantitatis tempore 

a) Dèpennato r 
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quando fiet ipsis emptoribus per capitulum ipsius mona
sterii con[ven]tum et ita solvere promiserunt et I pacare 
quibus CXXX florenos per ipsos persolutos vel aliquem 
ipsorum ipse venditor generalem refutationem idem ven
ditor ipsis emptoribus [et omnibus ipsorum] de dictis CXXX 
florenis facere promisit et ex pacto convenit et si plus va
lent dicto pretio ipse res vendita et in futurum valebunt 
ipse venditor per' se suosque heredes et successores I 
[ips]is emptoribus et cuilibet ipsorum illud plus causa amo
ris et dilectionis inter vivos donavit quem et quam in eos 
habet et in futurum habebit [cedendo et] conced[endo] pro 
gratis servitiis que ab ipsis et ipsorum quolibet recepisse 
confessus est quad feudum et ipsas res feudales ut supra 
dictum est promisit idem venditor esse suas et I [per] 
ipsum, vigore infeudatianis predicte, pieno iure spectare et 
pertinere et quad nemini alii persone sunt vendita data 
danata cessa vel [concessa nec ali]quo [tempore] mutata 
in totum vel in partem nec contractus vel quasi factus est 
vel factus appare t cum ali qua alia pers[ona in] preiudi
cium presentis cantractus et si cantrarium I [ali]quo tem
pore appareret in totum vel in partem voluit et expresse 
promisit teneri ad omnia dampna interesse et expensas 
que et quas dicti emptores vel aliquis ipsorum et sui he
redes et successores ut supra fecerunt vel passi fuerint 
in iudicia vel extra que dampna interesse et expensas 

25 satisfacere et emendare I [ .... ] et duplum satisacere 
et emendare et duplum pretii satisfacere et emendare si 
in totum amicterentur ipse res vendite vel ea data quando. 
evinci contigerit pro quibus dampnis interesse et expen
sis stare et credere voluit soli simplici verbo et iuramento 
ipsorum Butii et Petri et cuiuslibet eorum ,I [domi] no
rum heredum et successorum ut supra secundum alicuius 
Curiam praclamat vel iudicio taxationis ad que dampna 
interesse et expensas teneri voluit eisdem nominibus ut 
supra et suis heredibus et successoribus suis evixtio pre
dicta contignerit sive non pro quibus omnibus et singulis 
observandis et plenarie adhimplendis dictus Bemardus 1 

[ven]ditor per se suosque heredes ut supra penes ipsos 
emptores presentes recipientes et legitime stipulantes pro 
sese ipsorum et cuiuslibet ipsorum heredum et successo
rum ut supra abligavit [et in] pignore posuit omnia bona 
sua mobilia et stabilia presentia et futura iura actiones et 
nomina que bona voluit ipsum esse effectualiter obliga
tum et I [pro]ut pro predictis et infrascriptis et quali
bet ipsorum passe cogi canstringi compelli et conveniri 
realiter et personaliter ad [in]stantiam ipsorum emptorum 
suarumque heredum et successorum et cuiuslibet earum 
in qualibet Curia tam ecclesiastica quam seculari coram 
quocumque iudice vel auditore delegato vel subdelegato 
ordinaria vel 1 exordinario canonica et civili ordinato vel 
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ordinando deputato vel deputando et ubique locorum et 
tempore feriato et non feriato quibus ferii[s] non obstan
tibus et omnibus feriis vindemiarum messium et festivita
tis quarumcumque quibus renuntiavit expresse et de simu-

30 latione contractus quod non sit I facti dicti quod scripti 
et causis positis et ponendis privilegio fori et omnibus 
aliis legibus beneficiis consuetudinibus et statutis factis 
et fiendis promisit quoque [ venditor eisdem em]ptoribus 
quod si questione vel controversia aliqua in iudicio in 
quacumque Curia coram quocumque iudice quocumque 
tempore moveretur de dictis rebus I venditis vel earum 
occasione quacumque contra dictos emptores suosque he
redes et successores vel aliquem ipsorum in totum vel in 
partem ipsam questionem [et contro ]versiam capere in 
principio medio et prosequi usque ad finem ad simplicem 
requisitum dictorum emptorum et suorum heredum -et suc
cessorum et cuilibet I eorum et si evictio sequeretur in 
totum vel in partem ipsam evictionem solvere promisit 
duplicatam in numerata pecunia et non in alla specie vel 
[figura et si]. evictio teneri voluit et promisit eisdem emp
toribus et cuilibet ipsorum presenti recipienti et legitime 
stipulanti per sese suosque heredes et successores et qua
libet ipsorum I qualitercumque ipsa evictio in iudicio 
contignerit adheo quod non possit. dicere nec allegare quod 
fuerit facta eidem iniuria sordita [et], gravante iudicio, 
sententia supra evictione predicta lata fuerit vel quod ei[s] 
legitimo tempore de litigio denuntiatio non fuerit et quod 
non appellaverit I vel appellare prosecutum non fuerit re
nuntiavit illi legi quod si debitor non habuerit aurum ar
gentum vel quod mobilia quod posset de stabilia sa[tisfa
cere] creditori legi et de bonis cedendis et dividendis ac
toribus et de omnibus aliis legibus beneficiis consuetudi
nibus [reserv]atis factis et fiendis quibus contra predicta 

35 I vel aliquod predictorum se quomolibet defendere et ser
vare posse quibus- iuribus renuntiavit ex certa scientia ex
presse certificato prius per m[e notarium] de dictis iuri
bus et eorum effectu quibus adversus predicta se de feu
darlo posse secundum tenorem idem venditor r[everen]dum 
in Christo I patrem et dominum dominum Guillielmum Dei 
gratia abbatis ipsius monasterli presentibus omnibus et sin
gulis in presente instrumento contra facere consentire nec
non capitulum et con[ventum monacorum] cum c1ausulis 
opQrtunis ut consuetum est ad omnem petitionem requisitia
nem et voluntatem ip$orum suorum heredum et successorum 
qtie quidem_ omnia et singula I predicta dictus Bemardus 
per se suosque heredes et successores eisdem emptoribus 
presentibus recipientibus et legitime stipulantibus ut supra 
dictum est et cuilibet ipsorum perpetuo et semp[er ratum 
gratum] et firmum habere et tenere actendere et observa
re et non contrafacere vel venire per se vel alio seu alia 
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aliqua ratione vel causa immo de i[ur]e I defendere con
tra omnem personam universitatem et locum ipsius sump
tibus et expensis sub pena dupli et ypoteca bonorum suo
rum qua soluta vel non rato man[en]te contractu renun
tiavit capitulo statuti Urbis loquenti de penis conventiona
libus non exigendis. Quibus quidem omnibus et singulis 
supradictis et cuilibet I predictorum idem Butius et Pe
trus et quilibet ipsorum pro [se et] per sese eorum filios 
et nepotes usque in tertiam generationem. finitam promi
serunt eidem Bernardo presenti recipienti et legitime sti
pulanti pro se suis filiis et nepotibus ut supra usque in 
tertiam generationem suam voluerunt et promise~t fa-

40 cere dicto monasterio homagium et I vassallagium om
nia servitia et alias servitutes scuffia et alla omnia ad 
[quel ipse Bemardus filii et nepotes sui tenebantur face
re ipsi monasterio ante venditionem predictam quas servi
tutes scuffia et alia onera et subiectiva dicti Butius et 
Petrus et quilibet ipsorum super sese susceperunt et I ex 
nunc in antea ita haberi voluerunt et promiserunt sub 
pena dicti feudi et obligatione bonorum omnium suorum 
mobilium et inmobilium presentium et futurorum qua so
Iuta vel non rato manente contractu renuntiavit capitulo 
statuti Urbis loquenti de penis conventionalibus non exi
gendis. Cui quidem venditio data et concessa sit ut I pre
mictitur facta per ipsum Bemardum ut supra ipsis Butio 
et Petro et cuilibet ipsorum ut supra dictum est cum om
nibus suis tenoribus modis et particulis ac clausulis in 
ipsis contentis meliori modo et forma quibus potest reve
rendus in Christo pater dominus Guillielmus Dei gratia 
abbas venerabilis monasterii Sancti Pauli de Urbe sua I bo
na voluntate et ex certa scientia per se et successores 
suos nomine dicti monasterii et pro ipso consensit et suum 
benevolum a) consensum prestitit et assensit et ipsam ven
ditionem approbavit omnino considerans dictum consen
sum in presente instrumento contento fore ipsi monaste
rio proficuum et quod dictum monasterium recipient ex 
eo non modicum incrementum. I Hunc vero consensum 
prestitit atque feci t ipso Butio et Petro et cuilibet ipso
~ pro medietate presentibus recipientibus et legitime 
stipulantibus per sese ipsorum filiis et nepotibus natis 
vel nascituris legitime masculis tantum ex eisdem descen
dendis vel descensuris b) usque in dictam tertiam genera
tionem finitam pro eo quod dicti Butius et Petrus pro 

45 sese ipsorum I filios et nepotes ut supra iuraverunt sem
per et perpetuo ad sancta Dei evangelia ab ipsis et quoli
bet ipsorum corporaliter manu tactis sacris scripturis esse 

Il) A benivolum b) La seconda s A sOVfapposla alla precedente d 
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fideles et legalem vassallagium ipsius monasterii ac mona
chorum capituli et conventus ipsius et facere omnia ea 
que dictus Bernardus I faciebat et obligatus erat ante ip
sam venditionem et omnia a) contenta in sententia lata vel 
ferenda per dominos cardinales inter ipsum monasterium 
ex una parte et feudatarios de Tybure ex altera parte quam 
sententiam asservantes omnino et ita cum omnibus suis 
tenoribus ipsam observare promiserunt et pro[mictunt] I 
facere omnia illa que faciunt et facere tenentur tam de 
iure quam de consuetudine alli fideles et feudatarii dicti 
monasterii similia feuda habentes ab ipso et secundum sen
tentiam antedictam et pro eo quod ipse dominus abbas a 
dictis Butio et Petro non spe future munerationis et trad
ditionis set in veritate confessus fuit habuisse et recepis
se viginti I denarios per libram usque in ipsam summam 
CXXX florenorum auri in ipsa venditione contentos de 
quibus XX denariis per libram usque in ipsam summam 
idem abbas se bene quietum contentum et pacatum voca
vit renuntians exceptioni non habitorum non solutorum 
non datorum non numeratorum diètorum XX denariorum 
per libram quamlibet, exceptioni doli mali metus. in I fac
to, conditioni ob causam indebitam et sine causa et ex
ceptione . decepta et omni ali exceptioni iuris usus et con
suetudinis quibus contra hec facere vel venire posset pro
mictensque ipse dominus abbas per se suosque successo
res nomine ipsius. monasterii et pro eo ipsum consensum 
non revocare ingratitudine vel quavis iusta causa et non 

50 contra dicta I facere vel venire immo rata grata firma ha· 
bere et tenere actendere et observure et de iure defendere 
contra omnem personam universitatem et locum sumpti
bus [et] expensis ipsius monasterii. Necnon promisit in 
predictis et certa predicta et quemlibet predictorum mo
nacos capitulum et conventum facere consentire de dicto 
suo monasterio. Que I omnia et singula predictorum ipse 
partes una pars alteri parti et altera alteri ad invicem per 
se et successores suos nomine dicti monasterii et per sese 
suos filios et nepotes ut dictiun est supra sponte promi
serunt actendere et observare rata grata et firma habere 
et tenere et non contra facere vel venire sub pena dicti 
feudi I et Y1?oteca et obligatione omnium bonorum suo
rum mobilium et stabilium presentium et futurorum par
tium predictarum et cuiuslibet ipsarum. Qua pena soluta 
vel non, rato manente contractu, renuntiavit capitulo sta
tuti Urbis loquenti de penis conventionalibus non exigen
dis etomnibus aliis legitimis beneficiis consuetis et sta-

a) -Depennatò pa"lalmente In ca oontenta 
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tutis factis et fiendis quibus contra predicta vel aliquod I 
predictorum facere vel venire posset. I 

Actum in domibus habitationis ipsius domini abbatis 
Rome presentibus hiis videlicet domino Elia de Cutella pre-
posito de Sellaco, fratre Hugone Tomatoris [ ....... . 
. . . Be]rardo Alfonsi de Francia et [ .... ] de Francia 
familiarlbus ipsius domini abbatis testibus ad predicta 
vocatis et rogatis. I 

55 Et ego Antonius magistri Pauli Angeli de Urbe Dei gra-
tia et apostolica et imperiali auctoritate notarius et iudex 
ordinarius quia predictis omnibus et singulis interfui ro
gatus scribere scripsi et publicavi et signum meum posui 
et signavi. I 

(S) 

Eisdem anno Domini Mo IIIc LXXVIII pontificatu in
dietione mense et die predictis. In presentia mei notarli 
et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et 
rogatorum congregato ~t coadtlQ.ato in unum venerabile ca
pitulo et conventu monacorum venerabilis monasterii Sanc
ti Pauli I de Urbe in capitulo dicti monasterii ad sonum 
campanelle capitulariter et collegialiter ad capitulum facien
dum ut moris est de mandato licentia et' auctoritate venera
bilis viri domini fratris Petri de Baio monaci et decani dic
ti monasterii in quo quidem capitulo interfuerunt I vide
licet ipse dominus decanus, frater Hugo de Matistone. fra
ter Petrus de Montefiascone, frater Iohannis de Pinea, fra
ter Petrus de Velletro, frater Ceccholus de Trastiberim, 
frater Andreas Cole Philipputii, frater Ceccholus Pauli Sac· 

60 chi, frater Symeotius, frater Iohannes l' de Velletro, fra
tei" Paulus Cellecti et frater Benedictus de Tybure monachi 
,capitulum et conventum ipsius monasterii et ipse decanus 
de voluntate licentia et auctoritate ipsorum monacorum vi
cissim ad invieem eorum nemine discordante immo pro
mic I tentes pro aliis monacis absentibus si qui sunt a dieta 
capitulo confitentibus et assentientibus in dicto capitulo 
fore ultra duas partes dictorum monacorum capituli et 
conventus ipsi monasterio ha[ c] die presente non vi metu 
nec dolo ducti set ex certa scientia et non per errorem I 
sponte nomine ipsius monasterii et pro ipso primo haben
tes veram et expertam experientiam per me notarium ip
sis factis,.de . quadam venditione :facta unius feudi quod 
olim fuit Iacobi Rubei de Gallicano per Bemardum de Fa
variis familiarem domini Guillielmi I abbatis Sancti Pau
li et de consensu facto per dominum Guillielmum Dei gratia 
abbatem ipsius monasterii prout de dictis venditione· et 
consensu patet manu mei notarii supra~icti certior~ti pr.ius 
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per me notarium de ipsis venditione et consensu -factis a) 

Butio Iacobi Odonis et Petro Iohannis Marraconi de Tibu
re et cuilibet ipsorum pro I medietate dictis venditioni 
et consensui et omnibus in "ipsis contentis cum particulis 
debitis et oportunis consenserunt et ipsorum benivolum 
consensum prestiterunt et assensum considerantes primo 
ipsum consensum fore iuridice atque iustum et ipsi ma
nasterio- proficuum de quo dante domino dicti monasterii 

65 I recipit et recipiet danti domino non modicum incremen
tum dictumque consensum fecerunt et prestiterunt ipsis 
Butio et Petro et cuilibet ipsorum presentibus ut supra 
pro sese eiusque -filiis et nepotibus usque in dictam tertiam 
generationem finitam prout in dictis instrumentis- venditio
nis et consensus plenius continetur m[on] I achorum con
sensu factorum eorum partium pro ipso monasterio fa
cientium dicentium in predictis asservantes et consentien
tes ipsis venditioni et consensui predictis ipsis Butio et 
Petro factis ut supra cum omnibus et singulis clausulis mo
dis fonnis atque pactis predictis in dictis venditione et 
consensu contentis. Hunc I autem consensum fecerunt pre
dicti monaci capitulum et conventum ipsius monasterii 
pro eo quod confessi sunt manualiter habuisse et recepis
se ab ipsisButio et Petro videlicet XX denarios pro ipso
nim pietantia pro quolibet libra usque in quantitate CXXX 
florenorum auri in ipsa venditione contenta de quibus se
se' I bene quieti contenti et pachati vocaverunt renuntian
tes exceptioni non habitorum non datorum non solutorum 
non asslgnatorum et sibi ipsis non tradditorum dictorum 
XX denariorum per Iibram exceptioni doli mali metu in 
factum conditioni ob causam indebitam et sine causa et 
spei future numerationis tradditionis et omni· alia excep
tioni I iuris usus et consuetudinis et qui a idem Butius et 
Petrus et quilibet ipsorum iuraverunt ad sancta Dei evan
gelia vassallos et fideles in manibus ipsorum dominorum 
ab ipsis manu tactis sacris scripturis per sese suosque 
filios et nepotes ut in dictis venditione et consensu con-

70 tinetur presentes recipientes I et legitime stipulantes pro 
sese suisque successoribus et pro ipso monasterio et pro
miserunt pro sese et quibus supra nominibus perpetuo 
esse fideles et legaliter vassalli dicti monasterii more alio
rum per quos ipsum feudum habitum fuit a dieto mona
sterio et etiam consessum prout est actenus consuetum 
cum omnibus I scuffiis subiectionibus servitutibus in ip
sis instrumentis appositis et etiam declaratis et promise
runt eisdem. dominis decano monacis capitulo et conven
tui facere omnia ea que faciunt et facere tenentur et -so-

a) Depennato de 
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lita facere alii fideles et feudatari i singula feuda habentes 
tam I de iure quam de consuetudine et secundum senten
tiam latam vel ferendam per dominos cardinales cumom
nibus illis pactis tenoribus particulis modis et fonnis in 
ipsa [senten]tia contentis et alia facere ad quetenentur 
et abscricti sunt pactis habitis inter eos quod tenor ipsius 
sententie late vel I ferende per dominos cardinales cum 
omnibus suis clausulis modis et fonnis in presente con
sensu habeat roboris firmitatem plenarie et pro speCifica
to volue[runt] hii quem consensum promiserunt non re
vocare vitio ingratitudinis vel quavis alia iniusta causa. Im
mo rata grata et firma habere I actendere et observare et 
adhimplere [et non contrafacere vel] venire sub ypoteca 
et obligatio venerabilis monasterii supradicti. Et dicti Bu
tius et Petrus et quilibet ipsorum per sese filios et nepotes 
suos usque in tertiam genera~ionem predictam sponte pro-

75 miserunt ipsis monacis capitulo et I conventui ipsius mo
nasterii ut supra omnia et singula in presente instrumento 
contenta· actendere adhimplere et observare rata grata fir
ma habere et non contrafacere vel venire sub pena dicti 
feudi et obligatione bonorum suorum cuiuslibeteorum mo
bilium et inmobilium presentium et futurorum, qua pena 
soluta vel I non rata mandante contractu renuntiaverunt 
ipse partes in quemlibet earum capitulo statutis Urbis 10-
quenti de penis conventionalibus non exigendis. I 

Actum in dicto capitulo presentibus hiis videlicet fra
tre Symone Petri de Perusio, fratre Augustino de Cusano 
monaco dicti monasterii et non professo a) et Nicolao Ala
mando de Brersia testibus ad predicta vocatis habitis et 
rogatis. I 

Et ego Antonius magistri Pauli de Urbe Dei grati a apo
stolica et imperiali auctoritate notarius et iudex ordinanus 
quia predictis omnibus et singulis interfui rogatus scri
beri scripsi et publicavi et signum. meum posui et signavi. I 

(S) 

. 80 Eisdem anno pontificatu indictione mense loco testi-
bus et hora .. In presentia mei notarii et testium subscrip
torum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum Bernar
dus de Favariis olim de Francia nune trahens in Urbe mo
ram sponte ex. certa scientia hac die I presens per se suO
sque heredes et successores recognoscit et recognovit ma
nualiter et presentialiter habuisse et recepisse in se habe
re b) a Butio lacobi Oddonis et Petro lohannis Marraconi 

a) Inserito nell'interlinea da mano coeva ipsius monasteri i 
et tenere 

b) Depennato 
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de Tibure presentibus et legitime stipulantibus et solven
tibus pro sese suisque heredibus et successoribus' videli
cet III florenos et alia usuali I moneta scilicet florenos 
auri CXXX in quibus tenebantur et obligati erant vigore 
emptionis facte per ipsos de quodam feudo et certis terris 
feudalibus prout de dieta venditione patet manu mei nota
rii de quibus post ipsam receptionem ipse Bernardus se 
bene quietum contentum et pacatum I vocavit renuntians 
exceptioni non habitorum non solutorum non datorum non 
assignatorum non ponderatorum non tradditorum dicto
rum CXXX florenorum exceptioni doli mali metus actio
nis in factum conditioni ob causam indebitam et sine causa et 
spei future munerationis et tradditionis et omni ali excep~ 
tioni iuris usus et consuetudinis quibus contra in presente 
instrumento I facere vel venire possit absolvens et libe
rans ipse Bernardus per se suosque heredes et successo
res eosdem Butium et Petrum presentes ut supra et bona 
sua a dicta solutione dictorum CXXX florenorum auri et 
posteros ipsorum' et cuiuslibet eorum et habentes ab ipsis 
causam per Aquilianam script[ uram] et [ . . . . . . . . . . ] 

85 I subsequentem impositam et pertinens modos vias iura 
et forma quibus melius potest et debet et quemlibet ip
sorum et heredes et successores suos et eorum posteros '
absolvit et totaliter liberavit et voluit esse totaliter "libera-
tos et ipsos et quemlibet eorum successores et heredes 
eorum I et habentes ab ipsis causam reponit in eo pri-· 
stino statu in quo erant ante obligationem et premissarum 
predictorum. Item remisit [concessit et] refutavit idem Ber
nardus pro suosque heredes et successores eisdem Butio 
et Petro et cuilibet ipsorum presentibus recipientibus et 
late semper pro sese I ipsorumque heredes -et successores 
omnia iura omnesque actiones et petitiones iustitias et ratio: 
nes reales et personales utiles et directas tacitas et expres-
sas pignoratas sive mistas publicas ve! privatas et officium 
iudicis quod imperat que et quas habet vel habere possit 
et videtur in fIorenos predictos que I iura et dictos fIo
renos proprium esse suos et ad eum pIeno iure spectare et 
pertinere et quod nemini alii persone in totum vel in par
tem sunt vendita data donata cessa vei concessa vei modo 
aliquo transmutata et quod nec contractus vel quasi cuin 
aliqua ali persone factum est vel factum appareret in I 
preiudicium presentis contractus et si contrarium quoque 
tempore appareret voluit teneri et propriam esse obligatio
nem ad omnia dampna interesse et expensis que et quas 
ipsi Butius et Petrus seu aliquis ipsorum vel heredes et suc
cessores sui et habentes ab ipsis causam facerent vei pete-

90 rent 1 pro quibus dapnis interesse et expensis ipse Ber
nardus pro se ut supra obligaVit et pignori posuit pet;les 
ipsos Butium et Petrum presentes ut. supra omnia bona 
sua mobilia et stabilia iura actiones et nomina et que 
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nunc habet et in futurum possit habere et pro p[redict]is 
voluit et promisit posse cogi I constringi et conveniri ad 
iussum predictorum Butii et Petri vel alterius ipsorum et 
successorum, heredes et successores realiter et personaliter 
in qualibet Curia tam ecclesiastica quam civili ordinaria 
quocumque iudice vel auditore delegato vel subedelegato 
canonico et civili ordinato vel ordinando I deputato vel 
deputando et ubique locorum renuntiando feriis et diebus 
feriatis casis positis et ponendis privilegio fori et illi legi 
quod si debitor non habuerit aurum argentum vel quod 
mobilia pro possessione et valeat de stabilibus suo satisfa
cere· creditori et de simulatione contractus I quod non sic 
factum dicti a) quam scripti et omnibus aliis exceptionibus 
et defensionibus iuris canonici et civili iuris contra usus 
et consuetudines quibus hec facere vel venire possunt. Item 
voluit ipse Bemardus et promisit per se suosque b) here
des et successores quod dicta recognitio sit generalis et 
generalissima et I omnia veniant et venire intelligantur 
pro specificatione que non sunt ita tamen voluit presen
tem recognitionem valere quem admodum omnia necessa
ria et oportuna hic iusta fuissent et si de verbo ad ver
bum facta esset mentio specialis. Que quod omnia et sin-

95 gula I predictorum dictus Bemardus per se suosque he
redes et successores promisit dicto Butio et Petro et cuili
bet ipsorum presentibus recipientibus et legitime stipulan
tibus pro sese suis et heredibus et successoribus petenti
bus et habentibus ab ipsis causas actendere adhimplere et 
observare rata grata firma I et non contrafacere vel veni
re per se vel alium seu aliam aliqua ratione iure titulo 
seu causa. Immo de iure defendere contra omnem perso
nam universitatem et locum sub pena dupli et ypoteca bo
norum suorum mobilium et inmobilium presentium et fu-
turorum qua pena soluta vel non rata [ . . . . ....... ] c). 

I Renuntiavit capitulo statuti Urbis loquenti de penis con-
ventionalibus non exigendis. I 

[Actum] in capitulo monasteri i Sancti Pauli predicti 
presentibus hiis videlicet .fratre Symeone Petri d) de Perusio, 
fratre Augustino de Cusano monaco non professo apud mo
nasterium et Nicolao Alamando de Bruscia testibus ad pre
dicta vocatis et rogatis. I 

[Et ego A]ntonius magistri Pauli Angeli de Urbe Dei 
gratia apostolica et e) imperiali auctoritate notarius et iu
dex ordinarius qui a predictis omnibus et singulis f) inter-

a) Cosi A. b) A suoq~e c) Per un'integrazione, secondo il formulario, 
v. il successivo doc. IV rr. Zl·28: manca tuttavia, nella parte abrasa, uno spazio 
sufficiente per il quale occorre supplire con l'annotazione parziale manérent etc. 
d) Aggiunto successivamente Petri e) lA precisazione apostolica et è stata 
tJ8giunta successivamente. I) Aggiunto successivamente et singulis 
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fui rogatus scribere scripsi et publicavi et signum meum 
posui et signavi. 

(S) 

IV 

RENOVATIO LOCATIONIS 
1385, settembre 12, Tivoli 

Alessandro di Buzio di Simone di Tivoli compare da
vanti all'amministratore Giovanni del monastero di S. Pao
lo, abate del monastero di S. Maria di Grottaferrata, e di
chiara che Nicola Giovanni de Turre aveva fatto una ven
dita a suo padre ed ai suoi zii di una terra « iure feudi» di 
3 rubbia e mezzo al prezzo di 70 fiorini d'oro posta nel 
tenimento di Monte Albano, sulla quale non era stato an
cora dato iI consenso; egli chiede inoltre di rinnovare la 
locazione di un terreno di 6 rubbia e mezzo che i suoi an
tecessori ed egli stesso ebbero «iure feudi» dal monastero 
nello. stesso tenimento di Monte Albano. Egli auspica di ri
cevere il consenso per la prima concessione e il rinnovo 
per la successiva locazione e si dichiara disposto a rispet
tare la costituzione e i diritti del monastero. 

CONSENSUM 
1385, settembre 1[.](?), Roma 

I monaci del monastero di S. Paolo di Roma, riuniti
si in capitolo, presente Giovanni, abate del Monastero di 
S. Maria di Grottaferrata e amministratore del monastero 
di S. Paolo, constatato che Alessandro di Buzio di Simone 
ha prestato giuramento di vassallaggio e di fedeltà nelle 
mani dell'amministratore, danno il consenso alla rinnova
zione delle due locazioni di complessivi lO rubbie e di
chiarano di aver ricevuto una somma di tre fiorini d'oro. 

O r i g i n a l e. ARCH. S. PAOLO ROMA, Pergamene, cartella R 
n. 2. La pergamena comprende due atti redatti in successione a 
Tivoli ed a Roma: RENOVATIO LocAnoNIs e CoNSENSUM. 

In discreto stato di conservazione. Presenta alcuni fori, do
vuti all'azione delle tarme, sul margine superiore e all'altezza 
delle rr. 1-2, 7-8, 34-36, 4748 e 52. La superficie scrittoria non 
presenta rigature di giustezza né di scrittura. 

Nel verso, sul margine superiore è riportata un'iscrizione 
del XV sec.: «1385, 12 sept. Locatio sive renovatio facta de 
X rugiis terre in Monte Albano »:. inoltre del sec. XVI: «Reno
vatio pheudi monasterii» e «Iura diversa ». Sul lato destro del 
margine superiore v'è l'antica collocazione «f. 32 », poi CI[ R-2 » 
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e il successivo n. XLVII corrispondente alla numerazione dei re· 
gesti pubblicati nel 1909 da B. Trifone sull' « Archivio della So~ 
cietà Romana di Storia Patria ». 

Misure: cm. 40,2 x 49. '.'\' ..... 

Re g e sto. B. TRlFONE, Le carte del monastero di S. Paolo 
in Roma dal sec. XI al XV, ASRSP XXXII (1909), p. 38: nella 
breve segnalazione sono fuse insieme le due parti dell'atto. 

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo IIIc 
LXXXVo pontificatus domini Urbani pape VI indictione no
na mense septembris die XIIa. In presentia mei notarli et 
testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et ro
gatorum. Constitutus personaliter I coram reverendo in 
Christo patre et domino domino Iohanne Dei gratia abba-

. te venerabilis monasterii Sancte Marie de Grictaferrata et 
administratore dicti monasterii Sancti Pauli de· Urbe iu
rium et bonorum ipsius monasterii Sancti Pauli per ~edem 
apostolicam I specialiter deputato et dominum nostrum 
papam predictum Urbanum sextum, Alexander Butii Sy
monis de Tybure asserens ipsi domino abbati et admini
stratori quomodo facta fuit venditio Butio suo patri et I 
suis patruis de Tibure per .Nicolaum Iohannis de Turre 
de ~ribus rubris cum dimidio terre pro pretio LXX flore
norum auri et nondum fuerit factum consensus in eisdem 

5 et pro cautela dicti monasteri et sui dictus Alexander .1 
pro se suisque heredibus et successoribus volens a dicto 
domino iure feudi recognoscere ipsas terras in feud~ 
habere et tenere a dicto monasterio Sancti Pauli et petit 
sibi in predictis ab ipso abbati consensum prestari in for
ma et petit etiam sibi 1 renovari Dei gratia sive locari de 
novo sex rubra cum dimidio terre que sui antecessores 
et ipse successive iure feudi ab ipso monasterio habuerunt 
tenuerunt cum cautelis oportunis et sic dicit et recogno-I 
scit habuisse et tenuisse pro dicto monasterio videllcet 
iure feudi ipsius monasterii et de dictis sex rubris terre 
cum dimidio petit sibi renovationem fieri et sibi renovari 
sive Ioeari [c]um sit paratus facere et adhim I piere om
nia ea ad que tenetur et cum cautelis oportunis et ipsi 
monasterio facere servitia consueta et prout fecerunt alli 
qui ipsa feuda habuerunt et tenuerunt a monasterio su
pradicto et vas[sal]Iagium iurare et facere in forma 1 et 
secundum ipsius domini abbatis mandatum. Qui· dominus 
Iohannes abbas et administrator predictus ut supra audi
tis predictis per ipsum Alexandrum e~ositis et narratis 

10 volens sibi. facere gratiam specialem et quod ipsa feuda 1 
ipse Alexander per se et successores suos debite recogno
seat a dicto monasterio habuisse et tenuisse habere et 
tenere in futurum ut iura volunt· et permictunt' et secun
dum constitutionem monasterii supradicti Sancti Pauli: et 
quod faciat vassallagium et I fidelitatem in forma consue
ta et adheo quod iura dicti monasterii preserventur' et. id~ 
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circho dictus dominus lohannes abbas et administrator 
predictùs sponte nomine dicti monasterii predictus spon-

. te nomine dicti monasteri i per se et successores suos 
in dicto monasterio Sancti Pauli I ipsi prime vendi
tioni dictorum trium rubrorum terre cum dimidio, ut su
pra dictum est per ipsum Alexandrum, consensit et suum 
assensum prestitit et consensum et dicta sex rubra terre 
cum dimidio ipsi Alexandro presenti recipienti et legitime 
stipulanti per se suis I que heredibus et successoribus [re]
loeavit et renovavit et titulo renovationis sive relocatione 
dedit cessit et concessit iure feudi iure dicti monasterii 
Sancti Pauli in eisdem semper salvo que terra trium ru
br9rum cum dimidio posita est in I tenimento Montis Al
bani dicti monasterii inter bos fines ab uno latere est via 
ab aIio est mons ab alio est res Petri Cimini • • • :t. JI. et 
ab aIio tenet ipsum monasterillm. I tem et dicta VI rubra 

15 terre cum dimidio posite sunt in dicto tenimento I Mon
tis Albani dicti monasterii quibus ab uno latere tenet Meus 
Cerroni ab aIio idem Meus et ab alio sunt res monasterii 
Sancti Antonii de Urbe vel si qui sunt ipsis petiis terrarum 
sive terris plures vel veriores confines I antiqui vel mo
derni cum omnibus et singulis suis introitibus et exitibus 
suis ad babendum tenendum utendum fruendum venden
dum possidendum et alienandum et alia facienda que fa
ciebant et facere tenebantur ipse et sui antecessores et 
quod dicta feuda I et quorumlibet ipsorum babuerunt 
et tenuerunt cum eautelis debitis ad infradicta iure tan
tum dicti monasterii in quolibet ipsorum feudo sive petiis 
terrarum in perpetuum ipsi monasterio reservato. Hanc au
tem renovationem et bunc consensum fecit I dictus domi
nus abbas ut supra eidem Alexandro presenti recipienti et 
legitime stipulanti pro se et suis heredibus et successori
bus in perpetuum et quomodo admodum et formam ba
buerunt et tenuerunt a dicto monasterio qui dicta feuda 
habuerunt et tenuerunt I et cum cautelis debitis ad pre
dicta pro eo quod dictus Alexander per se suosque here
des et successores in manibus ipsius domini abbatis iura
vit vassallagium et fideHtatem in forma consueta ab il'so 

20 manu tactis scripturis et promisit assignationem fide llis' 
et vassa11i legaliter dicti domini abbatis et successorum 
suorum et dicti monasterii et promisit ipsi domino abbati 
ut supra presenti et recipienti et pro ipso monasterio fa;. 
cere servitia consueta et scuffia et omnia ea que facie
bant et soliti erant facere qui dieta I feuda habuerunt a 
dicto monasterio tenuerunt et ipse Alexander ut supra et 
cum eautelis debitis ad predicta et pro eo quod promisit 
ipsa feuda seu aIterum. ipsorum in toto vel in parte poten
ti persone ecclesiasti ce vel pio Ioco peri directum vel 

. per obliquum et nec persone ipso monasterio suspecte et 
a iure prohibito non vendere dare donare cedere vel con
cedere et quod nec contractus ve! quasi facere set si ven-
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dere vel alias transmutare voluerit prius ipsum monaste
rium I interpellabit cui dabit si emere placeret ,pro mino
ri pretio de ea quod reperiretur ab alia persona sine mali
tia ut consuetum est si vero emere non placeretur pro
misit vendere, persone ipsi monasterio non suspecte et a 
iure non I prohibite cum consensu dicto monasteri o sol
vendo pro consensu ut moris est et cum cautelis debitis 
ad predicta et promisit dictus dominus abbas ut supra ip
sum consensum renovatùm et relocatum predicta a) ut su-

25 pra ipsi Alexandro presenti ut supra non I revocare vitio 
gratitudinis vel alia et iusta causa cum cautelis debitis 
ad predicta. Que omnia et singula predictorum ipse partes 
ad invicem videlicet una pars alteri parti et altera pars 
alteri parti per sese successoresque et heredes suos ut su
pra perpetuo I actendere adhimplere et observare et pro
miserunt rata grata et firmiter habere et tenere et non 
contrafacere vel venire per sese vel alium aut alios aliqua 
ratione exceptione occasione modo titulo sive causa immo 
de iure defendere et disbrigare contra omnem I personam 
universitatem et locum sub pena dictorum consensu et re
locatione et ypoteca bonorum ipsius monasterii et ipsius 
Alexandri et ipsius feudi mobilia et inmobilia presentia et 
futura et pena unius libre auri qua pena soluta vel non 
rata manerent in presente I instrumento contracta. Re
nuntiavertll)t ipse partes et utraque eanun ut s~pra ca
pitulo statuti et consuetudinis Urbis tam canonici quam ci
vili loquentibus de penis conventionalibus non exigendis et 
omnibus aliis legibus beneficiis consuetudinibus et statu
tis factis et fiendis canonicis et civilibus quibus contra in 
presente instrumento I contracta quomodolibet facere vel 
venire possit. I . 

30 Actum Tibure in domo Andree Cole Iohannis de Ti-
bure presentibus hiis videlicet Nardo Nicolai Ylperini de 
Tibure, Bernardo de Favariis ipsius domini abbatis fami
liare, lacobo Cecchi Toppe et Blaxio filio Nicolai I Blaxii 
de Tibure testibus ad premissa vocatis habitis specialiter 
rogatis. I -

Et ego Antonius magistri Pauli Angeli romanus civis 
Dei gratia apostolica et imperiali auctoritate notarius et 
iudex ordinarius quia predictis omnibus et singulis inter
fui rogatus scribere scripsi et publicavi et signum I meum' 
posui et signavi. 

(S) 

35 In nomine Domini amen. Anno pontificatu indictionè 
et mense die X[ .. In pre]sentia mei notarli et testium 

a) A predictas 
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subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum. 
CQngregato et quoadunato venerabile capitulo et conventu 
monachorum venerabilis· monasterii Sancti Pauli de Urbe 
in unum ad I capitulum a) faciendum ad sonum campa
nelle cO[llegialiter] et capitulariter in capitulo dicti mona~ 
sterii ut moris est de mandato licentia reverendi in Chri~ 
sto patris et domini domini Iohannis Dei gratia abbatis 
dicti monasterii Sancte Marie et administratoris predicti 
I in quo quidem capitulo interfuerunt videlicet ipse do
minus Iohannes abbas et administrator predicti monast~ 
rii Sancti Pauli in quo quidem capitulo interfuerunt vide~ 
licet ipse dominus Iohannis abbas et administrator, frater 
Christoforus Orlandi monachus I et decanus dicti mona
steril, frater Cecchus de Transtiberim, frater Cecchus Pau
li Sacchi, frater Symeotius Nutii Nelli, frater Iohannes de 
Velletro et frater Benedictus de Tybure monachi capitu
lum et conventum predicti monasterii I vicissim adunatis 
ipsorum nemine discordante immo promictentes pro aliis 
monachis si qui sunt a dicto capitulo absentes asserunt et 
confitentur in ipso· capitulo fore ultra duas partes mona-

40 chorum in ipso monasterio I ad presens residentes habent 
veram informationem et experientiam ipsius conventus fac
te per ipsum dominum abbatem et administratorem et me 
notarium infrascriptum de quadam reconcessione et reno
vatione facta per ipsum dominum I abbatem et admini
stratorem et consensu prefato ut constat manu mei nota
rii de predictis Alexandro Butii Simonis de Tibure de de
cem rubris terre primo de consensu facto ipsi Alexandro 
de tribus rubris I terre cum dimidio de re[n]ovatione 
facta de VI rubris terre cum dimidio site in tenimento 
Montis Albani suis finibus terminatis et situatis prout co
stat ut supra dicitur. Idcircho sponte et ex certa scientia 
et non I per errorem primo per se et successores suos in 
dicto monasterio ipsam renovationem et relocationem et 
consensum predictos cum contentis in eis asserbarunt omo
logarunt b) et confirmarunt cum cautelis oportunis et ipsis 
relocatis I et renovatis ac confinatis predictis ut supra 
consenserunt et ipsorum consensum benivolum prestiterunt 
cum clausolis debitis ad predicta et promiserunt ipsum 
consensum per ipsos factum in predictis non revocaturos 

45 vitio et gratitudine I vel alia iniusta causa. Hunc autem 
consensum et omnia supra dicta dicti abbas et administra
tor ut supra et conventus predicti fecerunt ipso Alexandro 
presenti recipienti et legitime stipulanti pro se suisque he
redibus et [suc]cessoribus pro eo quod l dictus Alexander 
in manibus ipsius abbatis iuravit vassallagium et fidelita
tem per modum et formam in dieta renovatione contenta 

a) Ripetuto ad capitulum b) A emologarunt 
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et prout in dicta renovatione et consensu contentis I et 
declaratis et declarandis tam de iure quam de consuetudi
ne et cum certis debitis ad predicta et pro eo quod a dic
to conventu fuit confessum ab ipso Alexandro habuisse et 
recepisse III florenos auri cum c[ ertis termi]nis I que omnia 
et singula ipsorum dicti dominus abbas et administrator 
et conventus predicti per se et successores ipsorum nomi
ne dicti monasterii promisi t ipso Alexandro eresenti re
cipienti et legitime stipulanti pro suisque heredibus et suc
cessoribus ut in d[icta reno]vatione I relocatione conces
sione et consen[s]u ut supra. Et dictus Alexander per se 
suosque heredes et successores promisi t ipsis abbati et ad
ministratori et conventui supradictis presentibus recipien
tibus et legitime stipulantibus pro sese et successoribus 

50 suis et dicto monasterio I actendere adhimplere et obser
vare rata grata et firma habere et tenere et non contrafa
cere vel venire pro sese vel allo seu alia aliqua ratione 
vel causa immo de iure defendere et disbrigare contra om
nem personam I universitatem et locum sub pena unius 
libre auri et ypoteca bonorum dicti monasterii et ipsius 
Alexandri mobilium et inmobilium presentium et futuro
rum et pena dicti consensus, qua pena soluta vel non rata 
maneant I in presente in~trumento contracto. Renuntiave
runt ipse partes ad invicem capitulo statuti et consuetudi
nis Urbis loquenti de penis conventionalibus non exigendis 
et omnibus aliis legibus beneficiis consuetis et s[crip]tis ca
nonicis et civilibus generaliter et specialiter factis et I fien
dis quibus contra in presente instrumento contentis quo
modolibet facere vel ven[ir]e possit. I 

Actum in dieto capituIo dicti monasterii presentibus 
hiis videlicet Iohanne Naccioli de regione Campitelli, An
gelo Lippi de Tibure, Iacobutio Michaelis de Tibure et 
presbitero Iohanne rectore ecclesie Sancti Nicolai de Car-

55 carariis I de Urbe ad predicta vocatis habitis specialiter et 
rogatis. 

Et ego Antonius magistri Pa~li Angeli romanus civis 
Dei gratia apostolica et imperiali auctoritate notarlus et 
iudex ordinarius quia predictis omnibus et singulis inter
fui rogatus scribere scripsi et publicavi et signum I meum 
posui et signavi. 

(S) 
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INDICES 

INDEX ECCLESIARUM ET MONASTERIORUM 

Angeli (S.) de Passarano, eccI. 
Hl r. lO 

Antonii (S.) de Urbe, mon. 
II r. 34; IV r. 15 

Clementis (S~) de Tibure, 
mon. I f. 6v 

conventus tyburtinus O. p. I 
f. 5v 

Eustachii (S.) Urbis, eccI. 
II r. 24 

Laurentii (S.) de Tybure, 
eccI. cathedralis I f. 6v 

. . . 

Marie (S.) de castro Longe
tie, eccI. III r. 4 

Marie (S.) de Grictaferrata, 
mon. 1\1 rr. 2, 36 

Marie (S.) Maioris de Tybu
re, eccI. I f. 5v 

Nicolai (S.) de Carcarariis 
de Urbe, eccI. IV r. 54 

Pauli (S.) prope ( o extra) 
muros Urbis I ff. lr, 3v, 
6v, 7r; II rr. 1, 5, 29, 33, 
38, 39, 42, 44, 45, 61, 62; 
III IT. 2, 42, 57, 63, 97; 
IV rr. 2, 5, lO, 11, 13, 35, 
37 

AVVERTENZA - I titoli, i nomi, le località e le cose notè. 
voli rimi\Ildano al numero del documento ed al fog!io o alle ri~ 
ghe dell'Appencijce (es. doc. I f. lr o doc. Il r. l). Il segno (v.) 
rimanda al genitore o al marito citati nell'elenco. 
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INDEX NOMINUM 

abbas S. Clementis II r. 6v 
Alexander Butli Symonis (v.) 

IV rr. 3, 4, 9, lO, 12, 18, 
19, 21, 24, 27, 41, 45-49, 51 

Aldruda (domina) uxor lo-
hannis Piccoli (v.) II rr. 
8, 31, 64, 65 

Andreas Berardi III r. lO 
Andreas Calvi ( o Calvo). n 

rr. 6, 48 
Andreas Cerionis II rr. 7, 

31, 58 
Andreas Cole Iohannis IV 

r. 30 
Andreas Cole Philipputii, 

frater III r. 59 
Andreas de Monte Albano, 

comes n r. 58 
Andreas Nerii II rr. 6, 29, 

37 
Andreas Nigris n· r. 54 
Andreas Va1lanfrede n rr. 

8, 31, 59 
Angelictus Pauli Iohannis 

Rentii n rr. 7, 30, 50 
Angelicus Angelicotii I f[ 

3v, 7r, 9v 
Angelus Calvi II r. 29-30 
Angelus dictus Guidi II r. 

30 
Angelus domini Guidi II rr. 

7, 49 
Angelus Lippi IV r. 54 
Angelus molendinarius nl 

rr. 8, 11 
Angelus Nicolai T[ .. ]utii II 

r. 34 . 
Angelus Scanni (o Scandi) 

I ff. 3v, 7r, 9v; n rr. 6, 
29, 45-46, 49, 66 

Angelus Valentis, arch. ca
thedralis eccI. Tyburtine I 
ff. 5v, 6v 

Angilonus III r. 7 
Anthonius (o Antonius) An

geli lohannis Carsoli (o 

Carçoli) I ff. 3v, 7r; n rr. 
8, 32, 65, 66 

Anthonius Garini I ff. 3v, 
7r 

Anthonius Golie de Gallica
no I ff. 4r, 7r, 9v 

Anthonius lotii de Muconci, 
familiaris episcopi tybur
tini n r. 25 

Antonius de Comite In r. 4 
Antonius (dominus) de Mon

te n r. 104 
Antonius Laurentii (o de 

Laurentiis) n rr. 60-62 
Antonius Laurentii Iacobi 

Surdi II r. 42-43 
Antonius magistri Pauli An

geli, romanus civis, nota
rius et iudex ordinarius 
III rr. 55, 78, 99; IV rr. 
32, 55 

Antonius Pauli Golie II rr. 
6, 29, 38 

Antonius Rentii II r. 42 
Augustinus de Cusano, fra

ter III rr. 77, 98 

Bansanus Muterii II r. 105 
Bartholomeus (o Berthole

meus) Fucli I ff. 4r, 7r 
Benedictus Cannatelle III r. 

7 
Benedictus de Tybure, fra

ter III r. 60; IV r. 38 
Berardus Alfonsi, familiaris 

In r. 54 
Bernardus de Favariis, fa

miliaris III rr. l, 3, 13, 
15, 16, 19, 26, 37, 39, 40, 
42, 45, 62, 80, 82, 84, 86, 
90, 93, 95; IV r. 30 

Blaxius Nicolai Blaxii IV r. 
30 

Bonifatius VIII, papa I f. 
2r. 

Butius Andree Palmerii II 
rr. 8, 31, 59, 60 
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Butius Iacobi Oddonis III 
rr. 2, 13, 19, 25, 39, 40, 42, 
44, .47, 63, 65-67, 69, 74, 81, 
84, 86, 89-91, 95 

Butius Simonis IV r. 3 

Catherina (domina) uxor 
Pauli Tutti (o Curti) (v.) 
II rr. 8, 31, 60, 63 

Ceccholus (o Cecchus) de 
Transtiberim, frater III r. 
59; IV r. 38 

Ceccholus Pauli Sacchi, fra
ter III r. 59; IV r. 38 

Cecchus (o Cicchus o Tue
chus). magistri Nicolai II 
rr. 8, 31, 63 

Cecehus (o Cicchus) Tucchi 
(o Tucci, Thonchi, Thone

chi) Petri Theodini (o Tho
dini) I ff. 3v, 7r, 9v; II 
rr. 6, 44 

Christoforus Orlandi, frater 
decanus IV r. 37 

Cicchus Nicolai Thomatii, 
. notarius II r. 9 
Cicehus Rentie II r. 57 
Cioctus III r. 9 
Clemens Nicolai (o Cole) 

Pauli [Petri (?) I ff. 3v, 
7r] Traversi I ff. 3v, 7r, 
9v; II rr. 6, 29, 45 

Coeanarius (?) I f. 9v 
Cola Benedicti de Advocatis 

II IT. 6, 29, 33 
Cola Galgani III r. 8 
Cola Niger I ff. 3v, 7r 
Cola Petruccioli II r. 46 
Cola Porrine (o Perrine, Per-

rina) II rr. 9, 32, 66, 67 
Cola Totii de Ylperinis II 

r. 33 
Curta Iohannis Amoris II r. 

57 

Dompnieola (o Dampnicola) 
Andree Palmerii II· rr. 8, 
31, 59, 60 

Elia (dominus) de Cutella, 
prepositus .111 r. 54 

Esquinus (o Esquelinus) (r. 
v. dominus) de Creyssello, 
vicarius mon. S. Pauli de 
Urbe II rr. 1, 5, 21-23, 27, 
28, 32, 74 

Eunufrius Silvestri Marree
chie (o Marrocehie) III rr. 
6, 9 

filiae Laurentii de Urbano 
II r. 42 

filii quondam Thebaldi Il 
r. 34 

filius Petri Mascii II r. 39 
Franciscus Philipputii de 

Urbeveteri, frater o. p. 
prior in conventu Tybur
tino I f. 5v 

Franciyscus (s. v. dominus) 
de Casali, legum doctor II 
r. 24 

Freda"I ff. 3v, 7r 
Fredericus Andreocti olim 

de Prenestre I ff. 3v, 7r, 
9v; II rr. 7, 30, 38, 52 

Galcelmus (dominus) de 
Pradallo, canonicus Ani
ciensis, cappellanus comis
sarius . dicti nostri pape I 
ff. lr, 3v, 6v, 7r, 9v, IOr 

guardiànus o. f. m. S. Marie 
Maioris I ff. 5v, 6v 

Guerundus (dominus) de 
Vie de, clero londonensis II 
r. 104 

Guillielmus I (dominus, 
quondam), abbas mon. S. 
Pauli prope (o prope et 
extra) muros Urbis I ff. 
lr, Iv, 3v, 6v, 7r 

Gùillielmus II (dominus), 
abbas mon. S. Pauli de 
Urbe III rr. 36, 42, 62, 
63 

Guillielmus (dominus), card. 
episcopus ostiensis et vel
letrensis II 11.". 3, lO, 27,.28~ 
103 

Guillielmus (dominus), card. 
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episcopus sabinensis II rr. 
3, lO, 28, 103 

Guillielmus (dominus) Sab
baterii, doctor decretorum 
can. Agathensis II r. 104 

Hugo de Matistone, frater 
III r. 59 

Hugo Tornatoris, frater III 
r. 54 -

lacobus Cecchi Toppe IV r. 
30 

Iacobus Rubei III r. 62 
lacobutius Andree Berardi 

II rr. 6, 29, 36 
Iacobutius Michaelis IV r. 

54 
Iannecta de Monte Albano 

II r. 57 
lannutius Cocanarius (o Co

canarii o Chocanarii) I ff. 
3v, 7r, 9v; II rr. 7, 30, 50 

lohannes (dominus), abbas 
mon. S. Marie de Gricta
ferrata et aclministrator 
mon. S. Pauli de Urbe IV 
rr. 2, 9, Il, 36, 37 

lohannes, rector eccI. S. Ni
colai de Carcarariis de Ur
be IV r. 54' 

lohannes Andree I ff. 4r, 
7r; II rr. 39, 60, 62 

lohannes Cerronis II r. 55 
lohannes Contis I. ff. 3v, 7r, 

9v 
lohannes Crescentii II rr.55, 

56 
lohannes Dadi I ff. 3v, 7r 
lohannes de Murtico II r. 

105 
lohannes de Pinea, frater III 

r. 59 
lohannes de Velletro, frater 

III r. 59·60; IV r. 38 
lohannes Guidi II rr. 7, 30, 

49 
lohannes lacobi II r. 49 
lohannes' Iacobi (o lacobu

tii) Petri Angeli II rr. 6-7, 
. 30 . 

lohannes Lande II IT. 9, 32, 
49, 66, 67 

lohannes Masci I ff. 4r, 7r 
lohannes Naccioli IV r. 54 
lohannes Oddonis II r. 51 
lohannes Piccoli II rr. 8, 31, 

63 
lohannes Totii de Ylperinis 

II r. 33 
lotius lohannis Andree (v.) 

II r. 62 
lotius Scandi. (o Scanni) II 

rr. 6, 29, 48 

Lellus Ganelluti III r. 5 
Lucas magistri Nicolai I ff. 

4 
Lucia (domina) uxor Andree 

Vallanfrede (v.) II rr. 9, 
32, 66, 67 

Macthiotius (o Mathiotius o 
Matthiutius) Pendiconis (o 
Poniuconis), II rr. 9, 32, 
66, 67 

Marcutius de Palombaria II 
r. 34 

Martutius Marti II IT. 6, 29, 
33 

Massaretus I ff. 3v, 7r 
Meus Cerionis (o Cerroni) 

II IT. 7, 3, 54; IV r. 15 
Merolanus de Urbe, heres 

II r. 53 

Nannes lohannis Crucis II 
IT. 7, 30, 51 

Nardus Nicolai Ylperini IV 
r. 30 

Nardus Pauli II r. 52 
Nardus Pauli domini Leo

nardi II IT. 7, 30, 51 
Nicolaus Alamandus, frater 

III rr. 77, 98 
Nicolaus (dominus) de .Gal

licano II IT •. 40; 43 
Nicolaus (r. V. frater O. p.) 

de Porcariis II rr. 24-25. 
Nicolaus 'de Ursinis, m0t:la

chus II r. 32 . 
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Nicolaus Iohannis de Turre 
IV r. 4 

Nicolaus (o Nicholaus) (ma
gister) Martutii (o Mantu
tii) Marti, notarius (v.) II 
rr. 5, 26-28, 74 

Nicolaus Sisti II r. 45 

Oddo (magister) II r. 34 

Palotius domini Angeli III 
r. 4 

Paulus Angeli Moiani, nota
rius II r. 5 

Paulus Anticoli, alme Urbis 
prefectus iudex ordinarius 
et notarius II r. 25 

Paulus Cellecti, frater III 
r. 60 

Paulus Fucii I fi. 4r, 7r 
Paulus Iannutii Chocanarii, 

notarius (v.) II r. 9 
Paulus Iohannis de Cagno 

II r. 35 
Paulus Tra[va]ccoli II r. 48 
Paulus Tutii (o Curti) II rr. 

8, 31, 60 
Petrus (dominus) II r. 35 
Petrus Briccanti II r. 36 
Petrus Cimini IV r. 14 
Petrus de Baio, frater III 

r. 58 
Petrus de Montefiascone, fra

ter III r. 58 
Petrus de Velletro, frater III 

r. 59 
Petrus Guaçus (o Guazus) 

I fi. 4r, 7r 
Petrus Iohannis Marraconi 

III rr. 2, 13, 19, 25, 39, 40, 
42, 44, 47, 63, 65-67, 69, 74, 
81, 84, 86, 89-91, 95 

Petrus Masci II r. 44 
Petrus (dominus) Vassalli, 

subdiac. Pictavensis II r. 
104 

Philippùs (frater) episcopus 
tiburtinus II r. 24 

Raynaldus Maschecta II rr. 
56, 57 . 

Rentia Monticellorum II rr. 
35, 36 

Rentia Montis Albani II r. 
36 

Rentius de Urbano, heres 
II rr. 40, 62 

Rita (domina) cognata lo
hannis Piccoli (v.) II rr. 
8, 31, 64, 65 

Rita (domina) uxor Frederi
ci Andreocti (v.) II rr. 7, 
30, 52 

Rubeus Calvus I fi. 3v, 4r, 
7r, 9v 

Rubeus de Passarano III rr. 
lO, 11 

Sanctus Angelus de Passa
rano II r. 61 

Sanctus Antonius de Monti
cellis II r. 59 

Silvester Angeli Iohannis 
Carçoli II rr. 8-9, 32, 65, 66 

Stephanus Lelli Bonegratie 
I f. 9v; II rr. 1, 6, 9, Il 

Symeotius Nutii Nelli, frater 
III r. 59; IV r. 38 

Symon (o Symeon) Petri, 
frater III rr. 77, 98 

Toccus (o Touccus, Thuccus, 
Tucchus) Crucis I ff. 3v, 
7r, 9v; II r. 45 

Trasactus de Gallicano I ff. 
4r, 7r 

Tucchus magistri Nicolai 
vedo Cecchus 

Tucchus Petri lohannis Cru
cis II rr. 7, 51 

Tutius domini Blaxii II r. 
. 37 

Urbanus V, papa I ff. lr, 
5r, 8v, 9v; II rr. 4, 104, 
108 

Urbanus VI, papa III r. 1; 
IV rr. l, 3 

uxor Andree Cerionis (v.) 
II IT. 7, 31, 58, 59 

uxor [Andree de Monte Al
bano] (v.) II r. 58 
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uxor Cole Porrine (o Per
rine) (v.) II rr. 9, 32 

uxor Frederici oIim de Pre
nestre (v.) II r. 52 (ved. 
Rita) 

uxor Iohannis Lande (v.) II 
r. 66 

uxor Mei Cerionis (v.) II rr. 
7, 31, 58 

Vallitus (o Vallictus) de Ti
bure I ff. 3v, 7r; III rr. 
4, lO 

[ .... ] de Francia, familiaris 
III r. 54 

INDEX LOCORUM 

Agathensis diocesis II r. 104 
Aniciensis diocesis I ff. 1r, 

3v, 6v, 7r 
Aprensis diocesis II r. 105 
Arcas de Crapa II r. 40 

Baio III r. 58 
Balneoregensis diocesis I f. 

3r 
Brersia (o Bruscia) III r. 77, 

98 

Campitelli, regio Urbis IV 
r. 54 

casale Dampnulfi II r. 51 
casale de Guise II r. 49 
casale de Lamu[.]a II r. 59 
casale de le Celse II r. 53 
casale de Turre II r. 54 
casale domini Petri r. 35 
casale Longum II r. 63 
casale Muratum III r. Il 
casale S. Spiritus II r. 55 
casale Terrunni II r. 59 
casarenum de Curia III r. 4 . 
Colle Saponario (in) II rr. 
.45, 52 

Collis de Eunufrio II r. 43 
Collis de Fumo II r. 41 
Collis de Imperatore II r. 52 
Collis de Molendinis II r. 46 
Collis de Taschis (o Tuschis) 

II r. "41, 65 
Collis de Vineis (o Vinea

rum) II r. 61; III r. lO 

Collis Iovis III r. 9 
Collis S. Stephani I rr. 42, 

61-62 
Columpnella I r. 64; II r. 37 
conventus Tyburtinus o. f. 

p. I f. 5v 
Corcuruli, castrum II r. 37 
Corcuruli Vechio, tenimen-

tum II r. 47 
costa II r. 61 
Crapine II r. 55 
Creyssello II r. 1 
Curcuruli (o Corcaruli, Cor

curuli, Gaturuli), tenimen
tum I ff. 4r, 7v, 10r; II rr. 
12, 43, 46, 50, 52, 60, 63, 
65, 79; III rr. 8, 11 

Cusano III r. 77, 98 

feudum (o res) Lombardo- \ 
rum III rr. 8, 9 

feudum Rubei III r. 11 
flumen II rr. 38, 45, 66; III 

r .. 4 
forma mole III r. 6 
Fossa S. Stephani II r. 43 
Francia III rr. 1, 54, 80 
FrinilIo (in), tenimentum II 

r. 55 

Galicano (o Gallicano) I ff. 
. 4r, 7v, 9v; II rr. 38-41, 43, 

44, 60-63; III r. 62 
Gaturuli, castrum II r. 12 
Gricta Fura II r. 35 
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Gricta Logna II r. 39 
Grocta . de Laguardia II r. 60 
Grottamocrocule II r. 33 

Iuliani, castrum II r. 12 
Iuliani (S.), tenimentum I 

ff. 4r, 7v; II rr. 45, 49, 52, 
63, 79 

La Pianitate II r. 47 
Lavinata II r. 56 
Lolimite de la Valle Carta

ria II r. 48 
Lovalcola de la Columpnel

la II r. 47 
Lomiagine de Lacepella II 

r. 36 
Longeçe (o Longetie), ca

strum II r. 12; III r. 4 
Longitie (o Lognitie, Longe

çe, Longetie, Longessie), 
tenimentum I ff. 4r, 7v; 
II rr. 48, 51, 66, 79; III 
r. 3 

Lopiscutrelle II r. 35 
Lose (o Losse, Losarum), ca

strum II rr. 12, 36, 79; 
III r. 6 

Lose (Losarum), tenimentum 
I ff. 4r, 7v; III r. 5-7 

Lotorale II r. 47 
L[ .... ]p[ ..... ] II r. 58 

Matistone III r. 59 
mons IV r. 14 
Montefiascone I f. 3r; II r. 

103; III r. 58 
Monticellis II rr. 35, 36, 50 

(rocca), 59 
Montis Albani, castrum II 

rr. 12, 57, 79 
Montis Albani, rocca Il rr. 

46, 56-58, 64, 65, 67 
Montis Albani, tenimentum 

II rr. 33, 34, 36, 48-50, 55, 
59, 64, 65, 67; IV rr. 14, 
15, 42 

Montis Albani de Podio, ca
strum II r. 79 

Montis Porti, castrum II· r. 
79 

Ostiensis et velletrensis dio-
cesis Il r. 3 

Palombaria II r. 34, 46 
Pantana (delle) II r. 54 
Pantanella II r. 46 
pantaneHe Passarani III r. 

11 . 
pantanus II rr. 48, SO, 52 
paries tortus II r. 63 
Passarani, castrum II rr. 12, 

43, 61; III rr. 7, lO 
Passarani (o Passaruni), te

nimentum I ff. 4r, 10r; 
. II rr. 38-41, 60, 79 
pedica Monachorum II r.49, 

51 
Perusio III rr. 77, 98 
Pictavensis diocesis II r. 104 
Pinea, regio U rbis III r. 59 
Podii S. Pauli, castrum II 

r. 12 
pons Cici II r. 40 
Pontecicale (o pons Cicalis) 

II r. 62; III r. 9 
Poli ('S.), castrum I ff. Sr, 

8v; II r. 79 
Ponticella II r. 66 
Pradallo I ff. lr, 3v, 6v, 7r, 

9v 
Preces II r. 44; III rr. 6, 

9, 11 
Prenestre I f. 9v; II rr. 7, 

30, 52 

res Curie III rr. 5-11 
ripa III r. Il 
riws II rr. 38, 41, 42, 44, 

53, 57, 62; III rr. S, 6, 
9, lO 

riws maior II r. 47 
riws marane II r. 33 
Rome II r. 24; III r. 54 

Sabinensis diocesis II r. 3 
Salsigunis, riws II r. 54 
scolio (in) de Valle Strega-

ria Il r. 57 
silva Longetie III r. 4 
silva· maior II rr. ·57, 65 
Sorno (de), mons II r. 35 
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Stangulano (de), rivus II r. 
59 

Stephano (S.) III r. 8 

Tiburtina diocesis I ff. 3v, 
4r, 6v, 7r 

Traiectensis diocesis II r. 
104 

Transtiberlm, regio Urbis 
III r. 59; IV r. 38 

turris magistri Oddonis II 
r. 34 

Tutellensis diocesis II r. 105 
Tybure I ff. 4r, 5v, 7r, 9v; 

II rr. 1, 2, 5, 6, 9, 26, 27, 
32, 34-37, 45; III rr. 2, 4, 
46, 60, 63, 81; IV rr. 3, 4, 
30, 31, 38, 41, 54 

Tyburis, tenimentum II r. 
52 

Urbe I ff. lr, 3v, 6v, 7r, 9v; 
II rr. 1, 5, 25, 29, 37, 53; 
III r. 1, 2, 4, 5, 38, 41, 42, 
52, 58, 76, 80, 96, 99; IV 
rr. 2, 15, 28, 35, 52, 55 

Urbeveteri I f. 5v 

Vallis de Guardia II r. 44 ' 
Vallis de la Pampana II r. 

53 
VaI1is de Laverca II r. 38 
VaI1is de Lofrassino II r. 

39 
Vallis de Mortis II rr. 37, 

40 
VaI1is Lamberta (o de Lam

berta) II r. 61; III r. lO 
Vallis Passarani II r. 41; 

III r. 9 
Vallis Sericheta II r. 42 
VaIlis Stregarie (o Stegarie) 

II rr. 55-57, 64 
Valvalse (in) II r. 54 
via publica II rr. 35, 37, 40, 

41, 44, 45, 47-53, 55, 56, 
58, 59, 63-67; III rr. 5, 7, 
8, 11; IV r. 14 

via Vecchia III rr. 5, 6 
Vlia vetuIa II lT. 46, 47 
Victurini, castrum II r. 12 
Victurlni, tenimentum l' ff. 

4r, 7v, 10r; II r. 53 
Vinealibus (in) II r. 41 
Vlede 'II r. 104 

ValIis Corcuruli II lT. 37, Watrislaviensis diocesis II 
54 r. 106 

INDEX RERUM NOTABILIUM 

animalis II r. 92 
apostolica Camera I ff. Iv, 

2r 
Aquiliana (lex) III r. 84 
arnarium III rr. 7, 12 
auxilium brachii secularis I 

f.2r 

bladum (grani, ordei, spelte, 
legtIIDiJ!Ìs, lini, canapis) I 
ff. 4r, 7v; II rr. 87, 90 

bos I· f. 3r; II r. 93 

cannapina III r. 6, lO 
capitulum statuti Urbis III 

rr. 38, 41, 52, 76, 96; IV 
rr. 28, 52 

carbonarla III r. 5 (vineata) 
casarenum III r. 12 
censura ecclesiastica I f. 2r 
colonus II r. 88 
conventus I f. 5v 
Curia marescalli domini pa

pe II r. 21 
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denarius II r. 96; III r. 48, 
67, 68 

domus III rr. 6, 7, 54; IV 
r. 30 

excomunicationis pena I ff. 
4r, 4v, 7v, 9r 

familiaris I f. 3v; III r. 54 
festum Penthecostis II r. 21 
florenus auri II r. 18; III 

rr. 20, 21, 48,67, 82, 84; 
IV rr. 4, 45 

ius feudorum II rr. 1, 12 
homagium et vassallagium 

III r. 39-40 

libra III. r. 48,. 67, 68; IV 
rr. 27 e 51 (auri) 

litera I f. lr, 2v, 3r, 3v, 5r, 
5v, 6r, 6v, 7r, 8v,' 9r, 10r 

massarius II rr. 78, 83-86, 
88, 89, 91, 92 

molendinarius III r. 8, 11 

oliva III r. lO 

ordo fratrum predicatorum 
I f. 6v; II r. 25 

ordo fratrum carmelitarum 
I ·f. 6v 

ordo s. Benedicti I f. Iv 
ortum III rr. 6, 7 

possessio tam feudalis quam 
non feudalis I ff. 4r, 7v 

preratanus (?) II rr. 65, 66 

resactoris (in) II rr. 38, 44, 
50, 54, 65 

Romana Curia I ff. lr, Iv 
rubrum terre IV rr. 7, 12-14, 

41,42 
scuffia III rr. 40, 71; IV. r. 

20 
scutifer II r. 105 
senhoria alta et bassa mero 

et mixto imperio II r. 80 
sigillum I ff. 5v, 6r, 9r; II 

rr. 102, 108 
stirparium III r. 9 
trina et canonica monitio I 

ff. 4v, 7v, 8r, 9r 
ordo fratrum augustinorum valçolum terrarum II r. 37; 

I f. 6v III rr. 5, 11, 12 
ordo fratrum minorum I f.' venditio de laudando II r. 95 

5v, 6v vinea II r. 58 
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SUMMARY: The last attempt 01 alienation at Tivoli about the 
rights of the monastic ~tate belonging to Abbey 01 S. Paul 
(1368-1385). . . ." 

The Subjeet relateS to the eontrasts which took pIace be!
wen the Tivoli's Town Council and the Abbey of S.Paul published 
in this magazine vol. LVII (1984) 'pp. 115-162, with' the essay on 
the L'assalto del Comune di Tivoli ai «castra J) dell'Abbazia di 
S. Paolo in una fonte notarile del 1367-68. 

The new researeh uses a papery doeument preserved in the 
Segret Vatican Archive, and three unpubIished pergameneous 
preserved in the Archive of the monastry at S. Paul from which 
every usefull reference has been taken to be inserted in the new 
fase of the eonstrast till its solution in the context of the tibur
tina reality between the 1368 and 1385. 

The Inquiry points out the titIe of the monastie property in 
the Middle Ages, the development of the dispute through docu
mentation of the frequent vaeaney in the assignment of the 
Abate rule and the decline in the way of managing the monasdc 
estate, the aspiration of an· emergent. class composed of agri
eultura! merehants supported by TivoIi's Town Council and the 
probIem of suppIying the citizens with eereaIs. 

Finally, at the end of the dispute, it is underlined the full 
revival of the enfiteusi cIaimed by the Abbey in comparison 
with the Tiburtini and their observance for the future' of the 
legaI procedure foreseen by arbitration sanctioned in 1369. 

The author infers wich the reported ruIes appIy to ali the 
areas subjected to the Abbey. From the same paper some trends 
come out reIated tho agriculturaI praetiees. 



LE TENUTE DELLA CAMPAGNA ROMANA NEL 1660. 
SAGGI DI RICOSTRUZIONE CARTOGRAFICA 

1. Premessa 

Il 
'esatta situazione topografica e la figura con 

. i precisi confini di piccoli territori antichi, 
come le tenute della Cam agna Romana nel 
1660, sono difficili da definire cartografica
mente perché non ci sono pervenute le map
pe di tutte le proprietà, né quelle disponi

bili sono sempre coeve, circostanza che è fonte d'incer
tezze perché - malgrado le superficiali conclusioni di 
taluno - le tenute non sono rimaste immutate attra
verso i secoli, ma anzi hanno subito frequenti variazioni 
nel numero e nell'ampiezza 1. 

* Ringrazio coloro che hanno agevolato le mie ricerche, par
ticolarmente il Prof. E. Lodolini, Direttore dell'ASR, il Prof. D. 
Tamblè, Direttore della Sala di Studio dell'ASR, la Dott. D. Si
nisi, Archivista dell'ASR, la Dott. G. Scano, Direttore dell'Ar
chivio Storico Capitolino. 

1 E' arduo determinare il numero delle tenute basandosi su
gli elenchi delle Taxae viarum (1546-1568), sulle liste del Renzi 
e del Bardi (1588-1596) e sul Libro de Casali (1602-1615), editi 
da J. Coste con grandissima cura (cfr. nota seg.). In queste 
rubriche molte proprietà non sono identificabili perché non ci 
sono pervenuti elementi topografici o storici, mentre altre risul
tano dei semplici doppioni . 

. Invece i computi fondati sulle mappe catastali o sulle carte 
geografiche sono più attendibili. Nelle mappe del Catasto Ales
sandrino del 1660 si contano 424 tenute, il Catasto del 1783 ne 
censi 362, mentre nel 1913 lo Spinetti ne elencò· 473 nella sua 
Carta dell'Agro Romano. Se le oscillazioni del numero sono 
state sensibili, i mutamenti delle superfici delle tenute furono 
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La localizzazione delle antiche proprietà e la precisa 
delineazione dei relativi confini sono inoltre condiziona
te dal differente grado di esattezza. delle carte disponi
bili, che impone un prudente uso delle mappe e un fre
quente ricorso ad altre fonti, geografiche e storiche, la 
cui conoscenza è altrettanto indispensabile per delinea
re una ricostruzione veramente attendibile dell'assetto 
fondiario della Campagna Romana nel secolo XVII. 

A parte l'interesse intrinseco di tali ricerche, rico
struzioni cartografiche di questo tipo risultano d'indub
bia utilità per ulteriori studi di geografia storica e di 
storia della cartografia, perché forniscono uno strumen
to atto ad evitare localizzazioni approssimative. Esse 
inoltre sono un valido e chiaro supporto alla conoscen
za delle vicende storiche. 

Il presente studio tiene conto soprattutto. delle pre
ziose mappe catastali del 1660, ma anche di altre fonti 
cartografiche (anteriori .e posteriori), delle mappe cata
stali odierne e di fotografie aeree, con integrazioni ba
sate su fonti edite e archivistiche e su controlli esegui-
ti mediante sopralluoghi a. . 

frequentissimi, sia per acquisizioni in seguito a compere o a 
matrimoni che per divisioni ereditarie, ovvero per alienazioni 
dovute al declinare delle fortune di talune famiglie. 

2 Tra le più ricche fonti edite basti citare: G. e F. ToMAS
SETII, La Campagna Romana antica, medioevale e moderna, nuo
va ed. aggiornata a cura di L. CHIUMENTI e F. BILANCIA, Firenze, 
Olschki, 1975-1979, voli. 7 di complessive XXII + 3520 pp. e T. 
ASRBY, La Campagna Romana al tempo di Paolo 111. Mappa 
della Campagna Romana del 1547 di Eufrosino della Volpaia 
riprodotta dall'unico esemplare esistente nella Biblioteca Vati
cana ... , Roma, Danesi, 1914, XII + 117 pp. e fase. a parte con 
i 6 fogli della carta [Il Paese di Roma]. Sono state proficua
mente consultate varie opere di J. COSTE, soprattutto· gli utili 
repertori 1 casali della Campagna di Roma nella seconda metà 
del Cinquecento, cc Arch. Soc. Rom. Storo Patria », XCIV (1971). 
estro di 143 pp., 1 casali della Campagna di Roma all'inido del 
Seicento, cc Arch. Soc. Rom. Storo Patria », XCII (1969), pp. 41-
115, e l'accuratissimo studio Topografia medioevale, in Z. MARI, 
Tibur. Pars Tertia, cc Forma Italiae », Regio I - VoI. XVII, Fi
renze, Olschki. 1983, pp. 447-513, con stralci e riproduzioni di 
carte antiche e una carta originale. Inoltre: D. BOCCHAMAZO, Ot
to libri de M. Dominico Bocca Mazza quali narreno de varii et 
diverse cose apertinenti alli Cacciatori, in Roma, per M. Gyro
nima de Cartolari Perosina, M.D.xL VIII, fogli 3 + 135 (= pp. 6 
+ 270); F. ESCHINARDI~ Descrizione di Roma e dell'Agro Romano 
fatta già ad uso della Carta Topografica del Cingolani ... In que
sta nuova edizione accresciuta notabilmente, con figure· in Ra-
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Senza accennare, almeno per ora, alla precisione 
delle fonti cartografiche utilizzate, è però opportuno ri
ferire subito sull'attendibilità delle due principali opere, 
ossia quelle citate per prime. Dopo avere sistematica
mente consultato la più ponderosa, ho verificato l'esat
tezza dell'affermazione del Coste, il quale, ridimensio
nando giustamente il «mito» dei Tomassetti, scrisse che 
la loro opera costituisce un semplice punto di partenza 
per una determinata ricerca, invitando gli studiosi a 
sottoporre alla più severa verifica personale anche i 
dati della nuova edizione 3. 

me, e corretta dall'Abate RmOLFlNO VENUTI, Presidente dell'An
tichità di Roma, con un Discorso sopra la Coltivazione dell'Agro 
Romano, e un Catalogo in fine delle Tenute, con i nomi de mo
derni Possessori, e quantità di terreno delle medesime, Roma, 
G. Salomoni, 1750, XVI + 401 pp.; A. NIBBY, Analisi storico-to
pografico-antiquaria della Carta de' dintorni di Roma, lvi, Tip. 
Belle Arti, 1837, voll. 3 di complessive 1987 pp.; G. M. DE ROSSI, 
Torri e castelli medievali della Campagna Romana, Roma, De 
Luca, 1969, 436 pp.; A.P. FRUTAZ, Le carte del Lazio, Roma, 1st. 
Studi Romani, 1972, voll. 3, 265 pp. e 483 tavv.; R. ALMAGIA, Do
cumenti cartografici dello Stato Pontificio editi dalla Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1960, 63 l'P. e 80 tavv. 
Le carte topografiche e catastali e gli altri SCrittI utilizzati sa
ranno citati via via. 

3 J. CoSTE, G. Tomassetti, La Campagna Romana antica ... , 
«Riv. Storo Chiesa It. », XXXII (1978), pp. 605-609 (recensione ai 
primi 6 voli. della nuova ed.). Senza fare una lunga quanto inu
tile rassegna degli errori da me riscontrati, mi limiterò a citar
ne uno macroscopico. A p. 385 del VI vol., nella parte dedicata 
all'illustrazione della Via Portuense, è stata riprodotta fotografi
camente la mappa della tenuta Muratella, che però non è la 
Muratella del barone Giuseppe Mattei Orsini, presso la Via Por
tuense, trattata in questo volume, ma è la tenuta Muratella, sul
la sinistra della Via Ardeatina, distinta col n. 266, dei Sig.ri 
Ghislieri e Pigbini, come si deduce agevolmente dai toponimi 
delle proprietà confinanti: nn. 197, S. Brocula (sic) del Sig. 
Massimi; 201+, Castagnola; 264, Pian dei Frassi e 265, S. Bro
cula del Card. Carpegna, inseriti nell'elenco Nomi, e Quantita 
delle Tenute, e Casali fuori di ciascheduna Porta, e de' Padroni, 
che al presente li possiedono, pubbl. nel 1704 da DOMENICO DE 
ROSSI a corredo della seconda ed. della TOPOGRAFIA GEOMETRICA 
DELL'AGRO ROMANO overo la misura Pianta, e quantita di tutte 
le tenute, e casali della Campagna di Roma con le Citta Terre, 
e Castelli confinanti ad esse tenute le strade fiumi fòssi aque
dotti, et altre cose principali, e memorabili si antiche come 
moderne misurate, e delineate con tutta esattezza da GIO. BAT
TISTA CINGOLANI DALLA PERGOLA a beneficio publico et al mante
nimento dell'abbondanza di Roma dell'Annona, e di tutto esso 
Agro Romano. Intagliata da Pietro Paolo Girelli Romano Si stam
pa in Piazza Navona all'insegna della Stampa di Rame da Mat-
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Da parte mia non intendo demolire un altro «mi
to », però, come vedremo nel paragrafo 5, ho riscontra
to confusioni ed errori anche nel volume dell'Ashby, le 
cui notizie pertanto debbono essere parimenti oggetto 
di un accurato vaglio critico. 

Per ricostruire cartograficamente le tenute della 
Campagna Romana è indispensabile che le ricerche sulle 
fonti di altro tipo siano precedute da un'attenta revisio
ne preliminare di tutti i numerosissimi dati comWlque 
ricavabili dai preziosi cimeli del più antico catasto pon-
tificio 4 dell'Agro Romano 5. ' 

teo Gregorio ,Rossi Romano con Priuilegio Apostolico, e licenza 
de Superiori l'Anno MDCLXXXXII. Questo elenco è ignoto allo 
&MAGIÀ, Documenti cartografiei... cit., p. 41 a. Nel presente stu
dio, nei casi di tenute omonime il toponimo sarà sempre seguito 
dal nome del proprietario . 

.. Il primo dei quattro catasti pontifici dell'Agro Romano 
risale al 1660 e fu denominato Alessandrino a ricordo di colUi 
che ne ordinò l'esecuzione, Papa Alessandro VII, al secolo Fa
bio Chigi, per cui è detto anche Catasto Chigiano. Le relative 
mappe sono conservate come cimeli nell'ARCHIVIO DI STATO DI 
ROMA, ai segni Presidenza delle Strade, Catasto Alessandrino, 
cartelle 428433, 433 A, 433 bis. D'ora in avanti la citazione sarà 
abbreviata semplicemente in ASR, seguita dal numero della 
cartella e da quello della mappa. 

5 Sovente i termini Agro Romano e Campagna Romana 
sono erroneamente usati come sinonimi, quasi mdicassero uno 
stesso territorio. In realtà con l'espressione Campagna Roma
na un tempo s'indicava l'ondulata pianura attorno a Roma, 
circoscritta dal Mare Tirreno e da indefiniti limiti terrestri: 
estreme, prop_aggini dei Monti Ceriti e Sabatini, delle colline 
sabine, dei Monti Cornicolani, Tiburtini, Prenestini e dei Colli 
Albani. Invece con la locuzione Agro Romano era denominato 
un territorio che sostanzialmente coincideva con quello del Ca
mune di Roma e come tale nel Seicento esso era assai più 
ampio della Campagna Romana, perché si estendeva molto al 
di là di questa, comprendendo perlino molte isole ammjnistra
tive: S. Marinella, poi aggregata a Civitavecchia ed eretta in 
Comune autonomo nel 1949; Polline, Martignano e Stracciacap
pe, di cui le prime due costituiscono tuttora un'isola ammini
strativa del Comune di Roma, mentre Stracciacappe passò al 
Comune di Campagnano, in epoca imprecisata, tra il 1803 e il 
1837, perché appare ancora nella Nuova Pianta Topografica del
l'Agro Romano di A. ALIPPI (cfr. nota 181) e non figura più 
come facente parte del Comune di Roma nella Carta corogra
fica dello Stato Pontificio indicante le donane, i posti armati 
dalla Truppa di Finanza, le strade doganal" la fascia bimiliare 
di divieto, e le dogane estere che corrispondono alle Pontificie" 
Roma, Calcografia Camerale, 1837, scala ,di l: 266.000 circa, di 
G. SPINETTI. Inoltre: Bosco di Baccano, saldato al Comune di 
Roma nel 1923 mediante l'aggregazione di Cesano, fino allora 
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n 31 gennai.o 1660, allo scopo di ripartire equamen
te tra gli utenti i c0I?-tributi finanziari per la manute!l
zione delle strade dell Agro Romano, fu emanato un edIt
to che imponeva a tutti i proprietari terrieri di presen
tare, entro 30 giorni, la mappa dei loro possessi, nella 

frazione di Campagnano di Roma; Morolo (con due frazioni 
staccate), nel 1902 unito a Rignano Flaminio; Ripalta, annessa 
a Castelnuovo di Porto tra il 1750 e il 1803; Scorano, nel 1935 
inglobato in Capena (già Leprignano); Ferronia, aggregata ~ 
S. Angelo Romano nello stesso anno; S. Gennaro e Casetta del 
Sig. Landi, unite a Genzano di Roma nel 1935, mentre contem
poraneamente le contigue Presciano e Casalperfetto furono ce
dute a Lavinio (un tempo chiamato Civita Lavinia). Colleferro, 
eretto in Comune autonomo nel 1935, era addirittura situato al 
di là della soglia prenestina, nella valle del Sacco. 

Nel Catasto Alessandrino sono inserite le mappe di due 
tenute, di cui la prima è abbastanza lontana dall'Agro Romano, 
mentre l'altra si trova in alta collina (m 598): Verzano, nel ter
ritorio dell'odierno Comune di S. Oreste, 2750 m a N del paese 
omonimo (ASR 433/38) e Casale delle R. Moniche di S. Lorenzo 
Panisperna, nella parte sud-orientale del Comune di Tivoli, poi 
denominata S. Angelo in Arcese (ASR 429/8). Come risulta da 
carte geografiche, documenti e rubriche, negli anni 1546-1568, 
1588-1596, 1692, 1704, 1750, 1770, 1803, 1899 e 1913 le due tenute 
non facevano parte dell'Agro Romano. Il Casale delle Moniche 
di S. Lorenzo Panisperna non vi apparteneva neppure all'epoca 
del Catasto Alessandrino (1660), perché in realtà la pianta ASR 
429/8 è una copia di un anteriore rilevamento, eseguito da Ora
zio Torriani, la cui attività terminò nel 1658 (cfr. nota 80). Secon
tio il Codice diplomatico di Tivoli di ANTONIO DI SIMONE PETRARCA, 
a c. di V. Pacifici, «Studi e Fonti Storo Regione Tiburtina », n. 6, 
Fase. II, Tivoli, Soc. Tiburtina Storo e Arte, s.d., pp. 165, 171-172, 
la tenuta di Santo Angelo Vallis Arcensis delle monache di S. 
Lorenzo in Panisperna anche nel 1536-1537 risultava situata in 
territorio tiburtino. Il 13 novembre 1605 il Consiglio Pubblico 
di Tivoli, opponendosi alle eretese territoriali di S. Gregorio 
(da Sassola), dichiarò che «11 territorio di S. Angelo in Valle 
Arcense... è stato sempre (corsivo mio)... del nostro territo
riO». Cfr. I. BARBAGALLO, Aefula: un'antica città scomparsa nel 
territorio di S. Gregorio da Sassola (Roma), in questa rivista, 
LIV (J981), pp. 67-68. La categorica affermazione sopra trascrit
ta trova ulteriore conferma nella Pianta della strada fora de 
Porta S. Lorenzo... dell'anno 1661 (cfr. nota 101), in cui la te· 
nuta denominata Casale dell~ R. Moniche di S. Lorenzo Pani
sperna non risulta inserita e non è neppure compresa nell'elen
co delle tenute in essa riportato. 

Pertanto l'inserimento della mapJ?a. di questa tenuta nel 
Catasto Alessandrino appare inspiegabile, perché la tenuta sud
detta non sembra aver mai fatto parte dell'Agro Romano. Re
sta comunque il fatto che la mappa era rilegata insieme ad al
tre carte nel volume 429, dotato di copertina con lo stemma di 
Alessandro VII, come ho potuto vedere nell'ASR. In ogni caso, 
infine, erra G. SILVESTRELLI (Città Castelli e Terre della Regione 
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quale dovevano altresì essere scritti il toponimo del 
fondo, quello della località in cui la tenuta era situata 
e il nome della strada di cui si serviva il proprietario 
per raggiungere il suo terreno. L'agrimensore che fir
mava la mappa doveva riportarvi pure la superficie del
la proprietà, espressa in rubbia, e tutti i nomi delle 
tenute confinanti 6. 

La mancata presentazione della carta 7 o l'infedele 
dichiaro azione della superficie del fondo era punita con 
la misurazione ex ofticio della proprietà, a spese e a 
danno del proprietario, e con una pesante multa di 30 
scudi per rubbio 8; l'editto disponeva inoltre che un 

Romana. Ricerche di Storia medioevale e moderna sino all'an
no 1800, 211 ed., 1st. Studi Romani, 1940, p. 288) quando afferma 
che dOP9 il 1402 S. Angelo in Valle Arcese passò presto a pri
vate persone. 

Pure la tenuta di Verzano non è stata inclusa nella carta 
generale della via in cui doveva essere indicata (Pianta della 
strada Flaminia, di anonimo, nota 101), nemmeno tra le pro
prietà e gli insediamenti elencati entro l'apposito cartiglio. Que
sta carta, . non datata, reca però lo stemma di Alessandro VII 
ed era legata con le altre del volume 433, come mi ha testimo
niato.la Dott. D. Sinisi, Archivista dell'ASR. All'inizio del XVII 
secolo il casalis Versani apparteneva agli Orsini, che nel 1618 
ne vendettero 1/3 alle monache di S. Edistio (S. Oreste). Cfr. 
G. SILVESTRELLI, op. cit., p. 520. L'AsHBY (op. cit., p. 79) non riu
sel a localizzare la tenuta di Verzano e la collocò dubitativa
mente nel sito di una frazione di Roma, ai suoi tempi (1914) 
esistente nell'estremità settentrionale della tavoletta dell'I.G.M. 
Castelnuovo di Porto, confondendola pertanto con la tenuta di 
Morolo. 

Una divergenza curiosa che si nota tra le due tenute è che 
mentre Sant'Angelo delle rr. monache di S. Lorenzo Palispema 
(sic) fnor di Porta San Lorenzo è annotato nel Libro de Casali 
(COSTE, 1969, p. Si, n. 388), nello stesso elenco non v'è traccia di 
Verzano. 

6 Un rubbio equivaleva a mq 18.484,3801 e si divideva in 4 
quarte di mq 4621,0950, ogni quarta era composta da 4 scorzi 
di mq 1155,2737, lo scorzo si divideva in 4 quartucci di mq 288,8184, 
ognuno di 4 staioli di mq 72,2046. 

7 Le carte del Catasto Alessandrino saranno definite indif
ferentemente mappe o carte, perché circa la metà di esse han
no una scaia maggiore di 1:5.000 e le altre adottano una sca
la inferiore al: 5.000 (fino al rapporto di l: 16.000). Perciò il 
corpus alessandrino, classificato secondo la scala, comprende 
tanto mappe che carte topografiche. Cfr. A. SaSTlNI, Cartogra
fia fenerale, Bologna, Pàtron, 1981, p. 78. 

La superficie media delle 424 tenute dell'Agro Romano 
(di cui possediamo le mappe) era di circa 257 rubbia, pari a 
quasi 475 ha; 33 tenute superavano 1.000 ha di superficie e la 
più vasta era quella di Campomorto, ampia circa 7965 ha. 
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quartu della multa sarebbe stato devoluto al delatore, 
il cui nome comunque doveva restare segreto 9. 

Nell'esiguo lasso di tempo intimato dall'editto era 
impossibile rilevare le mappe di tutti i terreni, perché 
gli agrimensori effettivamente impegnati in questo la
voro dovevano assicurare, oltre al rilevamento delle 424 
tenute, pure la dichiarazione giurata della superficie del
le vigne e degli orti lO, adempimento di altro tipo, cui 
erano obbligati coloro che possedevano soltanto orti o 
vigneti suburbani, allora numerosissimi attorno a Roma, 
dove occupavano circa 8946 ha 11. 

Era prevedibile che i delatori, allettati dall'anoni
mato e dalla cospicua frazione delle multe loro riserva
ta, sarebbero stati particolarmente attivi. Questo timo
re garantì all'editto una notevole forza cogente e così 
molti proprietari, per sfuggire alle rigorose sanzioni pre
viste per gli inadempienti, ricorsero all'espediente di 
presentare una copia della mappa del fondo, il cui ori
ginale spesso risaliva a molti anni prima, con la grave 
conseguenza che la copia non riportava i confini aggior-

9 BmL. AP. VAT., Editti, 24. 1660, n. 5. L'editto del 31 gennaio 
1660 fu emanato dal Presidente delle Strade, Mons. Nerio Cor- . 
sini, Arcivescovo di Damiata. 

lO Senza calcolare le vigne e gli orti suburbani e ovviamen
te i terreni entro le mura di Roma, nel 1660 le tenute dell'Agro 
Romano si estendevano su una superficie di circa 109.054 rub
bia, pari a 201.580 ha, quasi la su,Perficie della provincia di Como! 
Le carte del Catasto Alessandrino furono firmate da un'ottan
tina tra agrimensori, architetti e semplici copisti, però esclu
dendo gli autori, defunti, delle mappe rilevate anteriormente 
e i semplici copisti, risulta che gli adempimenti del 1660 furo
no opera di circa una cinquantina di rilevatori. Pertanto, per 
rilevare in 26 giorni lavorativi un territorio così vasto, ogni 
agrimensore avrebbe dovuto misurare giornalmente una super
ficie di circa 155 ha! Nel 1869, nonostante i grandi progressi 
della geodesia, per eseguire il rilevamento di circa 40.000 ha, 
in meno di sei mesi furono impiegati 30 operatori, ciascuno 
dei quali rilevò giornalmente meno di 8 ha di terreno. Cfr. A. 
CANTALUPI, Trattato completo di agrimensura, Milano, Galli e 
Omodei, 1872, p. 153 . 

. 11 Cfr. CONGREGAZIONE DEL CENSO,' Carta topografica del Su
burbano di Roma desunta dalle mappe del nuovo censimento e 
trigonometricamente delineata nella proporzione di 1:15.000 per 
ordine dell'E.mo e R.mo Principe Sig. Cardinale G. F. Falzacap
pa Presidente del Censo nell'anno 1839. Si tratta di una splen
dida carta, nella quale è chiaramente visibile l'estrema frani
mentazione . fondiaria del Suburbio, che rispecchiava ancora 
molto bene quella esistente nel 1660. 
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nati della proprietà, se nel frattempo questi erano va-
riati 12. . 

In qualche caso è evidente che le copie furono ste
se molto frettolosamente, risultandone carte di scarsa 
aderenza alla realtà, che alterarono la figura planimetri
ca delle tenute. Talune mappe poi sono talmente rudimen
tali, da far sorgere il sospetto che siano state disegnate (o 
copiate) da un incompetente, forse dallo stesso proprie
tario, perché il disegno è scadentissimo e gli elementi 
geografici e d'altro genere risultano assai lacunosi 13. 

Malgrado la scappatoia della presentazione di una 
copia, la mole di lavoro degli agrimensori restò sempre 
notevole e cosÌ più della metà delle mappe (o delle co
pie) fu esibita dopo la scadenza dei termini, per la mas
sima parte nel mese di aprile dell'anno 1660. 

E' evidente che quando si tenta la ricostruzione 
globale dell'assetto fondiario di un territorio, i confini 
di ogni tenuta debbono combaciare esattamente con 
quelli delle proprietà limitrofe, come le tessere di un 
mosaico, ma nel caso del Catasto Alessandrino, poiché 
a mappe esatte si affiancano carte affette da forti defor
mazioni e accanto a mappe del 1660 se ne trovano mol
te anteriori, spesso occorre fare una « restituzione» dei 
confini delle tenute, ricercando con pazienza informa
zioni nelle fonti scritte e identificando le vestigia degli 
antichi limiti nelle odierne mappe catastali e nelle fo
tografie aeree. 

Naturalmente, affinché questo lavoro di «restitu-

12 Senza contare le piante generali delle strade e altri di
segni (come prospetti di porte urbane, ecc.) le mappe catastali 
vere e proprie sono 377, ma la tenuta di Spezzamazza è ripe
tuta in due fogli distinti. Nelle 377 mappe del Catasto Alessan
drino si contano 424 tenute, perché in taluni fogli ne sono 
state raffigurate due o più, ovviamente dello stesso proprie
tario. Nell'elenco delle 423 tenute dell'Ashby manca la tenuta di 
Prati di Tar di Quinto, sfuggitagli perché era inserita nella 
mappa di Valca e Valchetta. Nell'elenco del 1704 cito nella nota 
3 le tenute sono 422, perché mancano Verzano e il CaSale del
le R. Maniche di S. Lorenzo Panisperna (S. Angelo in Valle 
Arcese), molto probabilmente espunte perché non appartene
vano' più all'Agro Romano (e forse non ne fecero mai parte). 
Per altre notizie cfr. nota 5. 

13 Mappa rozzissima è quella di Pino, dai contorni assolu
tamente Irreali. Cfr. ASR 433/28. 
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zione» risulti accurato è fondamentale avere una buona 
conoscenza della regione. 

In ogni caso è assolutamente sconsigliabile utilizza
re isolatamente singole carte - come purtroppo qual
cuno ha fatto - se non si è prima accertato, mediante 
giustapposizione delle carte circostanti e con indagini 
di altro genere, che i confini delle tenute furono dise
gnati fedelmente e che non subirono variazioni, nel pe
riodo di tempo intercorso tra l'anno del rilevamento e 
il 1660. 

Per tutti i motivi già esposti - e per altre difficol
tà che saranno via via indicate - ho preferito studiare 
il territorio prossimo a Roma, perché ivi una lettura del
l'antico paesaggio sarà sempre più ardua per l'intensa 
e crescente urbanizzazione, che finirà per cancellarne le 
vestigia. Inoltre qui attorno si trovano i due settori del
la Campagna Romana che meglio conosco: la bassa pia
nura tra l'Arrone e il Tevere e quella contigua tra il 
Tevere e l'Aniene, a N di questo fiume. 

Ma soprattutto queste due subregioni hanno l'ine
stimabile vantaggio di essere ben delimitate, per due ter
zi del loro rispettivo perimetro, l'una dall'Arrone, dal 
Mare Tirreno e dal Tevere, l'altra dal fosso del Casale, 
dal Tevere e dall'Aniene. Questi elementi idrografici so
no stati da me utilizzati come basi esatte per appoggiar
vi la prima catena periferica di « restituzioni » delle map
pe catastali alessandrine, come chiarirò meglio nel pa
ragrafo 7. 

Questi due territori minori sono raffigurati in 153 
carte (41 010 delle 377 mappe del Catasto Alessandrino), 
nelle quali sono disegnate 176 tenute, ossia il 42% delle 
tenute dell'intero Agro Romano 14. Come appare eviden
te, si tratta di un campione numeroso e perciò anche 

14 Limitatamente al territorio studiato il foglio che contie
ne Aguzzano riporta pure Aguzzanello. e Scorticabove; quello di 
Marcigliano comprende Torre Madonna; Ciampiglia (Barberi
ni), Valle Ornara, Massa e Fonte di Papa; la mappa di Pila Rot
to abbraccia pure Monte del Sorbo; Sàn Nicola è ritratto con 
Santa Croce e Porcareccina (settentrionale); Capodiferro con 
Pisciarello; Lucchina con Mazzalupetto e Monte Arsiccio; San
ta Cecilia con Pantanelle; Valca e Valchetta con Prati di Tar 
di Quinto. Qtto mappe inoltre raffigurano due tenute ciascuna. 
che però sono state disegnate senza confini tra loro, per cui è 
impossibile scinderle e considerarle separatamente. Esse sono: 
Acquasona e Cacciarella, Precoio Nova e Casal delle Grotte, 
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attendibile di tutte le mappe (e delle proprietà) di que
sta regione 115. 

L'estrema difformità delle carte e il loro cospicuo 
numero impongono di necessità un esame globale di es
se, che si soffermi però con attenzione sugli elementi 
geografici che di volta in volta risultino qualificanti. 

2. Caratteristiche generali delle carte del Catasto Ales
sandrino 

La Campagna Romana è una pianura formata. dalla 
deposizione di una coltre di rocce piroclastiche, tutt'al
tro che piatta e uniforme perché, oltre ad essere debol
mente inclinata verso il mare e verso il Tevere, è stata 
incisa da innumerevoli fossi che l'hanno modellata in 
ripiani tufacei, spesso dolcemente ondulati e di confor
mazione planimetrica quanto mai svariata. 

In rapporto con la diversa resistenza all'erosione 
dei vari tipi di piroclastiti, i fianchi delle valli talora 
sono precipiti e racchiudono uno strettissimo fondoval
le, talvolta invece hanno dolce pendenza e scendono su 
una minuscola pianura alluvionale, in cui scorre un fosso. 

Nel secolo XVII queste vallecole erano ancora am
mantate da una macchia rigogliosa e quasi impenetrabi
le, residuo dell' antico manto vegetale spontaneo, pro
fondamente alterato dall'uomo, e sui pianori prospera
vano qua è là consistenti lembi di macchia alta 18. 

Primaporta e Frassineto, Valca e Valchetta, Monte Maria Gran
de e Monte Maria Piccolo, Acquatraversa e Incoronata, Torre
vecchia e Primavalle, Brava e Maschietto, di Carlo Tiodoli (sic). 

115 Con le espressioni cumulative «carte studiate », «tota
lità delle carte », «territorio studiato» e simili, s'intende ri
ferirsi soltanto alle 153 mappe dei due territori studiati, com
prendenti le 176 tenute in esse disegnate. 

16 Oggi la macchia alta è formata soprattutto da lecci, ro
verelle, corbezzoli, filliree.. cui fanno corona lentischi, tini e ala
temi, nonché piante a comportamento lianoso, tra cui caprifo
gli, rose sempreverdi, clematidi, ecc. Anche se è impossibile 
valutare esattamente l'estensione della macchia nel 1660, è cer
to che in quel tempo essa era ancora abbastanza diffusa, per
ché nobili e :proprietari terrieri la ritenevano indispensabile 
per le loro attività venatorie. In diverse zone la macchia alta, 
distrutta dall'uomo, era riapparsa come macchia secondaria, 
forma degradata dell'antica vegetazione, come avvenne presso 
Baccano dopo l'abbattimento delle selve, voluto da Giulio II e 
Leone X per eliminare un ricettacolo di briganti. Dopo circa 
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La morfologia alquanto tormentata di questa sin
golare pianura non soltanto condizionava le vie di co
municazione, ma unitamente alla macchia residua e al
le aree paludose complicava le operazioni di rilevamen
to delle mappe catastali, motivo non ultimo dell'impre
cisione di talune di esse. 

Per delineare la ricostruzione cartografica delle te
nute della Campagna Romana ho studiato sotto molte
plici aspetti le mappe di questo importante corpus ca
tastale ed ora ne riassumerò brevemente i p r e g i, c h e 
s o n o m o l t i, e i d i f e t t i, c h e n o n s o n o p o -
c h i, perché, come già accennato, le carte sono assai dif
formi per precisione, ricchezza di particolari e funziona
lità del disegno, cioè, in altre parole, sono troppo diver
se tra loro per valore geografico. 

Tutte le carte delle subregioni studiate sono mano
scritte, ma il materiale su cui sono disegnate è assai va
rio: qualche rara pergamena, cartoncino di buona qua
lità, cartoncino mediocre, fogli di carta scadente e per
fino qualche foglio di bruttissima carta da minuta, di 
quella che favorisce lo spandimento dell'inchiostro. Le 
conseguenze sono gravi, quando si debbono misurare i 
confirii o le superfici di tenute confinanti e queste so
no disegnate su fogli costituiti da materiale non omo
geneo, circostanza che comporta un diverso coefficiente 
di dilatazione e quindi l'impossibilità di far combaciare 
esattamente le tessere del mosaico cartografico (previa 
riduzione alla stessa scala), ammesso che la scala gra
fica, ove esista, sia precisa e che i confini delle tenute 
siano stati tracciati fedelmente, eventi che non sempre 
si sono verificati, come vedremo nel paragrafo 3. 

Le carte sono per lo più disegnate a penna, ma ra
ramente l'inchiostro appare sbiadito e comunque sol
tanto in ristrette zone delle mappe. 

Il tipo di scrittura è vario e comprende sia il cor
sivo, usato in quasi tutte le legende, che lo stampatello 
in tutte maiuscole, assai frequente per i toponimi, ta
lora anch'essi scritti in corsivo; la scrittura inclinata in
vece è piuttosto rara. Di solito i diversi fenomeni geo-

un secolo e mezzo la macchia distrutta si era certamente rico
stituita, come comprova anche la persistenza del toponimo Bo
sco di Baccano (ASR 433/5). Il BOCCAMAZZA, op. cit., passim, 
nomina diverse selve, selvotte, bandite. 
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grafici sono scritti - nella stessa mappa - con uguale 
tipo di scrittura, indifferenziata perfino nelle legende, 
che sono quasi sempre sincrone e della stessa mano.· 

Le abbreviazioni sono facilmente intellegibili e le 
più ricorrenti, oltre alle unità di misura delle superfici, 
sono Cas.le, Hosp., Sig., Cav.re, Mons. Alcune carte con
tengono improprietà espressive nei toponimi, ma più spes
so nei nomi dei proprietari e perfino in termini d'altro 
genere, come colleggio, cattena, commune, arboretto (per 
arboreto), rubia, vechio, abrugiato, vignia, Spagniolo, 
agrimenzore, lania (per linea), ecc., errori che non de
pongono favorevolmente sull'attenzione dei copisti e sul
la cultura generica degli a~ensori .. 

Nella mappa di Prati (lei Fiscale di S. Maria Mag
giore 17, sul confine sud-orientale della tenuta il nome del 
proprietario confinante, Iacobacci, è storpiato in J acoac
ci, mentre nella legenda della stessa carta per ben due 
volte è scritto Giacouacci (cfr. Tav. XII). 

Le dimensioni dei fogli sono assai disparate e, pur 
prevalendo i formati che definirei medi (cm 56 x 83), si 
spazia dal foglio minuscolo (cm 23 x 34) al grandissimo 
formato (cm 163 x 105 o 201 x 75). Meno di un terzo 
delle carte reca lo stemma del proprietario della tenuta. 
In qualche caso le mappe mancano dell'apposito titolo, 
però il nome della tenuta si può dedurre dalla didasca
lia. Circa un terzo delle carte sono acquerellate, ma non 
sempre i colori furono applicati con cura e qualchè vol-· 
ta ostacolano la visione del disegno sottostante, in ma
niera particolarmente dannosa quando nascondono le 
linee di confine. 

. Poche mappe sono inquadrate da cornici, che in 
grande maggioranza sono squadrature costituite da ele
menti rettilinei e solo raramente da. fregi ornamentali. 

Le didascalie sono inserite entro apposito cartiglio 
(anche questo sovente disegnato con elementi rettilinei), 
che si riscontra in 4/5 delle mappe. In esso talora è in
dicata la superficie destinata alle varie utilizzazioni del 
suolo. Qualche volta la cornice della mappa o del carti
glio sembra aggiunta posteriormente 18. 

l'l ASR 431/52. 
18 Come accade. per la cornice della mappa di Casalvechio 

(ASR 431/41), interrotta all'estremità occidentale della tenuta, 
o per quella del cartiglio di S. Basilio, interrotta per mancano 
za di spazio a contatto con il confine della tenuta. In q~esto 
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Nel 75% delle mappe è descritta la ripartizione del
la tenuta in quarti e vocaboli, indic~ioni preziose per 
seguire ,le vicende temporali del fondo (divisioni eredita
rie, alienazioni parziali, ecc.). 

Circa 6/10 dei proprietari delle tenute erano per
sone fisiche, che però possedevano appena metà della 
superficie di tutte le tenute, mentre il resto apparteneva 
agli enti. Un decimo delle tenute era posseduto in con
dominio da due o più persone 19 e qualche pr~rietà era 
in comunione tra un ente e una persona fisica . La mag
gioranza delle 89 grandi tenute, superiori a 200 ha, era 
posseduta da 50 persone fisiche. 

In 81 mappe su 153, i confini delle tenute sono scan
diti da cippi confinari, che talora sono stati visibilmente 
aggiunti da mano diversa, come rivelano il tratto molto 
grossolano e la circostanza che qualche volta i termini 
sembrano messi a caso, senza alcuna proporzione né 
con i perimetri né con le superfici D. 

Nei rari tratti confinari molto incerti, i sopralluo
ghi sul terreno, volti a rintracciare i tennini antichi, non 
hanno dato esito positivo e la « restituzione» dei confi
ni è avvenuta con altri mezzi. 

Nel 71°A> delle mappe è possibile vedere, chiara
mente disegnata a matita, la trama utilizzata per il rile
vamento, eseguito scomponendo la figura della tenuta in 
figure geometriche con superficie facilmente determina-

caso, inoltre, contrariamente alla corretta consuetudine e al 
buon gusto, i toponimi delle strade sono stati scritti capovolti 
dal copista, perché scarsamente preparato al disegno topogra
fico, oppure perché, interrotto il suo lavoro, l'aveva npreso 
capovolgendo inavvertitamente la mappa. Cfr. A5R 431/31. 

• 19 La tenuta Bocconcino apparteneva ai Signori Girolamo 
Muti e Carlo Griffa (A5R 431/48); le tenute di Lucchina, Maz
zalupetto e Monte Arsiccio erano in comproprietà tra Curtio 
e Giacomo Mignanelli (ASR 433/53); ecc. 

20 Come Casal de Pazzi, posseduto in solido dall' Archicon
fratemita della S5. Nuntiata e dal Sig. Diego Cinquini (ASR 
431/32): la tenuta di Tar Carbone (A5R 433 bis/14) appartene
va all'Ospedale del S5. Salvatore, al Card. Martio Ginnetti ed 
ai fratelli Benzoni; ecc. 

21 Infatti in Aguzzanello, cito (A5R 431/29), la metà dei cip
pi. è disposta su 1/18 del perimetro confinario, per giunta in 
un tratto pressoché rettilineo, dove non era certo necessaria 
~a tal~. con.centrazione c!i termini. La pic~lissima. prop~età 
dI Pratl tuon Porta AngellCa (A5R 433/60) dispone di un CIppO 
ogni 1/2 rubbio, mentre la grande tenuta di Porto (ASR 433 bls/ 
13) ha un cippo ogni 431 rubbia. 
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bile (in genere pochi grandi rettangoli adiacenti), di 
ampiezza proporzionale alla diversa larghezza della te
nuta nei suoi differenti settori. Nella periferia della pro
prietà r esatto contorno veniva determinato per mezzo 
della misurazione di molte perpendicolari, tracciate tra 
il lato esterno di ogni rettangolo considerato e l'anti
stante confine del fondo. Talora alcuni tratti del con
fine venivano delineati tracciando, esternamente alla 
proprietà, un allineamento tra due salienti del con
torno e misurando numerose perpendicolari condotte da
gli allineamenti al confine della tenuta 22. 

La tecnica usata per la raffigurazione dei fenomeni 
geografici si può sintetizzare come segue. Il rilievo è 
quello a mucchi di talpa, l'idrografia è disegnata con 
linee subparallele (più spesse e distanti e con striature 
interne per i fiumi, con linee sottili più ravvicinate e 
con striature minuscole per i fossi); due semplici linee 
parallele indicano "le strade e due piccoli semicerchi con
centrici i ponti; i terreni lavorativi sono resi con linee 
punteggiate parallele (che danno l'idea dei solchi e delle 
zolle rimosse dall'aratura), ma talvolta anche con linee 
subparallele leggermente ondulate; i boschi con fitti al
berelli, le macchie con alberelli intercalati ad arbusti, 
le vigne con rettangoli di terreno inquadrati entro una 
regolare maglia di sentieri, gli arboreti con filari di al
berelli 23. Talvolta la differenziazione tra i vari aspetti 
del rivestimento v~getale è affidata al colore, ma con ri
sultati di scarsa efficacia. 

Lo stato di conservazione di questi preziosi cimeli 
in genere è buono, e in qualche caso è mediocre; alcu-

22 Forse qualche mappa senza il canovaccio del rileyamento 
è una copia, perché il copista n~:)D pc:~e t~~po a. ~segnar~ 
quelli che a lui sembravano :p~rticolan mu~i1i o nOl<?sl, \'artl: 
colarmente le cifre che quantificavano le distanze del lati del 
rettangoli o quelle delle numerose perpendicolari anzidette. 
Cfr. la carta della tenuta di Pietra Aura, ASR; 431/38. NeP.~ map
pa di Castel Malnome appartenente a Camillo Pamphili "(ASR 
433 bis/26) è disegnato un traguardo, con base massiccia, costi
tuito da un'alta pertica, culminante a foggia di croce di Lorena. 

23 Come esempi di questa tecnica: per il rilievo cfr. Tor
re Serpentana (ASR 431/11), per l'idrografia, le strade e i pon
ti Settebagni (ASR 431/3), per i terreni lavorativi Torre Rossa 
(ASR 429/12), per i prati e i pascoli Malpasso (ASR 431/9), per 
i boschi Cesarina (ASR 431/46), per le macchie Valle Ornara 
(ASR 431/17), per le vigne Casaletto d'Aste (ASR 431/36) e per 
gli arboreti Torre Mastorda (ASR 429/20). 
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ne mappe sono state per fortuna adeguatamente re
staurate. 

3. Caratterlsdche peculiari delle carte del « corpus» ales-
sandrino . 

Purtroppo 26 mappe su 153 non hanno la scala di 
riduzione e le altre usano scale grafiche basate su dif
ferenti unità di misura: in grande maggioranza la cate
na agrimensoria romana, un quarto lo staiolo e alcune 
la canna architettonica romana 24. 

Per riportare esattamente sulle tavolette dell'I.G.M. 
i confini delle tenute ho trasformato in metri i valori 
delle tre antiche unità di misura e calcolando i rappor
ti ho visto con sorpresa che le 127 mappe fornite di 
scala usavano addirittura ben 105 diversi rapporti di ri
duzione, compresi tra 1:1.200 circa e 1:16.000, spazian
do cioè da scale idonee per le mappe catastali a quelle 
proprie delle carte topografiche. 

Come è evidente, in questa situazione non è possi
bile istituire confronti immediati, neppure nell'ambito 
delle carte che usano la stessa unità di misura, perché 
le scale non furono differenziate secondo i multipli di 
un determinato valore, come generalmente avviene, p. 
es., nei migliori atlanti scientifici 25. Non è possibile uni
re insieme le varie mappe, per formare una sola carta 
geografica, neppure portandole tutte alla stessa scala 
perché alcune sono sprovviste di scala, altre sono im
precise e altre ancora rispecchiano una situazione con
finaria sorpassata, come già accennato. 

Almeno in un caso la scala è stata aggiunta in se
guito da un incompetente, perché essa è manifestamen
te errata, risultando maggiorata di un terzo 28. 

:&4 La catena agrimensori a romana equivaleva a m. 12,847, 
lo staiolo a m. 1,2847 e la canna architettonica romana a m. 
2,2342. Per la suddivisione in sottomultipli, cfr. la rubrica delle 
tenute del 1704, cit., Foglio VI, Della misura de' terreni. 

25 Sarebbero state sufficienti solo 5 scale, di cui 4 sotto
multiple della prima, come l: 1.000, l: 2.000, l: 4.000, l: 8.000, 
l: 16.000. 

28 Tenuta Monti e Prati in vocabolo Fiscale, di proprietà 
di Annibale Annibali della Molara (ASR 431/14). La scala di 
catene 40 è riportata su un segmento lungo circa 107 rom e 
pertanto equivale al rapporto di 1:4.800, mentre in realtà essa 
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Qualche rara volta né il segmento raffigurante la 
scala né le sue suddivisioni hanno l'indicazione delle ci
fre; talora esistono le cifre ma non viene indicata l'unità 
di misura adoperata; in un caso il disegno della scala 
è incompleto, probabilmente perché la mappa fu copia
ta frettolosamente 27. Quasi· quattro decimi delle scale 
sono abbelliti da un compasso, che ne delimita le estre
mità. 

Un'altra grave lacuna, che purtroppo interessa ben 
96 mappe su 153, è costituita dalla mancanza della rosa 
dei venti o comunque di qualsiasi indicazione riguardan
te l' orientazione della carta. Alcune mappe forniscono 
un riferimento un po'· vago dei quattro venti principali, 
mediante teste umane soffianti che li personificano 28. 

Le rose dei venti in cui con la lettera iniziale è stato 
indicato un solo punto cardinale sono poche, appena il 
14%; in quasi tutte le altre compaiono le lettere ·p~r 
tutte le direzioni riportate. 

I sette decimi delle carte provviste di orientazione 
hanno rose dei venti con 8 rombi, in poco più di un 
quinto sono riportati 4 venti e nelle poche rimanenti 
sono disegnate 16 direzioni. La maggioranza delle rose 
dei" venti è inquadrata entro uno o più cerchi concen
trici. 

In un caso l'orientazione si desume verificando con
giuntamente l'azimut di una linea, di cui' sono indicati 
i punti estremi, e l'andamento di un'altra linea, ortogo
nale alla prima, della quale viene fornita la direzione 
precisa·29

• 

Le tenute Radicicoli di Alessandro Del Bene e Ma
schietto di Camillo Pamphili 30. hanno una rosa dei ven-

deve essere di l: 6.500 circa, come ho calcolato mediante con
guagli di misure delle distanze, basandomi sulle posizioni delle 
tenute circostanti, preventivamente riportate nella mia Tav. XII. 
Infatti in base all'errato rapporto di 1:4.800 i Prati in vocabolo 
Fiscale della Molara (indicati col n. 5 nella mia carta anzidetta) 
verrebbero a sconfinare molto addentro il limite occidentale delIa 
tenuta In Fiscale Iacobacci, lungo l'Aniene (ASR 431/50). 

27 Tenuta Castel di Guido, proDrietà dell'Ospedale di S. Spi
rito (ASR 428/3). 

28 Tuffelli, di S. Silvestro in Capite (ASR 431/53); Ciampi
glia, di Quintio Del Bufalo (ASR 431/19). 

28 Pila Rotto e Monte del Sorbo, di S. Maria in Via Lata 
(ASR 431/28). . 

30 ASR 431/18 e 433 bis/36. 



TA V . XII 

IDENTIFICAZIONE DELLE PROPRIETÀ PiÙ PICCOLE 

1 Bosctl~tto dello SpOlignolo 
• Grotta Marozza 

2 Quarlo di Ponlt' 5 .. 1011'0 

3 P,OIIto detto "Allearno I di Angt'lo PiI'''cciil"! I 

4 Pediche di G,npare Albero 

5 PrAti del FI'5cale della MoIOll'. 

6 Monti del Flo;.cille della MolHa 

7 Tutelli di S . Silvestro In Coiplte 
~ Monte Rllondo 

8 Tutelll della C.ppetla Pilo!!nil 

9 V i gnf' Nuove 

lO CiI'5aleotio d ' Aste e Pedicil 'ril le due- stnlde ( Ind lcat. con .. voli •• 1 n . l0 I 

11 (.lsaletto di Aguluno dei padri di S . Antonio di Viennil 

12 Pedic .. di Aguzzano dei padri di S . Antonio di Vienna 

13 Pediche di Cleria 

14 Scortie. 80ve 

15 Pedlc.I dell. tenut.a di Marco Simane 
Grf'ppene • 

16 Pedica di M. A . Croce 

17 Prima pedicil di Monte del Sor bo 

18 Sf'cond.a pedlca di Monte del Sorbo 

19 Pr ,uo di Ponte lOlmrntano (di Seipione Palombara) 

20 Torre Tomao 

Le propr l et~ sequentl er.Jno co'Si co'St l tuite : 

a MARCIGLIANO , Ciamplqlia B.Jrberini, T, Madonn .. , V, OrnaroJ , Masu e Fonte di PoJpa 

b SETTE BAGNI e (.l'Sale Abrugiato 

c MONTI IN FISCALE (6) e Prati in FI'SC.Jle (51 

d CASALETTO D'ASTE (101 e Pedica d i là della strada '''I 

e AGUZZANO, Aqullanelto e Scortica Bove 1141 

r CASALETTO 01 AGUZZANO 1111 e Pedlca di Aquluno (12 1 

g MARCO SIMONE, C.Jpalto , Pedica (15) e S . Euseblo 

h MONTE DEL SORBO , Pilo Rotto , Prima ped i ca (17) e Seconda pedlca 1181 

i S . COLOMBA ti S . L uc la 

I contini de i casali e delle pediche sono stati rlc.o'Strulti utilizzando le mappe del 

Cataslo Ales'Sandrlno , prevlo riscontro su lle odierne mappe ca,a'Stal l. Le 'Strade e i corsi 

d ' acqua corrispondono a Quelli de'Ila Topoqra'ia Geometrica dell ' Aqro Romano IG .B.Cinqolanl, 

1692), 

****** 
• Casolle I Torre .. Casale con torre :: Rud...,1 

* Caule Importantf' .1 Chiesa C Osteria -- limiti di proprlet,; 

TENUTE SENZA MAPPE NEl CATASTO ALESS",NORINO : 1,4, 9.13,16,20,21 

La Vrarla de l loponlml è Quella del Catasto Ale'Sundrlno 

o 2 4 6 8 

km ® l , Scotonl '''' 

Ricostruzione dei confini delle tenute tra Tevere e Aniene (1660) 
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ti inutilizzabile, perché priva di lettere o di ,!ualsiasi al
tro simbolo che indichi un punto cardinale . 

Nella mappa di Castell'Arcione di G. B. Borghese 
l'indicazione del N è stata manifestamente aggiunta da 
altra mano e in realtà indica il NE 32. 

Non soltanto le carte dotate di una rosa dei venti 
utilizzabUe sono appena un terzo, ma purtroppo il pun
to cardinale dell'orientazione non è unico, perché si con
tano addirittura 39 azimut. Pur prevalendo quelli rivol
ti all'incirca verso il N (che sono 17 e interessano 26 
mappe), non mancano le altre direzioni: O (con lO azi
mut in 14 carte) e le direzioni E eS, ciascuna con 6 
azimut in altrettante carte diverse: Meglio di qualsiasi 
descrizione, un semplice diagramma polare chiarirà im
mediatamente la singolare anarchia degli azimut, che 
caratterizza l' orientazione delle mappe (Fig. l). Come si 
vede nel diagramma, le carte che indicano esattamente 
il N sono appena 5 33. 

Ecco un ese~pio della difficoltà di «restituzione» 
dei confini, in assenza di rosa dei venti. La Pedica Ma
glianella, di proprietà del Monastero di S. Ambrogio 
della Massima 34, è di difficile inserimento nel contesto 
delle tenute confinanti tanto per la sua figura che nel 
complesso è quasi quadrangolare (e perciò si presta ad 
essere inserita in posizioni diverse) quanto per la man· 
canza di orientazione, per cui si è indotti a ritenere che 
il N si trovi nella parte alta del foglio (cfr. tenuta Il, 
nella Tav. XIII). 

Cosi deve aver pensato il Cingolani, come si capi
sce osservando la Pedica Maglianella Cenci, di rubbia 
17, contrassegnata nella sua carta col n. 17, nel 1692 
corrispondente all'anzidetta Pedica Maglianella delle 

31 Come quello che in alcune mappe è costituito da una 
sorta di T maiuscolo. Questo simbolo appare sul prolungamen· 
to della direzione cui si riferisce. Cfr. Tufelli, della Cappella 
Paolina (ASR 431/40); Serpentana, di Virginio Spada (ASR 431/ 
6); Casal della Donna, di Paolo Del Bufalo (ASR 431/21). Invec'è 
nella mappa di Capitignano, dell'Ospedale del SS. Salvatore, 
il Levante è indicato con una croce di Gerusalemme (ASR 431/27). 

32 ASR 429/13. 
S3 In Fiscale lacobacci, cit., rilevata da B. Calamo; Capa. 

bianco (ASR 431/43), rilevo da M. Gentile; Pila Rotto e .Monte 
del Sorbo, cit., riI. da G. Rampano; Isola (ASR 433/13), ril. da 
B. Coccia; Torretta (ASR 433 bis/42), ril. da A. Barrella. 

M ASR 433 bis/34. 
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I punti indicano l'orientazione delle mappe fornite della 

t"osa dei v~nti L.S. 

Fig. 1 - Le orientazioni delle carte alessandrine dotate di rosa 
dei venti. 

monache di S. Ambrogio della Massima, che egli nella 
sua Topografia Geometrica accostò erroneamente alla 
Via Aurelia mediante il lato meridionale (che aveva an
damento quasi rettilineo) situato nella parte alta della 
mappa alessandrina sopra citata. 

La ~appa andava invece accostata all'Aurelia me
diante l'unico confine sinuoso ossia quello settentriona
le (raffigurato nella parte inferiore della carta alessan
drina), lungo la svolta descritta dall'Aurelia quasi ad 
angolo retto (102°) presso il km 10,600, COqle viene con-
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fermato nella schematica carta generale del Contini (cfr. 
nota 101), in cui appare nettissima la svolta suddetta, 
a cavaliere del Fosso della Maglianella (indicato col n. 17 
nella carta del Contini), situata a N dell'Osteria della 
Maglianella (n. 16 della carta suddetta) e della Torretta 
delle Monache di S. Ambrogio (n. 19, ibidem), mentre la 
tenuta delle Monache (lettera D, ibidem) si estendeva an
che a E del Fosso della Maglianella. Tutte queste posi
zioni sono perfettamente 10Calizzabili, perché inquadra
te a O e a E da altri punti incontrovertibili e situati 
alle giuste distanze (come lo sono quelli sopra citati): 
a oriente il punto 15 identifica il Fosso di Acquafredda 
e a occidente il punto 20 si riferisce al termine che divi
de la tenuta dei Canonici di S. Angelo ossia la Maglia
nella propriamente detta 35 dall'estremità orientale della 
tenuta Massa o Gallesina 38. 

Purtroppo 19 carte sono contemporaneamente sen
za scala e senza orientazione, circostanza veramente in
concepibile, trattandosi di un catasto geometrico. In que
sti casi, quando le mappe sono pure schematiche e ru
dimentali, possono lasciare in serio imbarazzo lo studio
so che tenta di giustapporle correttamente, per delinea
re una fedele ricostruzione dell'antico assetto fondiario. 

Nelle mappe talora si riscontra anche un'altra alte
razione, che riguarda alcune tenute costituite da due o 
più corpi separati. Così la tenuta di Aguzzano, Aguzzanel
lo e Scorticabove, dell'Ospedale del SS. Salvatore, è dise
gnata in una carta in cui le tre componenti furono raffi
gurate in reciproca posizione errata, ossia con orienta
zione sbagliata delle singole parti, disegnate per giunta 
a distanze ravvicinate 87. 

Nella carta della tenuta di S. Colomba appantenen
te a Pietro Altemps (cfr. Tav. XII), il Quarto di S. Lucia 
appare ruotato di 33° verso N, facendo perno sulla sua 
estremità di NO, ed è stato troppo ravvicinato a S. Co
lomba, riducendo la distanza che li separa a circa 1/6 
di quella reale 38. 

Altrettanto si verifica per Marco Simone e per il 
Quarto di S. Eusebio sua dipendenza, pure 'alquanto rav-

• ASR 433 bis/33. 
38 ASR 433 bis/32. 
87 ASR 431/29, cito 
38 ASR 431/15. 
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vicinati; Marco Simone.è ruotato di circa· 12° verso O, 
con perno sull'estremità settentrionale di S. Eusebio 39. 

I due corpi della tenuta Monti e Prati in vocabolo 
Fiscale, cit., sono stati disegnati come se fossero vicini 
e allineati su uno stesso asse con direzione O-E, mentre 
i . Monti sono a NE dei Prati, a una distanza di quasi 7 
volte quella con cui l'agrimensore li disegnò nella car
ta, della quale ho già segnalato la scala errata (cfr. 
nota 26). 

Altri inconvenienti si notano per le contigue pro
prietà di S. Cecilia e Pantanelle, di Camillo Pamphili, 
perché Pantanelle non solo è stata ruotata di diversi 
gradi verso N, con perno sulla sua estremità occidenta
le, ma è stata mal collegata a S. Cecilia mediante stra
de di dubbio percorso, che ingannano sulle rispettive 
posizioni dei due fondi 40 e che hanno fuorviato pure il 
Cingolani 41. 

Le tenute di Monte Maria Grande e Monte Maria 
Piccolo, saldate nelle estremità meridionali, a N diver
gono leggermente, ma in questa mappa risultano troppo 
divaricate tra loro, circa 200 in più dell'angolo realmente 
determinato dalle loro direzioni divergenti 42. 

La distanza tra la pedica grande e quella piccola 
del Casaletto di Aguzzano, di S. Antonio di Vienna, ri
portata in catene e staioli nella legenda della. mappa, 
equivale a 470 m, però il disegnatore ha distanziato le 
due pediche di 193 mm, che secondo la scala della car-
ta equivalgono a m 85.5 43. . . 

Mentre disegnavo le minute delle due carte fuori 
testo (Tavv. XII e XIII) in cui ho. ricostruito le tenute 
della Campagna Romana nel 1660, ho notato che i con
fini di alcune tenute non combaciavano affatto con quel
li di altre proprietà confinanti. Per cercare la caUsa dei 
presumibili errori è stato necessario calcolare tutte le 
superfici riportate nelle mappe del Catasto Alessandri
no, convertendole in mq per compararle con quelle cor
rispondenti, calcolate mediante planimetro sulle due car
te, da me costruite in mi.nuta. alla scala di 1.:25.000. 

» ASR 429/1, di proprietà del Duca di Acquasparta. 
40 ASR 433 bis/27. 
4. Cfr. Topografia Geometrica dell'Agro Romano, ·.cit. 
42 ASR 433/19. Le tenute erano del Duca di Bracciano. 
43 ASR 429/19. . 
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Ma le sorprese non erano finite. Infatti nella le
genda della mappa dell' I sola, tenuta di proprietà della 
Rev. Camera Apostolica, erano elencati i terreni che co
stituivano la tenuta, per un totale di rubbia 443 e scor
zi 6; pari a mq 8.195.512; invece la superficie planime
trata sulla minuta della mia carta risultava di mq 
10.400.000 circa. La misura discordante dipende dal 
fatto che nella mappa erano disegnate anche le Terre 
della Comunità dell'Isola, che però evidentemente non 
facevano parte della tenuta: infatti esse non figuravano 
nella legenda che elenca i territori appartenenti alla 
Isola 44. 

Inoltre a occidente della tenuta Pino, di Alfonso Pal
lavicino, cit., nella minuta della Tav. XIII risultava un 
ampio spazio vuoto, forse perché siamo in presenza di 
un caso di evasi9ne fiscale, non avendo il proprietario 
presentato la carta del suo fondo. Comunque siano an
date le cose, anche nell'edizione del 1692 della Topo
grafia Geometrica dell'Agro Romano, cit., nello stesso 
luogo si trova uno spazio vuoto, come se il Cingolani 
non· fosse riuscito - neppure in quell' epoca tanto vici
na al 1660 - a trovare una mappa da inserire nella sud
detta lacuna topografica .. 5. 

Lo spazio occupato dalla tenuta ignota è ampio 
ha 172,5, pari a poco più di 93 rubbia e quasi sicura
mente apparteneva alla tenuta La Storta, attestata già 
nel 1588 e all'inizio del Seicento '"'. 

Nell'altra carta (Tav. XII) gli spazi vuoti sono ad
dirittura 7, ma fortunatamente, come vedremo, i con
fini delle tenute corrispondenti (senza mappe) si possono 
ricostruire con l'ausilio di quelli delle proprietà circo
stanti a ognuna di esse, dato che nelle carte sono indi
cati i nomi delle tenute confinanti, compresi quelli dei 
fondi che corrispondono agli spazi vuoti. 

L'unica tenuta, cui non si può assegnare con certez
za un nome, è quella interposta tra Marco Simone e 
Casa Nova (n. 21 della mia Tav. XII). Forse - ma è 
solo un'ipotesi - questa tenuta potrebbe essere l'ulti
ma porzione delle vaste proprietà dei Capozucca, che in 

44 Le Terre della 'Comunità dell'Isola si estendevano su mq 
2.204.288, ossia poco più di 220 ha, pari a circa 119 rubbia (mia 
misurazione mediante planimetro). ' 

45 Cfr. Topografia Geometrica ,dell'Agro Romano, cito 
48 J. COSTE, 1971, p. 86, n.3 A; J. COSTE, 1969, p. 93, D. 442. 
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più riprese vendettero i loro fondi ai Cesi, padroni della 
tenuta di Marco Simone 47. 

Uno dei requisiti tassativamente richiesti agli agri
mensori era l'indicazione dei confinanti e invece il 29% 
delle mappe ne è totalmente sprovvisto. Come se que
sto non bastasse, circa un terzo delle rimanenti carte 
non riporta tutti i confinanti di ogni singola tenuta. 
L'assenza totale o parziale dei confinanti ostacola mol
to la verifica di eventuali mutamenti confinari, nonché 
la datazione della carta, come vedremo meglio in seguito. 

. Unico elemento diligentemente annotato su tutte le 
carte indistintamente è la superficie di ogni tenuta; nu
merose mappe recano anche le superfici parziali, rela
tive ai quarti e ai vocaboli che componevano le tenute. 

Nelle carte dotate di una rosa dei venti con direzio
ne approssimativa, ma soprattutto in quelle che ne sono 
prive, l' orientazione può essere fonte di notevole imba
razzo, però può essere agevolata dall'indicazione di ele
menti geografici esterni alla proprietà, che malaugura
tamente si trovano in meno di un terzo delle mappe. 

Gli elementi esterni alle tenute, più frequentemente 
annotati nelle mappe, sono, nell'ordine: strade, casali, 
fontanili, torri, ponti, fossi, capanne, osterie, chiese, an
ticaglie (ruderi), pro coi (stazzi per il bestiame, general
mente ovino), città, sorgenti, stagni, acquedotti, stazioni 
di posta, ecc. 

Circa il 29% delle 153 carte studiate fu sicuramen
te rilevato prima del 1660, ma il rapporto sale di molto, 
considerando altre mappe che con ogni probabilità so
no anch'esse anteriori al 1660, fra cui quelle senza scala, 
che forse sono delle copie, perché è inconcepibile che 
'un autore, come un agrimensore o un architetto, possa 
averla deliberatamente omessa, mentre è verosimile che 
la scala sia stata dimenticata o volutamente eliminata 
da un .copista frettoloso o superficiale. La datazione in
certa o mancante crea seri problemi perché talora igno-

47 G. TOMASSBTTI, Della Campagna Romana. Via Tiburtina, 
«Arch. Soc. Rom. Storo Patria », XXX (1907), p. 370. Nel CATASTO 
GREGORIANO, entrato in vigore nel 1835, tutto il territorio della 
tenuta ignota risulta aggregato a Marco Simone (cfr. mappa 
Roma - Agro Romano - sez. '109, alla scala di 1:2.000). 
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riamo se i confini sono variati tra l'epoca del rilevamen
to e il 1660 48. 

Infine, non siamo sempre certissimi se la data scrit
ta sulla mappa si riferisce all'epoca del rilevamento o 
al momento della stesura dell'eventuale copia. 

Invece qualcuno ha erroneamente ritenuto che la 
data dell'esibizione, di solito annotata sul retro delle 
mappe, coincidesse con quella del rilevamento, ma in 
tal caso un maggior numero di carte risulterebbe rile
vato nel 1660 (qualcuna nel 1661), mentre la datazione è 
sicuramente anteriore al 1660 per una quarantina di 
mappe, che spesso, in tal caso, sono semplici copie, con 
tutti i difetti propri delle copie manoscritte. 

Una mappa del 1643 è certamente una copia, per
ché all'inizio della legenda il cognome dell'autore ri
sulta storpiato in Quagliati, mentre alla fine la firma, 
çhiaramente leggibile, è Qualeatti, agrimensore noto per 
avere redatto anche altre carte~ Evidentemente l'autore 
non la copiò né la sottoscrisse, altrimenti avrebbe cor
retto il suo cognome, ben visibile nella prima riga 49. 

Quando la data appare incerta, si può tentare di 
determinarla con vari accorgimenti. Se il nome del pro
prietario del terreno non coincide con quello di colui 
che lo possedeva nel 1660, oppure il nome di un pro
prietario di un fondo confinante risulta non aggiornato 
(caso molto frequente), probabilmente la carta fu rile
vata prima del 1660, anche se non sempre è agevole 
precisare l'anno della misurazione del fondo. 

Cosi nella mappa di Pilo Rotto e Monte del Sorbo, 
non datata, tra i confinanti è indicata la tenuta di Tor
re Tornao, la cui proprietà è ancora attribuita al solo 

48 Le probabilità che i confini possano essere mutati sono 
più alte per le mappe di antico rilevamento. Alcune risalgono 
al secolo precedente, come, p. es., Casal de Braui, del 1583 (ASR 
433 bis/20), Mau.alupo, del 1584 (ASR 433/54), Pietra Aura, cito 
e Aguzzano, Aguzzanello e Scorticabove, cit., entrambe del 1599, 
epoca cui all'incirca risalirebbe anche la mappa di Pilo Rotto e 
Monte del Sorbo, cito Fuori delle due subregioni studiate esi
stono mappe altrettanto antiche, come quelle della tenuta di 
Caroceto (ASR 433 A/56), del 1579; Bracci, del 1583 (ASR 433 
bis/20); S. Broccola (sic, per S. Procula) del 1588 (ASR 432/34); 
Cervaro (ASR 430/30) e S. Gennaro (ASR 433 A/35), entrambe 
del 1595; Pignotto e Vallerano (ASR 432/23) e Selce dell'Ospeda
le del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum (ASR 432/27), tutte due 
del 1599; ecc. 
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Briganti di Tivoli, mentre il fondo fu posto in vendita 
nel 1601, perché era stato confiscato ai comproprietari 
Pirro Briganti e Fulvio Sabantonio, condannati a mor
te per omicidio 50. 

Se la carta della tenuta fosse stata rilevata dopo 
fatti cosi clamorosi, come la confisca del fondo confi
nante e la condanna a morte dei due comproprietari, 
Sabantonio e Briganti, l'autore avrebbe indicato il nome 
del nuovo proprietario di Torre Tomao. Inoltre la carta 
di Pilo Rotto e Monte del Sorbo non è opera dell'agri
mensore Girolamo Rampano, perché la sua firma non è 
autografa e perciò la mappa è stata copiata, come ha 
dimostrato il Coste 51. Egli assegna la carta originale 
(non pervenutaci) all'anno 1614, ma avanza anche l'ipo
tesi che il Rampano abbia utilizzato una carta anterio
re, su cui riportò le sue misure. 

Gli eventi clamorosi cui ho accennato, certamente 
ignoti al Rampano; dimostrano che la mappa fu rilevata 
prima del 160 l 52. 

Un caso analogo si riscontra nella carta della te
nuta Saccoccia 53, in cui tra i confinanti sono elencati i 
Porcari, che figurano ancora proprietari della tenuta Ca
sa Nova, passata invece fin dal 20 ottobre 1655 al Novi
ziato dei Gesuiti, come riferisce il Coste 54, e pertanto 
la mappa è anteriore a quella data. L'Ashby ritiene che 
la carta di Saccoccia risalga verso il 1625, ma ignoro 
in base a quali elementi egli l'abbia datata 55. 

49 Cfr. tenuta di Saccopast o re, ASR 431/30. 
50 Cfr. Editto per la vendita del Casale di Torre Tomao già 

spettante a Fulvio Sabantonio, e Pirro Briganti da Tivoli, Ro
ma, editto a stampa di Mons. Ferrante (Ferdinando) TAVERNA, 
Governatore di Roma, del 22 maggio 1601, reiterato in forma 
pressoché identica il 18 giugno 1601, in AReR. SEGR. VAT., Arm. 
IV, t. 38, p. 394 e t. 48, p. 206. 

51 1. COSTE, Topografia medioevale, cit., pp. 457-458. 
52 Il Coste, nell'op. sopra cit., per una svista attribuisce a 

tre inesistenti fratelli Briganti il possesso di Torre Tomao, pro
babilmente perché nei suoi appunti manoscritti avrà letto il c0-
gnome Sabantonio - da 1m copiato dall'editto a stampa cito 
nella nota 50 - come un nome proprio (Sebastiano) e quindi 
ha pensato a tre fratelli: Fulvio, Sebastiano e Pirro Briganti. 
Cfr. J. COSTE, Topografia medioevale, cit.,pp. 487-488. Secondo 
T. ASHBY, op. cit., p. 96, la carta risalirebbe al 1639 circa, ma 
egli non precisa su quali elementi basa la sua datazione. 

53 ASR 431/44. . 
54 J. CoSTE, 1971, p. 117, n.O 346 e nota 346. 
" T. ASHBY, op. cit., p. 97. 
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Altrettanto avviene per la carta del Casaletto seu 
Pediche di Aguzzano, cit., dei Padri di S. Antonio di 
Vienna, residenti nel convento di Roma. Nella legenda 
è scritto che la Pedica grande del Casaletto di Aguzzano 
confinava con i beni dei Cecchini, nel 1601 proprietari 
della tenuta Boccone, che da loro prese il nome di Cec
china M, poi mutato in Boccone d'Aste quando il fondo 
passò a questa famiglia, che appunto la possedeva nel 
1660. Pertanto, se la mappa del Casaletto fosse stata ri
levata nel 1660, si sarebbe dovuto scrivere tra i confi
nanti «beni dei d'Aste» o « Boccone d'Aste» o magari 
«Cecchina d'Aste». Un'altra tenuta confinante con il 
Casaletto di Aguzzano era Aguzzano dei Rebibbi, che nel 
settembre 1613 apparteneva alla contessa di Piandime
letoG'l e nel 1660 era denominata Aguzzano, del marchese 
Luigi Massimi. 

Questo casale di Aguzzano appartenne, intorno al 
1570, al Cardinale Scipione Rebiba, morto il 23 luglio 
1577 58

• Pertanto la carta del Casaletto di Aguzzano po
trebbe essere stata rilevata tra il 1577 e il 1613. Secondo 
l'Ashby risale al 1625, ma al solito egli non scrive come 
è pervenuto alla sua datazione G9. . 

Talora, invece del nome del proprietario,' appare 
errata per anacronismo addirittura la posizione di una 
tenuta confinante. Così nella mappa di Prato Longo, da
tata 1(;60 6°, tra i confinanti risultano anche i Signori 
Vittorij, antichi proprietari della tenuta Casalvechio, poi 
detta talora delle Vittorie o La Vittoria. 

Però nel 1660 questo tratto di confine di Prato Lon
go era in realtà occupato dalla continuazione verso NE 
del territorio della tenuta Monastero. Pareva logico pen
sare a un errore dei rilevatori della carta di Prato Lon
go, che avevano attribuito a questa tenuta un confinan-

DG J. CoSTE, 1969, pp. 57-58, n. 28. 
5'1 J. CoSTE, 1969, p. 56, n. 15. 
58 N. DEL RE, Monsignor Governatore di Roma, Roma, 1st. 

Studi Romani, 1972, pp. 84-85. 
G9 T. ASHBY, op. cit., p. 94. 
60 ASR 429/i4, carta disegnata da Michele Mattei e Gasparo 

Celebrato, revisionata da Innocenzo Mattei. La fusione degli ele. 
menti dovuti ai due rilevatori è risultata particolarmente infe
lice, anche per la scarsa precisione del rilevamento. 
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te inesistente 61, senonché ho accertato che intorno al 
1602, quando Casalvechio era ancora dei Vittorij 62, que
sta tenuta effettivamente confinava con Prato Longo, e 
quindi avrebbe occupato parte del territorio dell'inter
posta tenuta di Monastero. 

Siccome la superficie di Casalvechio sia nel 1602 
che nel 1660 era di 173 rubbia, la carta di Prato Longo 
potrebbe risalire al periodo intercorso tra queste due 
date e in tal caso bisogna ipotizzare che almeno per 
qualche tempo una porzione dell'interposta tenuta Mo
nastero abbia fatto parte di Casalvechio. 

Se un tratto di confine comune a due proprietà 
non solo non combacia giustapponendo le due mappe 
che lo raffigurano, ma invece presenta un andamento 
troppo diverso tra l'una e l'altra carta, è possibile che 
ciò dipenda da un mutamento nei confini e in tal caso 
almeno una delle due carte fu rilevata anteriormente al 
1660. 

Un caso lampante emerge dall' osservazione della 
mappa di Casale Galera S3 che, pur riportando in calce 
la superficie della sola tenuta di Casale Galera, nei con-

. fini racchiude, senza soluzione di continuità e senza 
suddivisioni interne, anche Acquasona e Cacciarella, riu
nendo tre tenute in una sola grande proprietà, circostan
za sfuggita all'Ashby. 

In sostanza, entro tali confini il Casale Galera cor
risponde all'antica tenuta Bandina, cosi chiamata da] 
nome dei precedenti proprietari, i Bandini di Firenze 1St. 

Nell'elenco delle tenute soggette alla tassa del 1603 per 
la manutenzione delle strade, appena citato, Bandina, di 
575 rubbia, figura in comproprietà tra Camillo Ranuc
cino (sic) e gli Ospedal~ di S. Giacomo e di S. Rocco. 
Nella tassazione del 1606 la situazione della superficie 

61 La mappa di Prato LonlJo è poco precisa perché, tra 
l'altro, in essa non sono elencatI tutti i confinanti (ne mancano 
ben cinque). 

62 J. COSTE, 1969, p. 61, D. 61. 
83 ASR 433/12. 
64 ARCH. SEGR. VAI., Mastri di Strade, Miscellanea Arm. IV, 

t. 74, Foglio 460. Tassa Alle sottoscritte Vigne, Casali, Castelli, 
fatta per accomodare la Strada fuori della porta del Popolo 
fino a Ponte Molle ... , Roma, Stampatori Camerali, 1603. Cfr. 
pure Foglio 472, relativo alla tassazione del 1606. 
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e dei comproprietari della tenuta Bandina risultava an
cora immutata. 

All'inizio del Libro dei Casali, la tenuta Acqua Sona 
di Camillo Ranuccino (sic), poi chiamata Acquasona e 
Cacciarella, fu registrata a parte, scorporandola dalla 
grande tenuta di Acqua Sona alias il Casale de Bandini, 
già del cardinale Antonio Maria Salviati e di Camillo 
Rinuccino, poi passata per 2/3 agli Ospedali di S. Gia
como e di S. Rocco, cui il card. Salviati aveva lasciato 
in eredità le due parti di sua spettanza. 

Però l'ignoto Autore del Libro de Casali non ridus
se la superficie di Acqua Sona alias Casale de Bandini 
a 375 rubbia,' ampiezza assunta da questa tenuta dopo 
lo scorporo suddetto, né tantomeno poté far parola del 
nome preso in seguito dai suddetti 2/3 della tenuta, cioè 
Casale di Galera. 

La carta alessandrina della tenuta Casale di Galera 
fu aggiornata col nome del proprietario e nell'ampiezza, 
che nella legenda è dichiarata di 375 rubbia, ma non 
nella superficie disegnata nella mappa stessa, rimasta 
quella dell'intero territorio dell'antica Bandina, che era 
ampia 575 rubbia. 

Evidentemente la carta del Casale Galera è la copia 
di un'altra mappa, anteriore alla effettiva separazione 
dei beni del Rinuccino (Acquasona e Cacciarella) da 
quelli degli Ospedali sopra citati (Casale Galera), sepa
razione avvenuta tra il 1606 e il 1615, anno cui risalgono 
gli ultimi aggiornamenti del Libro de Casali 65, il quale, 
come si è detto, registra per la prima volta la tenuta 
indipendente· di Acqua Sona del Rinuccino. Pertanto la 
carta del Casale Galera, esibita nel Catasto Alessandri
no, risale ad un anno imprecisato del periodo 1606-1615. 

Nella carta di Valle Melaina 66, il Monastero di San 

65 J. COSTE, 1969, p. 51. Verso il 1640 il toponimo Bandina 
appariva ancora nella carta di J. ODDI, Ducato di Bracciano olim 
Sabatiae Regio, nell'odierna località Serre delle Stallonara, tra 
i fossi Arroncino e Acquasona. Cfr. L. SCOTONI, I territori auto
nomi dello Stato Ecclesiastico nel Cinquecento, «Quad. 1st. 
Geogr. Univo Lecce », 8 (1982), fig. 24. Circa la lieve divergenza 
tra la superficie dell'intera Bandina (575 rubbia) e la somma 
delle superfici (567 rubbia) riportate nelle mappe alessandrine 
delle due tenute considerate separatamente, cioè Casale Galera 
e Acquasona e Cacciarella, cfr. quanto esposto nella nota 67 di 
questa ricerca. 

,88 ASR 431/8. 
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Silvestro, proprietario del Quarto di Tuffelli (sic), è l'uni
co confinante che appare collocato in posizione errata, 
ossia troppo a N, lungo un tratto di confine che invece 
era affiancato dalla tenuta di Boccone Borghese (cfr. 
Tav. XII). A parte questo forte spostamento, tra le pro
prietà finitime manca la Pedica di Tufelli della Cappel
la Paolina. 

Ho accertato che un tempo una tenuta confinante 
con Valle Melaina era denominata Casale di S. Lorenzo 
in Lucina, successivamente divisa in due distinte pro
prietà: la Pedica di Tufelli e il Quarto di Tufelli, sopra 
citati. Queste due tenute insieme misuravano rubbia 67, 
quarte 3 e scorzi 3. 

Nessuno sembra essersi accorto della divisione del 
Casale di S. Lorenzo in Lucina, anche se l'identificazio
ne dell'antica tenuta è sicurissima, perché il Libro de 
Casali riporta indubbi elementi per la sua precisa lo
calizzazione 67. 

Le carte rilevate anteriormente al 1660 debbonò es
sere utilizzate con cautela, non solo per le eventuali va
riazioni confinarie, già accennate, ma anche perché ta
lune furono presentate in copia del 1660 e purtroppo 
il lavoro di copiatura non fu sempre diligente, per cui 
la precisione di queste mappe copiate lascia alquanto a 
desiderare. 

Oltre alle carte che per esplicita dichiarazione in
serita nella legenda risultano esibite in copia, con ogni 
probabilità furono copiate anche altre mappe, come si 
deduce dal notevole' divario nello stile' cartografico e 
nell'aspetto estetico, riscontrabile tra quelle sicuramen
te originali di un determinato autore e quelle presumi-

67 La tenuta distava 4 miglia da Roma, era situata al di 
là del Ponte Nomentano, confinava con Fiscale Jacovacci e 
Boccon de Cecchini (= Boccone d'Aste) ed era ampia 70 rubbia 
(cfr. J. COSTE, 1969, p. 67, n. 142). L'ampiezza è l'unica divergen
za, ma è frequentissimo riscontrare lievi differenze nella ·su
perficie di una stessa tenuta, anche a distanza di pochi anni, tal~ 
ra per alienazioni parziali o piccoli ingrandimenti, ma più spesso 
per rettifiche dovute a successive e più accurate misurazioni. 
Poiché nel Libro de Casali esiste l'annotazione che il Casale di 
S. Lorenzo' in Lucina fu affittato nel dicembre 1603, se ne de
duce che la grande tenuta fu divisa nei due Tufelli dopo que
sta data, forse dopo il 1615, anno cui risalgono gli ultimi ag
giornamenti del Libro suddetto, secondo J. COSTE, 1969, p. 51. 
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bilmente copiate da altri ma sottoscritte con la firma 
apocrifa dell'autore. . 

In taluni casi, più che dal criterio estetico-cartogra
fico, l'ipotesi della copiatura di qualche altra mappa è 
avvalorata dal limitato lasso di tempo a disposizione 
degli autori per il rilevamento e il disegno delle carte. 

L'esempio più evidente riguarda la notevole produ
zione di Giusto Quaranta, che eseguì, copiò o convalidò 
una cinquantina di mappe, di cui 27 carte, da lui per
sonalmente rilevate, riguardano le subregioni da me stu
diate: 18 di queste carte coprono un territorio di 5953 
ha ed essendo state rilevate e disegnate in soli 35 giorni 
feriali, dal 30 marzo all'8 maggio 1660, avrebbero richie
sto un rilevamento giornaliero di 170 ha, lavoro di gran 
lunga superiore alle possibilità offerte dalla modesta at
trezzatura tecnica di cui allora disponevano gli agri
mensori 68. 

Il rilevamento era di necessità lento, perché veniva 
eseguito misurando le distanze con una catena agrimen
soria di ferro, lunga soltanto m. 12,847, ed infiggendo 
nel terreno, alle due estremità della catena, degli spillo
ni di ferro, che venivano via via spostati insieme alla 
catena. Ogni misura di distanza veniva controllata più 
volte e poi era riportata sulla minuta della carta me
diante la tavoletta pretoriana. Gli angoli retti delle fi
gure in cui veniva scomposto il terreno erano determi
nati con lo squadro agrimensorio, mentre il disegno era 
definito a tavolino. Perciò molte delle 18 mappe furono 
rilevate prima del 1660 69 e pertanto parte di quelle con
servate nell'Archivio di Stato di Roma furono copiate 
e firmate dal Quaranta, probabilmente da originali di 

B8 Le mappe delle 18 tenute, elencate in ordine di esibizio
ne, erano le seguenti: Tuffelli di S. Silvestro in Capite (ASR, 
cit.), Ponte della Mentana (ASR 431/51), Pietra Pertusa (ASR 
433/26), Aguzzano dei Massimi (ASR 429/17), Serpentana (ASR, 
cit.), Olevano (ASR 431/49), Inviolata (ASR 433/15), Tor di Quin
to (ASR 433/34), Cesarina (ASR, cit.), Malpasso (ASIt, cit.), 'Val 
Canuta (ASR 428/31), Monastero e Colonnelte (ASR 429/11), 
Bocconcini hOlfgi la Cinquina (ASR 431/42), Castell'Arcione Bor
ghese (ASR,· ett.), Boccone Borghese (ASR 431/39), Malborghet
to (ASR 433/16), Acquatraversa e Incoronata (ASR 433/4), Tor
re Spaccata (ASR 433/35). n rilevamento non poteva essere 
espletato nei giorni festivi, perché l'attività degli aiutanti del
l'agrimensore era di tipo servile. Durante le festività il Qua
ranta avrà forse completato il disegno delle mappe, a tavolino. 

69 Cfr. quanto esposto nella nota lO. 
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un suo anteriore rilevamento in possesso dei proprietari, 
oppure furono copiate da un disegnatore e autenticate 
dalI 'autore. 

La mappa della tenuta di S. Agata di proprietà del 
Venerabile Archiospedale di S. Giacomo dell'Incurabili, 
non è stata redatta congiuntamente da Paolo Cordiale 
e Paolo Picchetti, come si è pensato 70. Essa fu invece 
opera del solo Paolo Cordiale, attivo, per quanto mi ri
sulta, fino all'anno 1625: . pertanto, presumibilmente, al 
momento del Catasto Alessandrino egli era già scompar
so. Perciò Paolo Picchetti, le cui mappe sono degli anni 
1660 e 1661, ne esegui soltanto la copia 71. Però l'incer
tezza sulla data della morte di P. Cordiale imponeva ul
teriori controlli, che ho eseguito confrontando tra loro 
sia la grafia delle carte del Cordiale che quella del
le mappe del Picchetti. Così, p. es., si deduce facil
mente che la mappa della tenuta del Casaletto detto 
li Fiscali, di Lorenzo Cianti, rilevata congiuntamente 
nel 1625, da Nicolò Tornani e Paolo Cordiale, fu presen
tata in copia nel 1660, perché la sottoscrizione del Cor
diale non è autografa, essendo di grafia perfettamente 
uguale a quella dell'altro autore, Nicolò Tornani '12. 

Per non dilungarmi, mi soffermerò soltanto su altre 
tre carte, cominciando col notare che nella mappa del 
Casaletto di Aguzzano, di proprietà dei Padri di S. An
tonio di Vienna 73, il Cordiale si qualifica agrimensore, 
mentre in quella dell'lnviolatella a Marcigliano, del Ca
pitolo di S. Maria in Via Lata 74, si definisce misuratore 
e infine, nella carta di Radicicoli, tenuta di Agostino 
Maffei 75, non usa alcuna qualifica professionale. 

Per quanto si può dedurre dalla tecnica del disegno 
cartografico e dalle grafie, differenti in tutte le tre carte 
del Cordiale, siamo ~n presenza di tre copisti diversi. 

Invece tre mappe di Paolo Picchetti mostrano evi
denti segni di concordanza in almeno due casi su tre, 

70 F. TOMASSBn'I, op. cit., Val. VI, p. 201. 
71 Paolo Picchetti morì il 20 ottobre 1669. Cfr. V. 1'mEME 

e F. BECKER, Aligemeine Lexikon der Bildenden Kilnstler von 
der Antike bis zur Gegenwart, Lipsia, E. A. Seemann, 1932, Val. 
XXVI, p. 585. 

'12 ASR 431/12. 
73 ASR 429/19, cito 

. 74 ASR 431/7. 
7IS ASR 431/16. 
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ossia per le piante della tenuta di Valle Melaina, cit., e 
del Quarto di Ponte Salaro 76, che pertanto sarebbero 
state disegnate dal Picchetti, forse anteriormente al 1660, 
mentre la carta della tenuta di Pietra Aura, cit., è stata 
sbrigativamente copiata da un originale di Ascanio An
tonietti, che secondo l'Ashby risalirebbe al 1599, data
zione da lui non documentata ". 

Tutto quanto finora riferito su Paolo Cordiale e Pao
lo Picchetti è stato studiato per accertare se era possi
bile che l'anzidetta carta della tenuta S. Agata di S. Gia
como degli Incurabili 78 fosse stata rilevata congiunta
mente dal Cordiale e dal Picchetti, come sostenuto dal 
Tomassetti. 

Questa ipotesi è da escludere, oltre che ragioni tem
porali (con probabilità il Cordiale era scomparso prima 
del 1660), anche perché la firma del Cordiale non è au
tografa, ma soprattutto perché tra la firma del Cordiale 
e quella del Picchetti è interposto un simbolo di chiusa, 
che è stato erroneamente scambiato per un et. Basta 
invece osservare il titolo della stessa carta, posto in alto, 
per vedere il medesimo simbolo di chiusa, siglato alla 
fine del titolo. Infine, last but not least, la firma di 
Paolo Picchetti appare identica a quella da lui apposta 
alle altre tre carte sopra citate, mentre le firme del 
Cordiale sembrano tutte differenti. 

Un altro criterio per la datazione approssimativa 
delle mappe è quello di stabilire se l'epoca in cui ope
rarono i diversi autori comprendeva o meno il 1660, 
accertamento non sempre facile perché i migliori reper
tori forniscono scarni cenni biografici, per giunta per 
pochi autori 'iD. 

Da altra fonte si apprende che Orazio Torriani, il 
quale tra il 1619 e il 1658 disegnò 14 mappe (di cui 9 
dei territori studiatO, nel 1658 aveva 82 anni 80 e poiché 

78 ASR 431/10. 
77 T. AsHBY, op. cit., p. 96. 
78 ASR 431/37. 
79 V" 1'HmME e F. BECKER, op. cit., 37 volle Diz.ionario en

ciclopedico BOLAFFI dei pitton e degli incisori italiani, To
rino, G. Bolaffi, 11 voll. Gli autori di cui conosciamo qualche 
dato biografico - attraverso i suddetti repertori - sono una 
diecina e nel 1660 sarebbero stati tutti viventi. 

80 A. P. FRUTAZ, Le carte del Lazio, cit., VoI. I, p. 43. 
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non ci sono pervenute notizie di altri suoi lavori poste
riori a quest'anno, si può ritenere che le sue mappe sia
no tutte anteriori al 1660 81

• 

Oltre all'architetto O. Torrlani, gli autori che opera
rono prima del 1660, almeno per quel che risulta dalle 
date delle mappe, sembrerebbero una quindicina 82. 

Le 153 carte esaminate furono rilevate e disegnate 
(oppure semplicemente copiate) da '45 agrimensori o 
architetti, che talora eseguirono in due o tre il lavoro 
di campagna, rilevando congiuntamente una singola te
nuta o parti di essa 83 •. 

Tenuto conto delle imperfette tecniche di rileva
mento, la concordanza tra le superfici indicate nelle map
pe e quelle planimetrate sulle minute delle mie carte 
alla scala di 1:25.000 nel complesso risulta modesta, 
ma per 25 tenute le superfici misurate col planimetro 
rientrano addirittura nella tolleranza ammessa dagli Uffi
ci Tecnici Erariali per le odierne mappe catastali alla 
scala di 1: 1.000 e 1 :2.000 84

• 

81 Le mappe, studiate, di O. Torriani riguardano le tenute 
di Sepoltura o Saracina (ASR 433/29), S. Agata del Capitolo 
di S. Pietro (ASR 433/44), Casal del Marmo (ASR 433/55), Pal
marola (ASR 433/59), Mimoli (ASR 428/13), Torrevecchia e Pri~ 
mavalle (ASR 428/29), Valca e Valchetta (ASR 433/39), carta 
che comprende pure la tenuta di Prati di Tar di Quinto. Del
la mappa del Casale delle R. Maniche di S. Lorenzo Panisper
na (ASR 429/8), si è già parlato. Sulla carta della tenuta di 
Porto, cit., cfr. le esaurienti notizie di A. P. FRUTAZ, op. cit., 
VoI. I, pp. 43-44. 

al Gio. Pietro Alboraldi, Domenico. Andriani, Ascanio Anto
nietti, Bernardino Calamo, Paolo e Rodolfo Cordiale, Marco 
Antonio Galassi, Bartolomeo Gritti, Gio. Pietro Moretti, Fran
cesco Peperelli, Girolamo Rampano, Prospero Racchi, Orten
sio Toro, Francesco Torriani, Nicolò Turriani. 

81 I più attivi furono Giusto Quaranta, Eliseo Vannucci, 
Marco Antonio Qualeatto, Francesco e Bernardino Calamo, Ma
rio Gentile, Carlo Antonio Paolini, Orazio Torriani, Asdrubale 
Qualeatto, Benedetto Drei, Antonio Barrella, tutti con più di 
lO carte (rilevate o copiate). 

1M Gli Uffici Tecnici Erariali calcolano la tolleranza me
diante. la formula T = V A + 0,001 A, in cui A è l'area e T 
è la tolleranza' espressa in mq. Gli autori del maggior numero 
di carte che rientrano nella tolleranza ammessa dal Servizio 
del Catasto Italiano sono Giusto Quaranta, Paolo e Orazio Cor
diale, Bernardino e Francesco Calamo, Eliseo Vannucci. 
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4. Contenuti geografici delle carte catastali alessandrine 

All'interno delle tenute risultano molto dettagliate 
l'idrografia, raffigurata nell'85 0/0 delle carte, e la viabili
tà, in particolare le strade, mentre i ponti sono raffigu
rati sempre grossolanamente e in diversi casi furono pa
lesèmente aggiunti da mano posteriore 85. Numerosi cor
si d'acqua, talora colorati in azzurro, sono privi di 
nome. 

La totale assenza di qualsiasi oronimo appare in 
verità assai sconcertante. 

I molti fontanili sono disegnati con particolare cu
ra, mentre ho trovato una sola indicazione relativa al
le attività estrattive, ossia una cava, nella tenuta di Bra
vi; parimenti unica risulta la citazione di una fornace 
di calce, nella tenuta detta Casale di Galera. 

L'insediamento è vario, anche se non è molto diffu
so, dato lo scarso popolamento dell'Agro Romano nel 
Seicento, per le note ragioni d'insicurezza, per l'oppri
mente esistenza del latifondo ed anche per la presenza 
della malaria in estese piaghe 66. 

Le dimore più ricorrenti nell'insediamento sparso 
sono costituite da casali, casali con torre, capanne 87. 

Stranamente, i casali erano per lo più ubicati nella pe
riferia delle tenute e quelli situati in posizione centrale 
sono appena la terza parte del totale. La situazione è 
mi~1iore rispetto alla distanza dalle strade, perché i ca
sali vicini alle vie di comunicazione sono circa il 400/0. 

Le maggiori località abitate sono state disegnate con 
gruppi di abitazioni e Qualche edificio importante, co
me una chiesa o un castello. Le torri sono assai frequen
ti, mentre i procoi, i ruderi, le chiese, le osterie risulta
no piuttosto rari e del tutto sporadici sono le grotte 88, 

8S ASR, 433/7, tenuta ·Crescentia, mappa rilevata nel 1656. 
88 El noto che fin dal XII secolo i monaci dell'Abbazia 

delle Tre Fontane, che si trova· sulla Via Laurentina vicino al
l'Urbe, in estate abbandonavano il monastero per sfuggire 'alla 
malaria e soggiornavano a Nemi, non certo per semplice vil
leggiatura, come scrive G. SILVESTRELU, op. cit., p. 182. Cfr. in 
proposito A. CALANDRO, Nemi e i monaci cistercensi di S. Ana
stasio alle Acque Salvie, cc Lazio ieri e oggi », VIII (1972), 
pp. 258-259. 

8'1 Solo poco più della metà delle tenute aveva un edifi
cio rurale (casole). 

88 ASR 433/14, mappa della tenuta lnviolatella, appartenen-
te a G. B. Borghese. . 



218 LANDO SCOTONI 

le sorgenti e i palazzi;' in un solo caso si indica esplici
tamente una strada d'alzaia. 

In due mappe troviamo annotata l'esistenza di 4Ila 
servitù di passaggio. Nella carta della tenuta Torre Ros
sa è indicato un ponte « dove hanno il passo li Sig. Ca
nonici di S. Maria in Via Lata [= tenuta di Casa Rossa] 
per andare a beverare il bestiame al Teverone» 89. Nel
la mappa di Pilo Rotto e Monte del Sorbo si legge: 
«transito da Pilo Rotto a Monte del Sorbo », ma dalla 
posizione della scritta non si capisce se il luogo di eser
cizio della servitù di passaggio era sul terreno di Capal
do (quarto della tenuta di Marco Simone); più proba
bilmente esso insisteva sull'antica tenuta di Torre To
mao (poi inglobata in Monte del . Sorbo), irazie ad un 
ponti celIo medievale sul Fosso di Capaldo . 

Nel primo caso si tratta della facoltà di condurre 
il bestiame (di Casa Rossa) ad abbeverarsi attraversan
do il fondo altrui, consuetudine che risale all'epoca ro
mana (servitus pecoris ad aquam appellendi), nell'al
tro è pure una servitù di passaggio, per il collegamento 
tra le due parti di una tenuta (Marco Simone), però non 
sappiamo se era un semplice transito pedonale (iter) 
ovvero un passaggio per il bestiame (actus), entrambe 
antichissime servitù prediali, regolate dalla giurispru
denza pontificale dell'antica Roma, che ne stabilì la lar
ghezza rispettivamente in 2 e in 4 piedi (cm 59 e cm 118). 

Poiché la maggioranza delle tenute del Catasto Ales
sandrino non aveva un casale, edificio che costituisce un 
probabile indizio d'insediamento permanente, ho con
sultato gli Stati delle anime 91 degli anni disponibili, 

89 ASR 429/12, Torre Rossa, cit.; 429/16, Casa Rossa. 
90 J. CoSTE, Topografia medioevale, cit., pp. 485-487. 
111 ARca. STORo VICARlATO ROMA, anno 1646, Stato d'anime di 

S. Martino ai Monti (Palch. 29, St. animo n. 1), riguardante 
insediamenti fuori Porta S. Lorenzo; almi 1697 e 1700, Stato 
d'anime di S. Maria del Popolo (palch. 21, St. animo n. 79), 
relativi a località fuori delle Porte Salaria, Pinciana, Pia; dal 
1724 queste località furono trasferite a S. Agnese fuori le Mura 
(Palch. 30, St. anim.) dove figurano pure altri insediamenti 
che mancavano in S. Maria del Popolo. I dati della Diocesi 
di Porto e S. Rufina per l'anno 1697 furono elaborati con 
cura da G. ROSSI nella sua pregevole opera L'Agro di Roma 
tra '500 e '800. Condizioni di vita e lavoro, Roma~ :ed. Storo e 
Lett., 1985, pp. 102-103. . . ; • 
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vicini al 1660, per verificare se esisteva una correlazio
ne tra popolamento stabile e presenza di casali nelle 
tenute. 

Secondo gli Stati delle anime, nel 1697 le località 
abitate erano una cinquantina, oltre a una diecina di 
osterie, grotte abitate e vigne identificabili (naturalmen
te dotate di capanne), cui corrispondeva una popolazio
ne totale di 1380 abitanti, con modeste oscillazioni tra 
una rilevazione e l'altra. Tale cifra si può tranquillamen
te arrotondare a 1400 unità, includendo almeno una par
te dei contadini che abitavano nelle vigne lungo le stra
de, vigneti quasi sempre di difficilissima o impossibile 
localizzazione. 

A questa popolazione assoluta corrisponde una den
sità di 2 ab/kmq, leggermente più fitta tra Arrone e 
Tevere e più rada tra Tevere e Aniene. In ogni caso gli 
indici di densità erano bassissimi anche per quell' epoca, 
tenuto conto che nel 1701 il Lazio aveva una densità di 
popolazione di 29 ab/kmq e l'intero Stato Ecclesiastico 
di 47 ab/kmq 92. 

Dal confronto tra le località abitate (elencate negli 
Stati delle anime) e le mappe alessandrine è emerso che 
gli insediamenti stabilmente abitati in nove volte su die
ci coincidevano con le tenute fomite di casali. Per tre 
tenute (Vaccareccia, Acquasona e Porcareccio) si posso
no formulare anche delle ipotesi per spiegare l'inesisten
te concordanza. 

Penso che la tenuta Vaccareccia manchi di un casa
le perché questo potrebbe essere stato costruito dopo 
il 1616, anno di rilevamento della carta 93, oppure sem
plicemente perché i 20 abitanti dimoravano in capanne. 
La mappa della tenuta di Acquasona, pure sprovvista 
di casale, riporta però due capanne e un procoio 94, de
bole inizio di quel popolamento che nel 1697 avrebbe 
raggiunto 30 anime. Probabilmente anche la tenuta 

92 Cfr. C. SCHIAVONI e E. SONNINO, Popolazione e territorio 
nel Lazio: 1701-1811, «La popolazione italiana nel Settecento », 
Bologna, CLUEB, 1980, p. 221; F. CORRIDORE, La popolazione del
lo Stato Romano (165~1901), Roma, Loescher, 1906, p. 28; in que
sto volume sono stati controllati anche i dati della Diocesi di 
Porto, p. 93. 

93 ASR 433/36, tenuta di proprietà di Scipione Santacroce. 
94 ASR 433/1, appartenente al Collegio Romano. 
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Porcareccio, in cui appare un procoio, potrebbe avere 
avuto un insediamento di capanne 9S. 

Il confronto suddetto è stato molto utile, perché 
è servito anche ad accertare l'esistenza di un casale nel
la tenuta di Castel di Guido 96. Nella carta del Catasto 
Alessandrino ora citata, non figura alcun edificio e per
ciò inizialmente in questa tenuta non intendevo raffi
gurare il casale, nella mia Tav. XIII, anche perché ero sta
to fuorviato da un errore d'interpretazione fatto dal
l'Ashby 97. Siccome la tenuta sia nel 1697 che nel 1701 era 
popolata da 50 abitanti, ho consultato la carta generale 
schematica del Contini ed ho visto che effettivamente Ca
stel di Guido era situato a S della Via Aurelia e imme
diatamente a O del Fosso di Pantan di Grano, che face
va da confine con la tenuta Bottacchia sa. Calcolate le 
distanze sulla carta del Contini e trasferitele sulla tavo
letta dell'I.G.M. alla scala di 1:25.000 99, è risultato 
che la posizione di Castel di Guido è rimasta immutata, 
quasi nello stesso luogo dell'odierno casale. 

Tenuto conto che il fosso Pantan di Grano, CaStel 
di Guido e il fiume Arrone sono identificati da numeri, 
che corrispondono ai nomi della legenda della carta del 
Contini, l'esistenza di Castel di Guido in quel sito pre
ciso è certissima. In verità non è raffigurato come un 
castello, ma sotto il più modesto aspetto di due casali 
affiancati e perciò I 'ho disegnato col simbolo del casale. 

L'omissione del duplice casale nella mappa alessan
drina, infine, si spiega facilmente tenendo presente che 
la carta di questa tenuta è quella, già citata nella nota 
27, in cui appare una scala di riduzione non terminata e 
pertanto è logico supporre che nella frettolosa copiatura 
sia stato omesso anche il casale. 

Per concludere questo argomento, resta da definire 
la situazio~e di una trentina di tenute dotate di casalè, 

95 ASR 428/19, dell'Ospedale di S. S;J?irito. 
96 ASR 428/3, tenuta dell'Ospedale di S. Spirito. 
97 T. ASHBY, op. cit., p. 60 a. L'A. ha dato pieno credito 

alla carta volpaiana, dove Castel di Guido appare troppo vi
cino all'Arrone. Invece nella carta generale della Via Aurelia 
del Contini (cfr. nota 101), che l'Ashby dovrebbe aver consultato, 
perché la cita, Castel di Guido è contrassegnato còI n. 2a ed è 
ben distinto dal casale diruto (n. 30) disegnato presso l'Arro
ne, da lui erroneamente ritenuto il sito del castello. 

98 ASR 433 bis/22. 
99 1ST. GEOGR. MaIT., 149 I SO Maccarese. 
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cui però negli Stati delle aOime non corrispondono abi
tanti. L'unica ipotesi che si può prospettare è che nel 
1660 le tenute suddette non avessero un vero popola
mento stabile. 

Sono sempre rimasto molto perplesso leggendo le 
argomentazioni di taluni studiosi, basate sulla convin
zione che le vedute prospettiche delle sedi umane dise
gnate nelle antiche carte geografiche fossero il fedele 
ritratto dei passati insediamenti 100. 

Comunque, colpito dalla fiducia largamente accor
data a quelle figurazioni, ho voluto verificare l'attendi
bilità dei pro spettini delle case, delle torri e dei villag
gi raffigurati nelle mappe del Catasto Alessandrino, con
frontandoli con quelli corrispondenti, riportati nella 
carta di Eufrosino della Volpaia (1547) e nelle cartege
nerali delle strade che s'irradiavano da Roma, quasi 
tutte del periodo 1660-1662 101. 

Le sedi umane del territorio studiato, distinte da 
un . toponimo inequivocabile e raffigurate sia nella carta 

100 R. ALMAGIÀ, op. cit., p. 11 a. 
lOl ANONIMO, [Strade fuori della Porta Portese], 1660 (1), 

ASR 433 bis/II; D. LEGENDRE, Pianta et descrittione della strada 
che da Porta S. Pancratio passa per la Pisana, et arriva a 
Maccarese, 19 ottobre 1661, ASR 433 bis/19; F. CoNTINI, Pian
ta e Disegnio della strada fuori di Porta Caualligeri e Porta 
Fabrica che uà a Ciuitauecchia fatta da me infrascritto Ar
chitetto d'ordine dell'Illmi Signori Presidente e Maestri di Stra
de ... questo di. 30 di Mag. 1661, ASR 428/32. F. CONTINI, Pianta 
della strada fuori di Porta Angelica e Castello ... 1661 (?), ASR 
433/41; [D. PARASACCHI] , Via Cassia et Triumphalis Veios usque, 
1637 (?), BIBL. AP. VAT., Barb. Lat. 9898/8; A. TORRONE, Pianta da 
Roma sino a Viterbo, 1660 (?), ASR 433/V; ANONIMO, [Pianta 
della strada Flaminia], 1660 (?), ASR 433/IV. T. ZANOLl, Pianta 
della strada che da Prima Porta va in Sabina e a Fiano, gen
naro 1662, ASR 433/III; ANONIMO, Pianta della strada fuori 
di Porta Salara e Pinciana, 1660 (?), ASR 431/2; [D. PARASAC
CHI], Via Salaria et Numentana, 1637 (?), BIBL. Ap. VAT., Barb. 
Lat. 9898/9; G. MARTlNELLI, La strada romana dà fuori di Porta 
Pia .• ~ questo di 6 Xmbre 1661, ASR 431/25; A. DEL GRANDE, Pian
ta della strada fora de Porta S. Lorenzo da Roma sino al Ca
valiere confino di Regno, 27 ottobre 1661, ASR 429/3. Solamen
te la carta Via Cassia et Triilmphalis, presumibilmente del 
Parasaccbi, è senza scala. Le carte delle vie che escono dalle 
porte S. Pancratio, Cavalleggeri e Angelica (vie della Pisana, 
Aurelia· e Trionfale) non recano le cifre delle distanze parziali, 
da località a località, però queste si possono dedurre con bue
n~ approssimazione, perché le tre carte suddette sono dotate 
di scala grafiéa. 
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volpaiana che nelle mappe catastali alessandrine, sono 
55, ma soltanto in 4 disegnini, pari al 7%, s'intravede 
una vaga somiglianza tra i prospetti volpaiani e quelli 
del Catasto Alessandrino. Però questo esiguo numero 
non risulta affatto probante e potrebbe essere frutto di 
una semplice coincidenza casuale nella scelta operata 
dai disegnatori per raffigurare quel determinato inse
diamento. 

Si potrebbe obiettare che i due termini di parago
ne sono distanti tra loro 113 anni, quanti ne intercor
rono tr~ la carta volpaiana e le mappe catastali alessan
drine, ma la situazione sostanzialmente non muta quan
do si paragonano le mappe alessandrine con le coeve 
carte generali stradali, cito nella nota 101. Infatti, se le 
sedi umane confrontabili diventano 63, i casi in cui i 
prospettini sembrano simili salgono appena a 5, pari a 
circa 1'8 O/o del totale, e pertanto - anche in questo con
fronto tra carte coeve - resta il forte dubbio che le in
certe somiglianze siano dovute al caso. 

L'esempio delle quattro raffigurazioni del casale di 
Marcigliano, tutte differenti tra loro, è emblematico. 
Nella mappa della tenuta Inviolatella a Marcigliano cit., 
presumibilmente del 1625, il casale Marcigliano (fuori 
della tenuta Inviolatella) è disegnato come un impor
tante complesso, costituito .da un grosso edificio prin
cipale a 3 piani, affiancato tanto sulla sinistra che sul
la destra da edifici minori, di cui quello di destra de
grada verso il basso, sull'esterno del complesso. Sotto
stante all'edificio di sinistra si trova un casamento ba
sale a 2 piani, mentre a sua volta l'edificio massiccio 
principale è sostenuto da un altro corpo, dotato di un 
amplissimo ingresso. Infine l'edificio minore di destra 
è sorretto da una sostruzione degradante,. su cui insi
ste una scalinata, che serve per accedere all'edificio prin
cipale superiore, di cui si è detto. 

Nella carta volpaiana (1547) il casale di Marciglia
no nouo è stato disegnato come una robusta e tozza tor
re quadrangolare merlata, affiancata da una casa, pure 
bassa e massiccia. 

Nella carta di D. Parasacchi, presumibiImente del 
1637, relativa alla Via Salaria et Numentana (cfr. nota 
101), Marcigliano è stato rappresentato come un comples
so fortificato, inquadrato ai lati da due torri merlate ag
gettanti, a pianta circolare. 

Nell'anonima Pianta della strada fuori di Porta Sala-
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ra e Pinciana (cfr. nota 101), probabilmente del 1660, il 
casale di Marciliano (sic) è dipinto come una svelta torre 
quadrangolare di 4 piani, affiancata ai lati da due casolari 
a 2 piani, alto e snello quello di sinistra, tozzo e massic
cio quello di destra. 

Come si vede, a quattro carte corrispondono altret
tante raffigurazioni completamente diverse. Se questo 
è potuto accadere per un casale posto su una strada di 
grande comunicazione come la Salaria, in posizione ac
cessibile e ben visibile per i disegnatori e di facile con
trollo per gli utenti delle carte, è lecito dedurre che gli 
edifici posti nel cuore delle tenute e lontano dalle stra
de siano stati raffigurati per lo più con scarsa aderenza 
alla realtà. . 

Il caso di Marcigliano (sempre raffigurato in manie
ra fantasiosa nonostante la sua vicinanza ad una via im
portante) è veramente inspiegabile, perché di regola, in
vece, i pochi edifici che sembrano somiglianti, anche se 
disegnati da autori diversi, risultano quasi tutti situati 
presso strade importanti 102. 

L'estrema incertezza sulla fedeltà dei prospettini 
degli insediamenti rende di conseguenza inutile qualsia
si tentativo di classificazione tipo logica degli stessi. 

L'utilizzazione del suolo, esposta nelle mappe in ma
niera lacunosa, fa pensare a dichiarazioni volutamente 
reticenti, volte ad alleggerire la tassazione spettante ai 
relativi fondi. 

Ecco la prima clamorosa constatazione: ben 66 map
pe su 153 non fanno cenno, neppure incompleto, della 
utilizzazione silvo-agricolo-pastorale del terreno descrit
to nelle carte, e purtroppo, se nelle rimanenti 87 carte 
si sommano i valori parziali delle utilizzazioni di ogni 
singola tenuta (arativo + vigna + pascolo) si raggiunge 
l'intera superficie della tenuta in sole 27 mappe. 

Nel complesso delle 153 mappe la superficie delle 
utilizzazioni in qualsiasi modo dichiarate (totalmente o 
parzialmente) costituisce appena il 27°,1, della superficie 
territoriale di tutte le 176 tenute studiate, comprese nel
le 153 carte suddette. Comunque, studiando le cifre del-

102 In questa situazione si trovano la Casetta Mattei, sulla 
Via Portuense (ASR 433 bis/6), la Bottaccia, sulla Via Aurelia 
(ASR 433 bis/22), cit., Prima Porta, sulla Via Flaminia (ASR 
433/24), Baccano, sulla Via Cassia (ASR 433/5). 
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le 27 tenute di cui conosciamo interamente l'utilizzazio
ne del suolo e i dati parziali delle rimanenti 60 tenute, 
si può ricavare ugualmente un'idea approssimativa del
le attività prevalenti, raggruppandole in 9 categorie. 

I terreni lavorativi (in una sola mappa definiti ara
tivi) occupavano il 58 % della superficie totale delle va
rie utilizzazioni del suolo, seguiti da pascoli, prati, monti 
falciativi, con il 22 O/o , e poi da macchie, boschi, carti
cheti, con 1'110/0. I fossi, le spallette, i cavoni, i monti 
(in realtà collinette) si estendevano sul 6% 103. Con valo
ri modestissimi, tutti inferiori all'l %, seguivano le vigne, 
gli arboreti e gli oliveti, i canneti, i terreni ~odi (incolti) 

103 La cartica è un'erba perenne delle graminacee, le cui 
foglie, molto lunghe e resistenti, venivano usate dai contadini 
per legare i tralci delle viti. Cfr. il carticheto della tenuta Mu
ratella di Giuseppe Mattei Ursini, mappa ASR 433 bis/IO. Il 
Prof. B. Anzalone, ordinario di Botanica farmaceutica nella 
Università di Roma «La Sapienza », che vivamente ringrazio, 
dopo aver visto un campione di cartica mi ha comunicato 
che il suo nome botanico è Ampelodesmos mauritanicus (Poi
ret) Dur. et Sch. Le spallette indicano i declivi che' raccorda
no il fondovalle dei fossi alla pianura sovrastante lateralmen
te; in senso lato queste termine designa qualsiasi piccola 
scarpata. A E del Tevere il vocabolo cavone significa vallecola 
alquanto incassata, generalmente col fondovalle quasi pianeg
giante e talora privo di un corso d'acqua perenne. I cavoni 
offrivano le condizioni ideali per lo scavo di materiali da c0-
struzione. La mappa della tenuta Casa Rossa (ASR 429/16, cit.) 
riporta due cavoni e nel loro sito nel 1982 esistevano tre cave 
di tufo, due delle quali erano ancora attive (cfr. Carta delle 
miniere e delle cave, alla scala di 1: 1.000.000, inserita in B. 
CAMPONESCHI e F. NOLAseo, Le risorse naturali della Regione La
zio. Roma e i Colli Albani, voI. 7, Roma, Regione Lazio, 1982, 
tra le pp. 512 e 513; cfr. pure p. 484, nn. 95-97). Nel ma~o 
1986 ho visto in funzione soltanto una cava di blocchetti di 
tufo. Il termine cavone, con il si~cato appena descritto, 
è abbastanza diffuso a Valmontone, Labico e Guadagnolo (cfr. 
L SCOTONI, La regione dei Monti Prenestini, «Mem. Soc. Geogr. 
It. », XXX 1971, p. 170), però altrove assume si~cati diver
si (cfr. S. CONTI, Territorio e termini geograficl dialettali nel 
Lazio, «Glossario di termini geografici dialettali della Regione 
Italiana », voI. V, Roma, 1st. Geogr. Univo «La Sapienza », 1984, 
p. 126). 

104 Il terreno occupato da una strada d'alzaia si trovava 
nella tenuta di Prati di Campo di Merlo (mappa ASR 433 
bis/4, in cui si menziona il tiro delle bufale), e si riconosce 
dal disegno della strada d'alzaia lungo la sponda destra del 
Tevere nella mappa di Campo Salino detto le Salsare (ASR 433 
bis/5). Forse il ricordo dell'utilizzazione dei bufali per opere 
di alaggio si coglie anche nel nome della tenuta Torre Bufa
lara (ASR 433 bis/15) e nel toponimo La Bufolara, nella te-
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e infine i terreni improduttivi per occupazione di opere 
umane, come strade, casali, tiro delle bUfale 1M. 

Ridotte le 9 categorie a 4 soltanto (arativo, vigne e 
arboreto; macchie e boschi; prati e pascoli; terreni so
di, canneti, spallette e strade) è possibile paragonare la 
presumibile ripartizione percentuale dell'utilizzazione 
del suolo nel 1660 con quelle del 1704 e del 1770, dedot
te dalle cifre riportate nelle rubriche allegate all'edi
zione del 1704 e alla successiva ristampa (1770) della cito 
Topografia Geometrica dell'Agro Romano. 

Nel giro di circa un secolo le selve sarebbero resta
te pressoché stazionarie, gli arativi avrebbero avuto un 
discreto aumento e i terreni sodi un aumento più mode
sto, a spese dei prati, per i quali si può ipotizzare una 
forte contrazione. 

Le 12 tenute che nel Catasto Alessandrino risultano 
fornite di vigne hanno tutte un casale (esclusa Torricel
la Marescotti) e questo è logico, considerato che la vite 
richiede intense cure per molti mesi dell'anno, che pos
sono essere prestate solo da chi risiede stabilmente sul 
fondo. Invece nella carta volpaiana si notano soltanto 8 
vigne, di cui una sola è nel territorio da me studiato, 
nella tenuta di Castiglione, che l'Ashby identifica giu
stamente con Capobianco 105. L'Ashby scrive che l'unica 
traccia di questa vigna disegnata nella carta volpaiana 
è in un toponimo detto della vigna, da lui trovato nella 
descrizione della tenuta di Casa nova 108. 

E' però alquanto strano che su 12 vigneti citati nel
le mappe alessandrine studiate, neanche uno sia raffigu
rato nella carta volpaiana e che anzi nel territorio con
siderato l'unico vigneto disegnato da Eufrosino della 
Volpaia si trovi nella zona di contatto di tre proprietà 
contigue (Capobianco, Cesarina e S. Agata), che invece 
secondo il Catasto Alessandrino non avrebbero avuto 
vigneti. Però il silenzio della documentazione inserita 
nelle mappe catastali alessandrine non è probante, per
ché il caso della tenuta Cesarina ci attesta che il feno
meno delle infedeli dichiarazioni fiscali non è comparso 

nuta Prati di Tor Carbone di G. Nobili Vitellescbi (ASR 433 
bis/H), che si leggeva ancora nel 1877 nella prima edizione 
della tavoletta 149 II NE Ponte Galera dell'1ST. ToPOGRAFICO 
MIUT. 

105 T. ASHBY, op. cit., p. 15 a. 
108 T. ASHBY, op. cit., p. 15 a. Cfr. ASR 431/45, Casa nova. 
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nella nostra epoca. Infatti nella legenda della citata car
ta della Cesarina, anteriore al 1655, non figurano boschi 
di sorta, mentre nel Libro de Casali risulta che intorno 
al 1608-1615 la tenuta comprendeva 38 rubbia di selva, 

'" pari a ben 70 ha 107. 

Forse se ne potrebbe arguire che talora Eufrosino 
riportò nella sua carta i vigneti a scopo ornamentale, 
considerato che la carta, esteticamente assai gradevole 
a vedersi, è ricca di leggiadri ornamenti 108. 

. A proposito della ricchezza dei particolari della car
ta volpaiana~ ho notato che in 15 osterie appare esposta 
una bandierina, usanza che ho visto perpetuarsi fino al
l'ultimo dopoguerra nella Campagna Romana. La ban
dierina, grande quanto un fazzoletto ed inalberata fuo
ri delle porte delle mescite stagionali, era di colore ros
so dove si vendeva vino novello rosso, di color bianco 
se il vino era bianco. 

Circa metà delle tenute aveva i confini che per lo 
più erano di tipo geometrico, ossia con tratti formati in 
maggioranza da segmenti rettilinei, probabile retaggio 
di divisioni ereditarie e di remote alienazioni parziali. 

Più di un quarto dei latifondi utilizzava in maggio
ranza corsi d'acqua e linee d'impluvio, scelti come confini 
a ragion veduta, perché risultavano incontrovertibili, es
sendo appoggiati a elementi inamovibili. Le rimanenti 
proprietà - ove possibile - sfruttavano come confini 
tratti di strade o mulattiere, preferite per motivi pratici, 
perché nella Campagna Romana esse formavano una re
te relativamente densa e si potevano identificare con fa
cilità in caso di controversie confinarie e infine non 
comportavano notevoli spese di terminazione, in quan
to non richiedevano l'apposizione di termini troppo vi
cini tra loro. 

I toponimi che distinguono le tenute della regione 
studiata si possono raggruppare in poche categorie. La 

107 J. CoSTE, 1969, p. 66. n. 126. 
108 La carta volpruana è popolata di figurette di animali, 

come cani, cinghiali atterrati daI cani, lepri, cervi attaccati dai 
cani, oche, lepri inseguite dai cani. Si vedono mulattieri con 
il mulo, caCCIatori con i cani, pastori che sorvegliano le pe
core, pescatori, contadini che seminano, zappano oppure ara
no, cavalieri, vi andanti e perfino un cardinale' con il suo se
guito. Nel mare navigano vascelli di vario tipo e grandeZza e 
si vedono dei pesci, talora di aspetto strano. 
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più numerosa, con il 30% del totale dei termini, è data 
da vocaboli che denotano l'antica umanizzazione del ter
ritorio, indicando manufatti come torre, castello, ospe
dale (ostello per viandanti), borghetto, casa, porta, for
no, valca (o gualchiera, edificio con macchinario per ras
sodare i tessuti, azionato da una ruota ad acqua), ponte, 
ecc. Seguono poi i cognomi dei proprietari, talvolta resi 
al femminile, come Cinquina, Cesarina, Giustiniana, In
coronata, Crescentia, ecc. 

Anche i fenomeni fisici hanno un certo peso e i più 
ricorrenti sono monte, valle, ma soprattutto acqua e 
fonte, . che ricordano l'importanza di questo elemento 
per la pastorizia e l'agricoltura. La flora è rappresenta
ta da pochi nomi generici (il più frequente è prato), 
da qualche nome collettivo (pigneto, frassineto, omara) 
e da termini che indicano singole essenze, tra cui sorbo 
e melàina 109. Pure i toponimi che si riferiscono all'alle-

109 Cfr. G. e F. TOMASSETTI, op. cit., VoI. VI, Firenze, 01-
schki, 1979, p. 198, dove è scritto che non si conosce l'origine 
del nome della tenuta Valle Melaina (ASR 431/8). Riterrei che 
questo vocabolo sia in relazione con la parola mellàina, che 
attualmente da Nerola all'Agro Tiburtino designa un arbusto 
detto volgarmente mellàina, cui corrisponde il nome scientifi
co Styrax officinalis L., ossia lo storace. Si tratta di una pianta 
spiccatamente termofila, forse di origine balcanico-orientale, 
che probabilmente è un elemento sopravvissuto della flora 
calda del Cenozoico, rifugiatasi in anfratti riparati durante la 
glaciazione wiinniana, donde poi riprese a diffondersi nei din
tomi, nel periodo post-glaciale. Cfr. G. MONTELUCCI, Note sulla 
vegetazione dei Monti Lucretili, « Un parco naturale nel Lazio. 
Monti Lucretili. Invito alla lettura del territorio », a cura di 
G. DE ANGEUS e P. LANZARA, Roma, Centenari, 1980, p. 80. Cfr. pure 
G. DE ANGELIS e P. LANZARA, L'esplorazione naturalistica dei 
Monti Lucretili tra XVI e XVII secolo, ibidem, pp. 120-123; 
130-133; 135-136. G. DE ANGEUS e P. LANZARA, Un'escursione di 
Atanasio Kircher alle pendici di Monte Gennaro, «L'Urbe », 
n. 5-6 (1978), pp. 24-26, G. MONTELUCCI, InvestiQazioni botaniche 
nel Lazio - I. Lo «Styrax officinalis» nei dtntorni di Tivoli, 
cc N. Giorn. Bot. It », LII (1946), p. 264, nota 1. 

La prima carta geografica che segnala un areale dello st" 
race, da Palombara fin sulle. prime. pendici del Monte Gennaro, 
è la TERRITORI I TIBURTINI VETERIS ET NOVI DESCRIP
TIO Una cum Veterum Villis Oppidis aliisque Locis Comme
moratione dignis, In A. KIRCHER, Latium. Id est. nova et paral
lela Latii tum veteris tum novi descriptio. Qua quaecumque 
vel Natura, vel Veterum Romanorum Ingenium admiranda et
fecit Geographico-Historico-Physico Ratiocinio, iuxta rerum ge
starum. Temporumque serie exponitur et enucleatur, Amste-
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vamento sono per lo più collettivi, come vaccareccia, 
porcareccio, bufalara, con stretto riferimento agli anima
li allora allevati nella Campagna Romana, come del resto 
avviene per la parola precoio (o procoio). Rari i termini 
relativi ad animali selvatici, come merli, piche e serpenti. 

Un decimo dei vocaboli riguarda la vita spirituale 
e in maggioranza è costituito da agionimi. Appena il 4% 
designa i prediali di derivazione latina, originariamente 
uscenti in -anum. Più rare le forme diminutive, che in ge
nere definiscono una piccola tenuta, staccatasi da una più 
grande, dal cui nome deriva il diminutivo: Aguzzanello, 
Bocconcino, Inviolatella, Maglianella, Mazzalupetto, ecc. 

I nomi di alcune tenute sono accompagnati da ag
gettivi che precisano il toponimo, consentendone una 
migliore identificazione 110. 

La ricostruzione dell'antico assetto fondiario è inol
tre ostacolata dalla scomparsa di molti toponimi che 
identificavano una determinata tenuta o - peggio -
dalla migrazione del toponimo stesso, evento che talora 
provoca gravi inesattezze, quando si pretende di ubicare 
antiche località utilizzando acriticamente i toponimi del
le moderne carte topografiche, come ho già avuto occa
sione di accennare in altri scritti 111. 

Un caso di migrazione di un nome di luogo, ben 
documentato e perfettamente databile, riguarda lo spo-

lodami, apud Joannem Janssonium a Waesberge, et Haeredes 
Elizei Weyerstraet, 1671, trale pp. 142 e 143; cfr. pure p. 207. 

Nel territorio studiato SI trovano soltanto' tre toponimi 
confinari, immediatamente a N e a NO della città di Roma. 
Cfr. L. SCOTONI, Aspetti geografici dei Comuni del Lazio e pro
getto di revisione amministrativa, «Studi geogr. umana ed econ. 
diretti da G. Ferro », 8 (1977), fig. 1. 

110 Novo, vecchio; pertuso, spaccato, rotto; grande, picco
lo, longo; buono, malo; viva, fredda (relativamente all'acqua 
sorgiva); rossa, vergata, detto di torre, costruita a strisce bian
che alternate con un altro colore, secondo i due materiali 
usati. Cfr. Torre Vergata dei Monaci Olivetani di S. Maria 
Nova, ASR 433/33. Nel 9% delle carte il toponimo non ha al
cuna indicazione ausiliaria. 

111 Cfr. L. SCOTONI, Ciampino, il più giovane comune del 
Lazio, «Geogr. n. Scuole », XIII (1977), pp. 4647. L. SCOTONI, 
Fitotopg!1iini e antica estensione del bosco trentino, «Riv. Geogr. 
It.», LXXXI (1974), p. 423 e nota 14. Una trentina di toponimi 
delle tenute studiate sono scomparsi e cosi si cercherebbero 
invano, sulle tavolette alla scala di 1: 25.000 dell'I.G.M., Mon
te Sauro, Quarantaquattro, Cleria, Boschetto dello Spagnolo, 
Torre Tomao, Torricella (di Francesco Marescotti). Altri topo-
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stamento del toponimo Casale della Giustiniana m . dal 
suo antico sito preciso, (sul luogo dell'attuale casale 
Spizzichino) al posto dell'antica Osteria della Giustinia
na (che era situata sul bivio Cassia-Trionfale), con una 
traslazione di 900 m verso SE, ossia verso Roma. 

Nella precisa carta della Via Cassia et Triumphalis, 
presumibilmente del 1637 (cfr. nota 101) il Borghetto de 
Muti (poi denominato Borghetto Giustiniani o semplice
mente Giustiniana) risulta situato sulla destra della Via 
Cassia venendo da Roma, 840 canne (m 1877) prima de 
La Storta e pertanto nel 1660 corrispondeva al Casale del
la Giustiniana, posizione confermata dalla distanza di can
ne 160, ossia m 357, che intercorre tra il Borghetto e la 
torre situata sulla sinistra della Via Cassia, andando verso 
La Storta, torre riportata senza nome nella carta suddetta. 

Ulteriore conferma dell'esattezza della posizione e 
delle distanze indicate ci è fornita dalla carta catastale 
alessandrina del Borghetto 112, in cui il casale (poi 
denominato della Giustiniana) figura quasi nella preci
sa situazione topo grafica, ossia presso il sito del casale 
attualmente detto di Spizzichino. 

Anche nella Pianta da Roma a Viterbo di A. Torro
ne (cfr. nota 101), pur meno precisa, il Borghetaccio si 
trova all'incirca a metà strada tra il bivio Cassia-Trionfale 
e La Storta. 

Nel 1856 la Carte de la partie Sud Ouest des 2tats 
de l'Eglise (cfr. nota 181) ancora riportava - e giusta
mente - La Giustiniana (l'antico Borghetto de Muti) nel 
luogo oggi denominato Casale Spizzichino, mentre l'Oste
riadella Giustiniana appariva presso il bivio tra le vie 
Cassia e Trionfale. 

Invece nel 1877, appena 21 anni dopo, i mappatori 
dell'Istituto Topografico Militare cambiarono i nomi alle 
due località, attribuendo alla vecchia osteria il nome 
La Giustiniana senza alcuna specificazione e all'antico 
casale Borghetto (o Giustiniana) il nuovo nome di Casa
le Spizzichino, modifiche tramandatesi fino ad oggi, at-

nimi, invece, risultano scritti parzialmente fuori o nei pressi 
dell'antico territorio della tenuta, come Mazzalupo, Maualu
petto, S. Andrea (del Capitolo di S. Pietro). Probabilmente Pra
to Lauro è corruzione di Pietra Aura. 

112 ASR 433/46, Borghetto, di proprietà di Maria Panfili 
Giustiniani. 
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traverso tutte le successive edizioni della tavoletta 149 I 
NE Monte Mario. 

In una carta di un'opera recentissima 113, la torre 
Spizzichino, incorporata in un casale moderno, appare 
a S del Casale della Castelluccia, mentre in realtà le due 
posizioni vanno invertite. 

La scomparsa di un toponimo e la sua sostituzione 
con un altro è un evento molto frequente nella vita del
le tenute della Campagna Romana. Basti citare, p. es., 
il toponimo Alicorno, attestato nel 1660 da una specifica 
mappa del Catasto Alessandrino 114, che nel 1692 era già 
.diventato Pratorotondo 115. 

Questi mutamenti di nome talora erano dovuti al 
passaggio di una determinata tenuta ad un nuovo pro
prietario, ma nel caso ora citato (Alicorno-Pratorotondo), 
nel periodo 1660-1692 il terreno appartenne sempre al
la famiglia Paracciani, perciò non si vede alcun motivo 
apparente che giustifichi il cambiamento di nome. 

Nel titolo della mappa, ma più spesso nel cartiglio 
che contiene la legenda, il toponimo della tenuta è pre
ceduto da un termine che lo qualifica. Quello che più 
frequentemente si legge è casale, nel 41 0;f) delle carte 
studiate, seguito dalla parola tenuta, con il 340/0 dei ca
si, e poi da pedica, prato, quarto, vocabolo, ecc. 118. 

Durante il Seicento, al termine casale, che prima 
indicava una vasta proprietà terriera (compreso even
tualmente l'edificio rurale), cominciò ad affiancarsi quel
lo di tenuta, con significato pr~ssoch~ identico. E' pro.. 
prio in occasione del Catasto Alessandrino che si co
glie il momento in cui l'uso di quest'ultimo vocabolo 

113 1ST. ITAL. CASTELLI - 8EZ. LAZIO, Carta dei luoghi fortifi
cati del Lazio, Roma, Palombi, 1985, p. 58 e c.f.t. Provincia di 
Roma alla scala grafica di l: 148.000, luogo n. 419. Purtroppo 
in quest'opera altri errori si aggiungono alle imprecisioni del
l'Ashby e dei Tomassetti, che almeno - come pionieri' di . que
ste ricerche nella Camp'agna Romana - hanno certamente mol
te scusanti. Per l'identIficazione del Borghetto Muti, antica Giu
stiniana, con il Casale 8pizzichino, cfr. T. ASHBY, op. cit., pp. 68-69. 

1U ASR 431/20. 
115 Cfr. Elenco delle tenute, del 1704, cit., tenuta n. 395. 
118 Le proprietà, classificate come tenute nei titoli delle map

pe, in media erano ampie 265 rubbia, quelle definite come ca
sali 242 rubbia, mentre le pediche coprivano appena 34 rubbia, 
quelle denominate «prati» solo 24 rubbia e i casaletti erano 
vasti 23 rubbia. 
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si appresta a prendere il sopravvento, mentre contem
poraneamente il termine casale veniva assumendo il 
significato restrittivo, che tuttora mantiene, 'di edificio 
rurale massiccio, spesso fortificato con una o più torri 
e dotato di corte interna. Durante il Settecento il ter
mine tenuta diventerà via via sempre più predominante, 
restando infine di uso corrente 117. 

La disponibilità di un edificio rurale era così im
portante per le tenute che una proprietà fu . divisa in 
due parti delimitate in maniera tale da lasciare il ca
sale sul confine tra le due porzioni, per consentire ai 
proprietari dei due fondi l'uso comune dell'edificio, come 
è esplicitamente dichiarato nella carta della tenuta Ca
stelluccia, di proprietà di Antonia Celsi 118. 

5. Lettura della carta volpalana mediante Il Catasto 
Alessandrino 

Nella premessa ho accennato all'utilità delle rico
struzioni cartografiche per gli studi di storia della car
tografia e in questo paragrafo si dimostrerà come le 
ricostruzioni possono chiarire alcuni problemi di una 
carta anteriore, ossia quella volpaiana. 

Nell'arco di tempo intercorso tra la stampa della 
carta [Il Paese di Roma] di Eufrosino della Volpaia 119 

e il rilevamento delle mappe del Catasto Alessandrino, 
le condizioni dell'insediamento e delle tenute della Cam
pagna Romana non mutarono radicalmente e pertanto 

, 117 Cfr. N. M. NICOLAI, Memorie, leggi ed osservazioni sulle 
Campagne e sull'Annona di Roma, 1815, VoI. IV inedito, a cura 
di A. CANALETI'I GAUDENTI, La politica agraria ed annonaria del
lo Stato Pontificio da Benedetto XW a Pio VII, «Collectanea 
Urbana", III, Roma, 1st. Studi Romani, 1947, passim. Il Nicolai 
usa 'oltre 120 volte il vocabolo tenuta e soltanto tre volte il 
termine casale. 

118 ASR 433/49. L'altra tenuta, denominata pure Castelluc
eia, apparteneva ad Angelo Celsi (cfr. ASR 433/9). 

119 Con quanta fatica io mi sia ingegnato di esprimere in 
queste carte il paese di Roma, con tutti li edificj et luoghi no
tabili per spatio di XV in XX miglia ponendo anco in mezo 
la pianta di Roma, con li nomi delli V I I colli, per dimostratione 
delle porte e per consequentia delle strade, Castella,· Boschi, 
Colline, Valli, Casali, Fontane, Fiumi, Laghi, et Pantani a bene
ficio non mancho delli Cacciatori che delli altri... Carta del-
l'anno 1547, senza l'indicazione dell'autore (Eufrosino).' ' 
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mediante le mie ricostruzioni è stato possibile localiz
zare alcuni toponimi, rettificando le inesattezze del com
mento dell'Ashby alla carta volpaiana. 

La localizzazione degli oggetti geografici riportati 
nella carta volpaiana è resa difficile dalle notevoli di
storsioni da cui essa è affetta nonché dalla posizione 
delle scritte rispetto all'orientazione del territorio, per 
cui risulta fastidioso e approssimativo orientare mental
mente la mappa verso il N per confrontare su una carta 
moderna le posizioni dei luoghi, né è possibile intuire -
nemmeno in via generale - l'ampiezza e la forma delle 
tenute. Dopo avere copiato su carta lucida la carta volpa
iana, orientandola con il N in alto per consentire un più 
agevole confronto con una carta moderna e scrivendovi 
pertanto i toponimi nel senso dei paralleli, ho accertato 
che essa è deformata da forti distorsioni, d'intensità as
sai variabile in ogni· sua parte. 

Gli studiosi si sono cimentati nell'impresa di sco
prire quale metodo abbia seguito Eufrosino per costrui
re la sua carta, ma le ipotesi avanzate non sono con
vincenti 120. Secondo me il rilevamento fu eseguito a vi
sta, stimando i valori delle distanze lungo le strade che 
Eufrosino percorreva, perché se egli avesse eseguito ve
re misurazioni, certamente le lunghezze dei percorsi cor
risponderebbero ai valori dedotti dalle carte moderne, 
come vi corrispondono, con buona approssimazione, 
quelle riportate nelle carte generali delle vie, citate nella 
nota 101. Il lavoro di sintesi cartografica dei rilevamenti 

120 Secondo l'AsRBY (op. cit., p. VII), Eufrosino determinò 
per mezzo della bussola le direzioni dei quattro punti .cardina
li e quelle delle strade, e poi inserl in questo rudimentale cano
vaccio i particolari· topografici, visti a volo d'uccello. R. ALMA
GIA (op. cit.,. p. 11 a) ritiene che l'A. probabilmente utilizzò la 
rete delle vie consolari romane e i dati di distanza lungo 9.ue
ste. A. G. SEGRB, Monte Gennaro. Prima figurazione cartografica, 
CE L'Appennino D, XXV (1977), pp. 5-7 e pure Cartografia e veduti
stica dei Monti Lucretili (Gennaro-Pellecchia), in CE Un parco na
turale nel Lazio. Monti Lucreti1i D ••• cit., pp. 143-146, pensa che 
Eufrosino abbia rilevato «alla cavaliera D e da stazioni diverse 
i vari settori del territorio, trasferendo i disegni sulla carta con 
adattamenti successivi. J. CoSTE, Topografia medioevale, cit., 
pp. 453-454, ha notato che nel territorio tra Marco Simone, Ca
paldo, Tar Mastorda e Tar de Sordi, quando si considerano tre 
punti per volta, esiste una certa analogia tra i triangoli da loro 
formati nella carta voJpaiana e quelli· corrispondenti, misurati 
sulle tavolette dell'I.GeM. . 
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delle singole vie era già laborioso di per sé stesso, ma 
l'assenza di una qualsiasi proiezione provocò inevitabil
mente altre frequenti imprecisioni, tanto elongazioni che 
accorciamenti delle distanze stimate, da cui discesero no
tevoli spostamenti delle località 121. 

Le numerose imprecise localizzazioni mi hanno per
suaso che Eufrosino non soltanto non seguì alcuna proie
zione né fece misure itinerarie, ma forse neppure adoperò. 
la bussola 122. 

Questa mia convinzione si rafforzò dopo avere ve
rificato su una carta moderna le vere posizioni di tutte 
le località che secondo la carta volpaiana sono attra
versate o sfiorate dal meridiano o. dal parallelo che s'in
crociano sul Monte Tarpeo (Campidoglio): invece di due 
segmenti rettilinei sono risultate due linee spezzate, ri~ 
spettivamente costituite addirittura da 18 e 17 segmen
ti, come si vede con evidenza nella Fig. 2, che si com
menta da sola. Per accertare le direzioni di massima 
delle due spezzate, ho interpolato le posizioni delle lo
calità attraversate o sfiòrate dal meridiano o dal paral
lelo del Monte Tarpeo ed ho avuto la sorpresa di sco
prire che mentre la linea (interpolata) del meridiano 
d~vià .dalla direzione del N con un azimut di 14° ver
so E,' quella del parallelo devia (dalla sua vera direzio-

121 Si osservi, p. es., lungo la Via Nomentana la distanza per 
la linea più breve tra Casalvecchio e Poterano (= Saccoccia), che 
nella carta volpaiana equivale a circa 1/3 della vera distanza del
l'itinerario Casalvecchio - Poterano (Saccoccia) - Monte Genti
le, mentre nelle carte moderne il primo tratto copre oltre 2/3 
dell'intero percorso Casalveccbio-Monte Gentile: in altre paro
le, nella carta volpaiana la distanza Casalveccbio-Poterano (Sac
coccia) risulta quasi dimezzata rispetto alla realtà. Si veda pu
re la posizione di Pero Rotto (= Pilo Rotto) rispetto all'allinea
mento Marco Simone - Capaldo. 

121 T. AsBBY (op. cit., p. 2) riporta _per esteso e G. MAIuNm.u 
(L'Italia, ne «La Terra », Milano, Vallardi, 1902, VoI. IV, P. I, 
pp. 24-25) in forma succinta un passo del Vasari in cui si rife
risce di un rilevamento del territorio circostante a Firenze, en
tro un miglio dalle mura, eseguito nel 1529 mediante la bussola 
da Benvenuto della Volpaia. Purtroppo dopo una lettura affret
tata il Segre afferma che la bussola fu usata per il rilevamento 
della carta Il Paese di Roma, eseguito invece da Eufrosino del
la Volpaia, fratello di Benvenuto. Cfr. A. G. SEGRE, Monte Gen
naro ... cit., p. 6 e Cartografia e vedutistica ... cit., p. 143. Ho con
trollato il passo controverso direttamente sulla fonte G. V ASARl, 
Le vite de più eccellenti pittori scultori ed architetti, Milano, 
Rizzoli, 1976, Vol. III, pp. 681-682, ed è risultato che T. Ashby 
e G. Marinelli avevano trascritto esattamente il testo del Vasari. 
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Fig. 2 - Gli sconcertanti percorsi del meridiano e del parallelo 
del Monte Tarpeo (DELLA VOLPAIA, 1547). 

ne) di 250 verso S. In altre parole le linee' interpolate 
non s'intersecano ortogonalmente, come deve accadere 
per un meridiano e un parallelo, ma formano angoli' di
versi: 1010 verso il I e l'opposto III quadrante, 790 ver
so il II e il IV quadrante (quello opposto). 

La circostanza che le direzioni di massima (inter
polate) del meridiano e del parallelo su indicati non 
s'incrociano mediante angoli retti desta ulteriori dubbi 
sul presunto uso della bussola da parte di Eufrosino, 
anche perché, ribadisco, nemmeno la più rudimentale 
bussola avrebbe potuto mutare gli allineamenti di pic
coli archi di meridiano e parallelo (45 e 43 km.!) in due 
linee molto spezzate, come quelle che si vedono nella 
Fig.2. 
, " . EVidentemente gli studiosi che hanno trattato. della 



LE TENUTE DELLA CAMPAGNA ROMANA NEL 1660 235 

carta volpaiana - ex professo l'Ashby, incidentalmente 
gli altri ~ sono stati tratti in inganno dalla profusione 
dei particolari e dalla bellissima esecuzione del disegno, 
però nessuno di loro si è curato di controllare il grado 
di esattezza della raffigurazione, che in 'una carta topo
grafica deve essere il primo e fondamentale requisito. 

L'opera volpaiana riveste tuttavia notevole impor
tanza non soltanto perché è la prima raffigurazione car
tografica della Campagna Romana, con un ampio terri
torio circostante, ma soprattutto perché essa sarà supe
rata - per ricchezza di toponimi - soltanto più di tre 
secoli dopo, dalle tavolette alla scala 1 :25.000 dell'Isti
tuto Topografico Militare. 

Riconosciuti i suoi meriti, occorre però essere pru
dentissimi nella sua utilizzazione, particolarmente quan
do si pretende di localizzare con precisione antichi to
ponimi o località scomparse. 

Mi sono sempre chiesto come gli studiosi riescano 
ad orientarsi - intendo dire in senso propriamente geo
grafico - nella descrizione dei reciproci rapporti di po
sizione tra le proprietà della Campagna Romana dei se
coli XVI e XVII, senza avere a disposizione una carta 
delle tenute. E infatti le localizzazioni errate non man
cano, e non soltanto nella ponderosa opera dei Tomas
setti. 

Pur avendo letto con attenzione - e talora con sfor
zo - l'interpretazione della carta volpaiana esposta dal
l'Ashby nella sua peraltro preziosa opera, mentre avevo 
intuito talune inesattezze, di altre non mi ero reso con
to. Esse invece sono apparse chiarissime quando ho po
tuto rileggere il volume, consultando costantemente le 
mie ricostruzioni dei confini delle tenute. Nell'impossi
bilità di citare tutte le imprecisioni e per non tediare il 
lettore mi limiterò a descrivere qualche caso più evi· 
dente. " . 

L'Ashby affermò che il Casale di Bernardino del Bu
falo corrispondeva alla tenuta che poi portò il nome 
di Torricella e fu dei del Bufalo fino al 1770 123

• Si ha 
invece notizia che il 6 aprile 1527 Bernardino del Bufalo 
ipotecò il 'suo casale fuori Ponte Salaro, confinante con 
i beni di Giulio Alberini e con quelli di Antonio del Bufa-

123 T. ASHBY, op. cit., p. 11 a. 
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lo. Un atto del 15 febbraio 1586 precisa meglio i confini 
del casale Ponte Salaro, di proprietà di Tommaso del Bu
falo: un fondo di Jacobo e Paolo Alberini, il casale di 
Paolo del Bufalo e il Teverone o Aniene 124. 

L'identificazione di queste due proprietà consente, 
insieme alla posizione dell'Aniene, la precisa localizza
zione del Casale di Bernardino del Bufalo. 

Nel 1588 un casale degli Alberini risultava ancora 
esistente w e io ho accertato che i beni degli Alberini 
erano situati sul confine nord-occidentale della tenuta 
Prati del Fiscale, posizione chiaramente indicata nella 
mappa di questa tenuta, redatta nel 1604 128. Pertanto la 
tenuta degli Alberini, confinante con il casale Ponte Sa
lara è sicuramente il Casaletto li Fiscali, che nel 1625 
passò dagli Alberini a Lorenzo Cianti, come risulta dal
Ia legenda della relativa carta del Catasto Alessandrino, 
dove sono esplicitamente annotati i nomi dei vecchi pro
prietari e del nuovo padrone, oltre alla data delpassag
gio di proprietà 127. Per ragioni di spazio, il nome di que
sta tenuta nella mia Tav. XII è stato abbreviato in Fiscali 
Cianti. . 

L'altra tenuta confinante con il casale fuori Ponte 
Salaro, la quale nel 1527 era di proprietà di Antonio 
del Bufalo e nel 1596 apparteneva agli eredi di Paolo 
del Bufalo 128, era certamente il casale della Torricella, 
nel 1660 ancora appartenente ai del Bufalo 129. 

L'identificazione del terzo tratto di confine non of
fre difficoltà, perché era costituito dal Teverone, nome 
col quale allora veniva chiamato l'Aniene. Pertanto, dal
l'inequivocabile posizione delle due tenute confinanti e 
del Teverone risulta che il Casale di Bernardino del Bu
falo non corrisponde alla Torricella, tenuta che era si
tuata più a N e apparteneva a un altro ramo dei del 
Bufalo, ma si deve identificare con la proprietà che nel 
Catasto Alessandrino è denominata Quarto di Ponte Sa-
laro (cfr. Tav. XII, tenuta identificata col n. 2). 

Del resto nella carta volpaiana non appare il nome 

124 G. e F. TOMASSETTI, op. cit., Vol. VI, pp. 157-158 e Dota l 
di p. 158. 

125 J. COSTE, 1971, p. 120, D. 388 A. 
ue ASR, Prati del Fiscale, di S. Maria Maggiore, cito 
127 ASR 431/12, cito 
128 J. COSTE, 1971, p. 119, D. 375 B. 
129 ASR 431/22. 
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Torricella ed Eufrosino disegnò il Casale (con torre) di 
Bernardino del Bufalo vicinissimo al Ponte Salaro, sul
la sinistra della Via Salaria uscendo da Roma, così co
me appare anche in due carte del Catasto Alessandri
no 130. Invece si desume da un'altra carta catastale ales
sandrina che l'edificio, che dà il nome alla tenuta Tor
ricella, era in tutt'altra posizione e pertanto non può 
essere confuso con il casale con torre del Quarto di 
Ponte Salaro ovvero Casale di Bernardino del Bufalo, 
perché la torricella suddetta era situata non sulla sini
stra ma sulla destra della stessa via e per di più alla 
distanza di ben 2.000 m dal Ponte Salario 131. 

La Serpentara (nel Catasto Alessandrino Torre Ser
pentana di Francesco Frangipani) dall'Ashby è stata at
tribuita agli Spada, cui invece apparteneva la confinan
te e più settentrionale tenuta Serpentana (nel 1660 di 
Virginio Spada), errore inesplicabile perché l'Ashby ave
va compilato l'elenco dei proprietari e delle tenute del 
Catasto Alessandrino, dal quale risulta che nel 1660 esi
stevano due tenute dal nome quasi uguale: Serpentana 
e Torre Serpentana, come si è appena accennato. L'Ashby 
invece, confondendo e unificando le due tenute suddet
te, identifica dubitativamente il Casale de Chigi con il 
Casale di Villa Spada (nel 1660 Serpentana di Virginio 
Spada), dichiarando di non sapere se in questi dintorni 
esistevano proprietà dei Chigi, riferendosi cioè al Casale 
de Chigi, posto da Eufrosino a N de La Serpentana. 

Risulta però che i Chigi possedettero il Casale Ser
pentaria dal 2 luglio 1520 al 3 ottobre 1577 133 e perciò 
il Casale de Chigi del tempo di Eufrosino della Volpaia 
(1547) corrispondeva alla tenuta Serpentana del Catasto 
Alessandrino. 

L'Ashby riferisce che il Boccamazza insieme al Ca
sale di Santo Silvestro, ossia la tenuta di Malpasso del 
Catasto Alessandrino, menziona la Casa Brusata e fa 
notare che questa non è raffigurata nella carta volpaia
na 133. Però la posizione di questo casale si può determi
nare con tutta esattezza, perché Casale Abrugiato è indi-

130 ASR 431/10, Quarto di Ponte Salaro; 431/2 Pianta della 
strada fuori di Porta Salara e Pinciana. 

131 ASR 431/22 Torricella, cito . 
133 G. e F. TOMASSETTI, op. cit., VoI. VI, pp. 194-195. 
133 T. AsHBY, op. cit., p. 12 a; ASR 431/9, Malpasso del Mona

stero di S. Silvestro in Capite. 
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cato nella carta della tenuta di Castel Giubileo, dove è 
situato sul limite settentrionale, tra il Tevere e il fosso 
che fa da confine tra Casale Abrugiato e Settebagni 134. 

Il fondo Casale Abrugiato costituiva la parte settentrio
nale della tenuta di Settebagni (cfr. Tav. XII) come ri
sulta dalla I!recisa mappa alessandrina che raffigura que
sta tenuta 1 • 

Asserisce l'Ashby che Massa, ove fosse localizzata 
nel sito dell'odierno casale sul Monte di Massa, nel mar
gine ovest della tavoletta 144 III SE Monterotondo (og
gi intitolata Mentana), risulterebbe troppo a N 138. E in
vece il casale di Massa si trovava vicinissimo al Monte 
di Massa, sulla collina identificata dalla quota topogra
fica di m. 142, nella contigua tavoletta 144 III SO Cà
sale Marcigliana, posizione determinata grazie alla pre
cisa carta delle tenute di Marcigliano, Torre Madonna, 
Valle Ornara, Ciampiglia, Massa e Fonte di Papa 13'1. 

Il lieve spostamento verso O è probabilmente av
venuto per il noto fenomeno della migrazione dei topo
nimi. L'Ashby invece afferma che il casale di Massa era 
ubicato in un sito presso il confine tra le tenute Ciam
piglia del Bufalo e Ciampiglia Barberini, ossia circa 2 
km a SSO della sua vera posizione, localizzazione asso
lutamente da escludere data la notevole precisione della 
mappa citata nella nota 137. 

Quello che scrive l'Ashby su Ciampiglia del Bufa
lo 138 è esatto, ma per evitare confusioni forse sarebbe 
stato opportuno citare l'esistenza di un'altra tenuta, pu
re denominata Ciampiglia, all'epoca del Catasto Ales
sandrino appartenente a Maffeo Barberini. 

Circa la chiesa di S. Colomba egli ritiene dubitati
vamente che essa corrisponda alla chiesuola della Bu
falotta, situata l km a N del casale della Bufalotta lD. 

Purtroppo il dubbio dell'Ashby era più che legittimo, 
perché nella carta della Via Sa/aria et Numentana (cfr. 
nota 101) è scritto che la strada interna che - passando 
per Ponte Lamentano e Torre S. Giovanni - unisce Porta 
Pia a Santa Colomba è lunga 7.803 canne, pari a m.17.432. 

134 ASR431/4. 
135 ASR 431/3. 
136 T. ASHBY, op. cit., p. 12 a. 
13'1 ASR 431/17. 
138 T. ASHBY, op. cit., p. 13 a. 
139 T. ASHBY, op. cit., p. 13 a, b. 
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Ho ricostruito sulle tavolette dell'I.G.M. alla scala di 
1 :25.000 il presumibile percorso di questa via e riten
go che la chiesa di S. Colomba si trovasse presso il con
fine orientale del Quarto di S. Lucia, facente parte della 
tenuta di S. Colomba (cfr. Tav. XII). 
. Una conferma a' questa ipotesi parrebbe venire dal
la mappa della tenuta di Santa Colomba, appartenente 
a Pietro Altemps, che nel Quarto di S. Lucia mostra 
una chiesa senza nome, che forse potrebbe essere pro
prio quella di S. Colomba, dall'Ashby spostata di circa 
4 km verso OSO 140. L'Ashby aumenta la confusione nel 
lettore, citando anche la tenuta di S. Colomba, che defi
nisce. « odierna », come se in passato essa non fosse 
esistita, mentre nel 1660, oltre alla c h i e sa di S. 
C o 10m b a, già esisteva, ben distante, pure una t e -
n u t a d i S. C o 10m b a, quest'ultima localizzabile 
con precisione sia con l 'ausilio di due carte alessandri
ne 141, sia sommando le misure delle distanze parziali 
della Salaria, prese da un anonimo rilevatore tra il Pon
te Salaro e il casale di S. Colomba, situato sulla destra 
della Salaria 142. 

La concordanza tra le misure della distanza Ponte 
Salaro-tenuta di S. Colomba dedotta dalla carta ora ci
tata (m 13.450. circa) e quella misurata sulle tavolette 
alla scala di 1:25.000 (m 13.600) risulta soddisfacen
te, con uno scarto trascurabile. 

L'Ashby identifica erroneamente il Casale di S. Cle
mente con il casale detto della Cecchina e afferma, sba
gliando, che nel catasto Alessandrino esso è detto Boc
concino 143, mentre la Cecc~na corrispondeva senza dub
bio alla tenuta Boccone d'Aste. Inoltre, se diamo credi
to al della Volpaia, si vede che il Casale di S. Clemente 
non può essere il casale della Cecchina (o Boccone di 
Aste che dir si voglia), ma forse sarebbe da ricercare 
1 km a SO, in posizione all'incirca equidistante tra il 

140 ASR 431/15, cito Nella Romani Agri [descriptio] di Ivan 
'l'omko Marnavic, la chiesa di S. Colomba risulta localizzata nel
lo stesso sito della carta volpaiana. Cfr. L. SCOTONI, La Campa
gna Romana in una pittura gl!Dgrajica del 1629, Cl Riv. Geogr. 
Ital. », LXVII (1971), carta a p. 207. . 

141 ASR 431/15, S. Colomba, cito e 431/17, Marcigliano, Torre 
Madonna... cito 

142 ASR 431/2, Pianta della strada fuori di Porta Salara e 
Pinciana, cito 

143 T. ASBBY, op. cit., p. 13 b. 
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casale della tenuta Cecchina e il bivio Nomentana-stra
da di Tor S. Giovanni, e con ogni probabilità questo 
casale di S. Clemente rientrava nella tenuta Boccone 
d'Aste, come afferma pure l'Ashby. 

Per la sua posizione nella carta volpaiana, la tor
re Bocconcelli corrisponderebbe più fondatamente alla 
Cecchina (= Boccone d'Aste), anziché alla casetta indi
cata dell'Ashby, che nell'ultima edizione della tavoletta 
150 IV NO Roma Nord è denominata Cesarina Nuova 144 

ed è situata dentro la tenuta Cesarina. 
A giudicare dalla posizione in cui il casale Bocconi 

fu disegnato nella carta volpaiana e da quella dei suoi 
confinanti, elencati in un atto del 24 gennaio 1512 rias
sunto dall'Ashby (op. cit., p. 14 a), il casale suddetto cor
risponde" sicuramente alla tenuta che nel Catasto Alessan
drino era denominata Boccone Borghese, che l'Ashby con
fuse con l'omonima tenuta Boccone d'Aste. Infatti sotto 
la voce Bocconi (Borghese) egli insèrì anche una notizia 
relativa all'altro casale Boccone, ossia un atto del 21 set
tembre 1554 che nominava i proprietari dei terreni con
finanti con la tenuta Boccone di Giambattista Cecchini 
(ossia Boccone d'Aste o Cecchina). 

L'Ashby commise inoltre un duplice errore circa la 
identificazione di due terreni confinanti con Cecchina, 
perché non possedeva una buona carta delle tenute, su 
cui verificare i fondi confinanti, che i notai del Cinque
cento solevano indicare col nome del proprietario, senza 
sapere che avrebbero causato notevoli incertezze negli 
studiosi. 

Nel primo caso egli pensò che i beni di S. Antonio 
de Urbe si riferissero alla tenuta Saccoccia -(sita a 5 km 
di distanza da Boccone d'Aste!), mentre si trattava de) 
confinante Casaletto di Aguzzano (indicato col n. Il nel
la Tav. XII). Tale equivoco derivò dal fatto che questo 
Casaletto apparteneva, come Saccoccia, al medesimo pro
prietario (Convento di S. Antonio de Urbe). Il secondo 
errore dell'Ashby consiste in un'altra errata identificazio
ne, perché fece corrispondere i beni dell'Ospedale di 
Sancta Sanctorum alla tenuta di Capitignano (distante 
ben 3 km da Boccone d'Aste!), mentre l'atto certamente 
si riferiva alla confinante tenuta di Aguzzano, Aguzzanel-

144 T. AsHBY, op. cit., pp. 13 b - 14 a. 
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lo e Scorticabove, appartenente, come Capitignano, allo 
stesso proprietario (Ospedale di Sancta Sanctorum) 145. 

Secondo l'Ashby Iacobacci è corruzione di Coazzo 
( ?), ma egli non chiarisce che nel Catasto Alessandrino 
la tenuta Coazzo è denominata Casale di S. Agata, di 
S. Giacomo degli Incurabili 146. 

L'edificio di Castiglione, contrariamente a quanto 
afferma l'Ashby 14'1, non' sembra disegnato come un ca
stello mezzo rovinato, ma è un semplice casale con tor
re. Però non è detto chiaramente che nel Catasto Ales
sandrino corrisponde in parte alla tenuta di Capobian
co, in cui rientra. 

L'Ashby, tra le notizie su Casa nova della Via No
mentana 148, ne inserisce altre che però si riferiscono ad 
una località omonima, sita a S della Via Tiburtina, nel
la tenuta Cavalieri 149. 

L'Ashby 150, pur riportando ben 7 nomi assunti via via 
dalla tenuta del Capitano Salamone (tra cui quello scrit
to nella carta generale della strada fora de Porta S. 
Lorenzo, inserita nel Catasto Alessandrino), dimentica 
d'informare il lettore sul nome che risulta nella mappa 
specifica del Catasto suddetto, ossia S. Anastasia, ap
partenente al Capitanio (sic) Carlo Zeccadoro 151. Inol
tre, se proprio voleva citare tutti i passaggi di proprie
tà, poteva indicare anche i Signori Gottifredi 152, che 
la possedevano nel 1614, e i Signori Grassi, che ne erano 
i padroni nel 1704 153. 

L'Ashby dichiara d'ignorare l'origine del nome Po
dio 154, nella carta volpaiana situato a S della Via Tibur-

145 T. ASHBY, op. cit., p. 14 a. L'atto del notaio Stefano Rey
niDo non è conservato nell'Arche Capitolino, come scrive l'Ashby, 
ma ho potuto consultarlo nell'ASR, ai segni Collegio dei Notai 
Capitolini, voI. 1438 (1553-1554), c. 371. E' un contratto di pasco
lo tra il proprietario G. B. Cecchini e Ludovico Joannis Marini 
de Monte Moro (diocesi di Ascoli P.). 

146 T. AsHBY, op. cit., p. 14 b. Cfr. anche G. e F. TOMASSBTTI, 
op. cit., VoI. VI, p. 199, nota 5, nonché A. NmBY, op. cit., VoI. I, p. 46. 

14'1 T. ASHBY, op. cit., p. 15 a. 
148 T. ASHBY, op. cit., pp. 15 b - 16 a. 
149 J. COSTE, 1971, {>p. 84-85 e nota 315. 
150 T. AsHBY, op. Clt., p. 18 a. 
151 ASR 429/18. 
152 J. COSTE, 1969, p. 86, n. 367. 
153 Cfr. Elenco delle tenute pubblicato nel 1704 da Domenico 

De Rossi, a corredo della seconda edizione della carta cingolana, 
n.343. 

154 T. ASHBY, op. cit., p. 18 b. 
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tina e a O del Fosso di Pratolungo. Il Coste 155 lo ritie
ne connesso a Girolamo del Podio, che acquistò una 
pedica, staccata dalla tenuta Pratolungo. Secondo me, 
Podio corrisponde in gran parte a quella proprietà che 
successivamente sarà chiamata Pediche di Cleria, identi
ficata col n. 13 nella Tav. XII. 

Circa l'opinione dell'Ashby 166 che il nome di S. Eu
sepio spetta a un'altra torre, da lui indicata, posso dire 
che il suo convincimento è giusto, ma si può confer
mare con maggiore fondatezza mediante la mappa del
la tenuta di Prato Longo (Fig. 3), nel cui territorio si 
trovava la torre. 

L'Ashby fa corrispondere erroneamente la torre Di 
Campo Martio (nella tenuta di Torre Rossa, apparte
nente al monastero di S. Maria in Campo Marzio) alla 
«torre ora impropriamente chiamata di S. Eusebio», 
che invece era situata fuori della proprietà di Torre 
Rossa, nel Quarto di S. Eusebio, dipendenza della tenu
ta di Marco Simone, a quasi 700 m. di distanza 157. 

Il nostro autore ritiene che il secondo casale Mat
tuzzi, quello orientale, corris~onda al casale moderno del
la Vignaccia, basandosi sulla distanza riportata nella 
carta volpaiana, dove i due casali Mattuzzi sono stati 
raffigurati troppo vicini 1158. Invece nella bella mappa ca
tastale alessandrina della tenuta Cavalieri 1S9, al posto 
di un secondo casale Mattuzzi c'è una torre, sempre a E, 
però a una distanza tripla rispetto a quella che inter
corre tra la Vignaccia e il primo casale Mattuzzi. La 
torre è situata nel saliente quadrangolare della tenuta 
Cavalieri, che s'insinua tra Castell'Arcione Maffei e Ca
stell'Arcione Borghese, precisamente nel luogo dove la 
tavoletta dell'I.G.M. l80

, alla quota di m. 42 segna dei 
ruderi (cfr. Tav. XII). 

Il sito di S. Margheritella, non identificato dal
l'Ashby, è stato riconosciuto con buone argomentazioni 
dal Coste 181, il quale fa notare pure l' err~ta identifica-

155 J. COSTE, 1971, p. 70, n. 86 e nota 86. 
1S8 T. AsHBY, op. cit., p. 19 b. 
157 T. AsHBY, op. cit., p. 19 b. 
1158 T. AsHBY, op. cit., p. 20 a. 
159 ASR 429/21. 
180 i. G. M., 150 W NE Settecamini, alla scala di l: 25.000. 
181 J. CoSTE, Topografia medioevale, cit., p. 483. 
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zione della Pedica di Santo Andrea nelli monti con Ca
sanova del Noviziato .di S. Andrea a Monte Cavallo 162. 

Queste sono le lacune più vistose dell'Ashby per 
il territorio tra Aniene e Tevere e quelle relative alla 
Campagna Romana tra Tevere e Arrone non sono meno 
gravi né meno numerose, ma non ritengo OPt~~uno 
soffermarmi ulteriormente sugli errori di loca' azio
ne da lui commessi. 

6. Un tentativo di sintesi del Catasto Alessandrino: la 
«Topografia Geometrica» delCingolani 

La Topografia Geometrica dell'Agro Romano, stam
pata nel 1692, rappresenta un notevole progresso nella 
cartografia della Campagna Romana, tanto rispetto alla 
carta volpaiana del 1547 che alla Tavola Topografica del 
Distretto di Roma di Innocenzo Mattei, edita nel 1674 
(cfr. nota 181). 

Francesco Eschinardi scrisse che si era dedicato al
l'impresa di ridurre alla stessa scala le mappe delle 
tenute dell'Agro Romano, controllandole sul terreno con 
«ispettione personale ». Anche se non è detto esplicita
mente, dalle sue parole si deduce che egli utilizzò le 
carte del Catasto Alessandrino 163. 

Sulla base di un accurato studio comparativo tra 
le mie ricostruzioni e la carta cingolana posso afferma
re che il Cingolani disponeva certamente delle mappe 
catastali alessandrine, come appare manifesto da molti 
particolari. 

Si capisce però che la sutura delle mappe, per la 
loro fusione in una grande carta topog~afica, deve es
sere stata un'impresa ardua, per le. difficoltà insite in 
questo tipo di lavoro, incontrate anéhe da me in questo 

1112 J. COSTE, 1971, p. 120, nota 390. Tra l'altro la superficie 
della prima è di 5 rubbia, mentre quella della seconda è di ben 
130 rubbia. Cfr. T. ASHBY, op. cit., p. 96, n. 9 dell'elenco del Bardi 
e p. 98, n. 13 dell'elenco dell'Ashby. 

163 F. ESCHINARDI, Espositione della Carta Topografica Cin
golana dell'Agro Romano, con la Eruditione antica e moderna 
dedicata all'Emin. e Reverend. Principe il sig.r Card. Pietro Ot
toboni... Roma, Domenico Antonio Ercole in Parione, 1696, cfr. 
Avviso al Lettore. L'ALMAGIÀ in proposito si limitò a riportare 
le :parole dell'Eschinardi (op. cit., p. 40 b), mentre il FRUTAZ as
.sensce che l'autore adoperò tutto il materiale raccolto nel Ca
tasto Aless~drino (op. cit., VoI. I, p. 73) .. 
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studio, ma con due differenze fondamentali: il Cingolani 
aveva il vantaggio di poter effettuare controlli su un ter
ritorio sostanzialmente immutato, mentre chi scrive, pur 
potendo verificare e riportare posizioni e confini delle 
tenute sulle moderne e precise carte topografiche, si 
è trovato di fronte a profonde modificazioni del paesag-
gio, indotte dall'uomo. ~ 

Forse l'Eschinardi dovette rinunciare alla prepara
zione della carta topografica dell'Agro Romano non a 
causa della morte di Alessandro VII, come ha pensato 
il Frutaz, ma probabilmente per le numerose difficoltà 
incontrate nella fusione delle mappe catastali alessandri
ne. La carta poté essere disegnata più tardi, grazie alla 
collaborazione del Cingolani, valente agrimensore, cer
tamente consapevole della limitata precisione dell' opera, 
tanto è vero che si oppose con successo all'Eschinardi, 
il quale desiderava scrivere nella carta il nome delle te
nute, mentre il Cingolani voleva contrassegnarle con nu
meri, che rinviassero all' elenco delle tenute, evidente
mente per facilitare eventuali correzioni sui rami, che 
iIi effetti furono ritoccati nel 1704. 

Innanzi tutto ho riscontrato che nella carta cingolana 
mancano le stesse tenute di cui il Catasto Alessandrino 
non possiede le mappe, però lo spazio che esse avreb
bero dovuto occupare è stato ripartito tra le tenute con
finanti, escluso un solo caso. Le tenute inesistenti sia 
nella carta cingolana che nel Catasto Alessandrino sono 
7: Pediche del Sif!Hor Gasparo Albero, Vigne Nuove, Pe
diche di Cleria, Torre Tomao, un territorio ignoto tra 
Marco Simone e Casanova dei Gesuiti, tutte situate tra 
Aniene e Tevere, nonché, tra Tevere e Arrone, Pedica di 
S. Vincenzo e La Storta, territorio che invece di essere 
inglobato in altre tenute è l'unico ad essere stato lascia
to in bianco. A Queste tenute bisogna aggiungere Prati 
fuo.ri Porta Angelica, la cui mappa si trova nel Catasto 
Alessandrino, mentre il suo territorio manca nella carta 
cingolana. 

Inoltre le Terre della Comunità dell' l sola, che non 
costituivano una tenuta ma appartenevano alla Comuni
tà del villaggio L'Iso]a (Farnese), sono state fuse insie
me con la tenuta Isola, perché nella mappa alessandri
na 164, come si è detto, entrambe sono raffigurate insie· 

164 ASR 433/13, cito 
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me e il Cingolani non ha verificato le rispettive super
fici, altrimenti si sarebbe accorto della fusione tra le 
terre del villaggio e quelle della tenuta, appartenenti 
alla Rev. Camera Apostolica. 

Nella carta cingolana il territorio immediatamente 
circostante a Galeriaè stato disegnato ma non numera
to come le tenute, perché apparteneva al villaggio sud-
detto. . 

Tra Mazzalupo, Torre Spaccata, Borghetto (Giusti
niani) e le . due tenute denominate Castelluccia esiste un 
altro spazio bianco, però, siccome tutte queste proprie
tà nel 1704 avevano ancora la stessa superficie dichia
rata nel 1660 e dai nomi dei loro confinanti non risulta 
nessuna nuova tenuta, l'unica spiegazione plausibile è 
che forse il Cingolani non. abbia osato eliminare lo spa
zio bianco, risultato alla fine della faticosa opera di 
fusione delle mappe catastali alessandrine, per non ri
prendere da capo tutto il lavoro fatto fino a quel mo
mento. 

. Infine, un ultimo spazio bianco appare tra la Ma
gliana e il Monte delle Piche, ma in questo caso si trat
ta··di un errore materiale, perché nella mappa alessan
drina ~uesto spazio è occupato dalla tenuta della Ma
gliana l , che si estendeva per breve tratto anche a N 
del Fosso della Magliana. 

Evento veramente inspiegabile, tutte le tenute cir
costanti a quelle inesistenti nella carta cingolana non 
subirono alcuna variazione di superficie tra il 1660 e il 
1704, tale da giustificare l'assorbimento delle tenute 'che 
non erano inserite nel Catasto Alessandrino, perché sen
za mappe. 

Nella carta del Cingolani, che deriva indubbiamente 
dal Catasto Alessandrino, sono state disegnate due tenute, 
di cui nel Catasto anzidetto non esistono le mappe. Forse 
il Cingolani ha dedotto, come me, la Pedica di M.A. Croc-e 
dalla mappa della tenuta Torre Rossa, in cui essa sembra 
aggiunta da mano posteriore, e il Boschetto (dello Spa
gnolo) dallo spazio risultato vuoto tra il confine setten
trionale del Quarto di Ponte Salara e quello meridiona
le di Torricella (dei del Bufalo), nelle cui carte il Boschet
to' è citato come confinante delle due tenute 168. 

185 ASR 433 bis/S. 
188 ASR 429/12, Torre Rossa; 431/10, Quarto di Ponte Salara; 

431/22, Torricella, mappe tutte già citate. 
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Ho trovato conferma dell' esistenza del Boschetto 
nel Libro de .Casali, dove la tenuta è denominata Sel
votta dello Sparolo, fuori di Ponte Salaro, posizione 
inequivocabile 16. Ho riscontrato invece che le Pediche 
di . GaSparo Albero sono state sicuramente aggiunte da 
mano posteriore nella carta Casaletto li Fiscali dei Cian
ti, già citata. 

Rispetto al 1660, nella carta cingolana appare una 
sola nuova tenuta, la Bandita di Galeria, di 110 rubbia, 
nianifestamente costituita (dal Cingolani?) a spese del 
villaggio di Galeria, della tenuta di S. Maria in Celsano 
e soprattutto della tenuta Monte Sauro (nel 1692 deno
minata Quarto di S. Sabba). Ma stranamente, tra il 1660 
e il 1704, la superficie della tenuta di Monte Sauro è 
restata sempre uguale, rubbia 643, mentre quella di S. 
Maria in Celsano è addirittura aumentata, passando da 
55 a 70 rubbia, secondo la rubrica delle tenute allegata 
alla carta cingolana (edizione del· 1704). 

Stabilita la derivazione della carta cingolana dal Ca
tasto Alessandrino, citerò qualche errore per mettere in 
guardia gli studiosi da un uso acritico di questa carta, 
pur utilissima sotto tanti aspetti. 

Nella carta del Cingolani, la tenuta Malpasso· risul
ta ingrandita a spese di Settebagni, cui è stata tolta 
la pedica di Casale Abrugiato (cfr. Tav. XII), opera
zione inspiegabile in quanto non sembrerebbero esse
re intervenute modificazioni nel comune confine tra il 
1660 e il 1704, perché le superfici delle due tenute, ri
portate nella rubrica delle tenute del 1704, sono identi
che a quelle annotate nelle carte del Catasto Alessan
drino (1660). 

E' da notare che la mappa di Settebagni (in cui 
figura anche il territorio spettante a Casale Abrugiato) 
è sicuramente attendibile, perché è una delle più preci
se . del Catasto Alessandrino. Inoltre nella carta di Mal
passo, sul confine occidentale della tenuta, è citata la 
confinante pedica di Casale Abrugiato, come appartenen
te ai canonici di S. Giovanni, gli stessi proprietari di 
Settebagni. 

Anche Pietra Aura ha subito una simile decurtazio
ne, perdendo l'intero peduncolo orientale, ossia proprio 
quello in cui è situato il casale (cfr. Tav. XII), a favore 

18'1 J. Cosm," 1969, p. 90, D. 421. 
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della tenuta Monastero e Colonnelle, ma anche in que
sto caso le superfici delle due proprietà sono rimaste 
invariate nel periodo anzidetto. 

Anche se la superficie della tenuta S. Basilio è ri
masta immutata, il fondo è stato dal Cingolani arbi
trariamente prolungato a S, di circa 1200 m, fino a 
raggiungere il Teverone, a ovest della tenuta di S. Ana
stasia, cui di conseguenza manca la parte a occidente 
della Via Tiburtina vecchia. 

Analogo eccessivo prolungamento verso il S, nelle 
stesse condizioni d'invariabilità delle superfici di tutte le 
tenute circostanti, si riscontra per la Pedica di S. An
drea 168, che cosÌ viene fatta incuneare tra Torricella dei 
del Bufalo e Valle Melaina, separandole. Di conseguenza 
la direzione della pedica subisce una rotazione di circa 
550 (cfr. Tav. XII). 

Tante erano le difficoltà che si presentarono al Cin
gol ani per la sutura delle carte alessandrine che alcuni 
spostamenti quasi non meravigliano, ma anche in questi 
casi non risultano mutamenti nelle superfici delle te
nute circostanti. 

Il primo errore riguarda la traslazione del Casalet
to d'Aste (situato sul confine occidentale di Boccone di 
Aste a contatto con Fiscale I acobacci) che risulta spo
stato sull'opposto limite orientale di Boccone d'Aste a 
confine con S. Basilio e con Aguzzanello, con una dislo
cazione di ben 2500 m, malgrado le precise indicazioni 
dei confinanti, riportate nella mappa del Casaletto lun
go tutti i suoi confini (cfr. Tav. XII, n. lO). 

Il secondo errore è un duplice spostamento, con 
inversione delle rispettive posizioni, della Pedica di Aguz
zano dei Padri di S. Antonio (indicata col n. 12 nella mia 
carta appena citata) e di Scorticabove (n. 14 della 
stessa carta), per cui erroneamente Scorticabove ap
pare a S della Pedica di S. Antonio, mentre invece 
era sicuramente vero il contrario, come si legge nel
l'elenco dei confinanti del Casaletto di A~uzzano, cui ap
parteneva la suddetta Pedica di S. Antonio, mentre 
Scorticabove. ancora nel 1863 appariva neIla sua giusta 
posizione nella bellissima Carta topografica di Roma e 
Comarca 169. 

188 ASR 431/13. Non identificata dal CoSTE, 1971, p. 120, n. 390. 
E' curioso notare come questa piccola pedica abbia assunto 
nomi diversi in poco tempo. Nella carta di Torre Serpen.tana 
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Nella carta cingolana manca la tenuta del Bel Re
spiro 1'10, indicata col n. 124 nella rubrica del 1704, più 
volte citata, elenco in cui fu inserita anche la tenuta 
Bravetta, col n. 124+. Nella carta andava corretta la 
numerazione di Bravetta, tenuta situata in giusta posi
zione, ma contrassegnata col vecchio numero 124, che 
invece doveva passare al Bel Respiro, senza numero e 
senza confini nella carta cingolana, in cui però s'intra
vede l'edificio, a S della strada che esce da Porta S. Pan-
crazio e si dirige a Bravetta. " 

Nella carta del Cingolani non appare il numero che 
avrebbe dovuto contrassegnare la Pedica di Tor Carbo
ne di G. Mattei Ursini 1'11, nella mia Tav. XIII distinta 
col n. 19. 

Il n. 27, attribuito nella carta cingolana alle due 
parti della tenuta Torricella di F. Marescotti 1'72 è errato, 
come pure il n. 24, che indica l'isola amministrativa 
costituita dalla tenuta Polline e S. Caterina, perché i 
due numeri vanno scambiati, per essere in accordo con 
la rubrica del 1704, citata. 

I Prati di Tar di Quinto risultano aggiunti nella 
rubrica col n. 23+ ma sono stati raffigurati - senza 
numero - tra la tenuta Tor di Quinto e la pedica me
ridionale della Torricella Marescotti, indicata, come si è 
visto, con il n. errato 27. 

Altri "errori' che intendo citare sono la raffigurazio
ne della tenuta Valca e Valchetta, che è stata scissa in 
due parti staccate, costituite da un corpo molto grande 
e da una piccola pedica, scissione probabilmente dovu
ta alla pessima figurazione della rete idrografica di que
sta zona. 

Infatti il sistema idrografico Torrente della Val
chetta - costituito dai corsi d'acqua provenienti a ven-

era indicata tra i confinanti col nome del "proprietario Fabio 
Penoai (1624): nella mappa di Radicicoli Maffei la pedica è sen
za nome (1625); nella carta di Boccone Borghese appare al giu
sto posto tra i confinanti. ma col nome di Pedica del Prete 
(carta anteriore al 1660?). 

189 SEZ. ToPOGR. DEL CENSO, Carta topografica di Roma e Co
marca disegnata e incisa nell'Officio del Censo. Alla scala di 
1 a 80.000 L'anno XVIl del Pontificato di N. Signore Pio Papa IX. 
per ordine dell'Emo. e Rmo. Presidente Card. Giuseppe Bofondi, 
foglio 5, Roma. 

l'IO ASR 433 bis/23. 
l'Il ASR 433 bis/16. 
1'12 ASR 433/32. 
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taglio dalle tenute Polzella 173, Isola, Spezzamazza 174 e 
coilfluenti nel Fosso Valchetta - è stato erroneamente 
deviato lungo il confine orientale della tenuta Spedalet
to di L. Butii 1'15, immettendolo nel Fosso della Crescen
za (affluente del Fosso di Acquatraversa), invece di far
lo proseguire col suo vero corso (cioè della Valchetta), 
che sfocia nel Tevere a N del Fosso della Crescenza. 

Un altro errore idrografico si nota dove il Fosso di 
Acquafredda è stato fatto affluire direttamente al Fosso 
della Maglianella, troppo a N, mentre in verità il Fos
so di Acquafredda, dopo aver ricevuto da sinistra il 
Fosso di Brava, s'immette nel Fosso della Maglianella 
più a S, nel punto dove convergòno i confini delle due 
tenute Torretta e Maschietto. 

Infine, il Fosso di S. Nicola non si origina dalla te
nuta di Acquasona, né attraversa quella di Monte del 
Forno. E per concludere con questi errori idrografici, 
va detto che il Fosso che ·attraversa la tenuta Vacca
reccia è inesistente. 

Se tutti questi errori sono certamente da imputar
si" all'estrema difficoltà di saldare insieme le difformi 
mappe catastali, altre due modificazioni non sono fadl-
mente spiegabili. . 

La tenuta di S. Colomba è stata amputata di circa 
2/3 del suo territorio (costituito da S. Colomba e S. 
Lucia, cfr. Tav. XII), che risultano occupati dal ter
ritorio della tenuta Massa e Fonte di Papa. Questa in
vece si trovava a N di S. Colomba e S. Lucia, incunean
dosi però tra le due con un'appendice rivolta verso so. 

Non vi sono state variazioni di superficie nelle te
nute interessate né in quelle confinanti, però in questo 
caso non posso affermare con sicurezza che si tratti di 
un ennesimo errore, anziché di qualche temporaneo pas
saggio di proprietà, come una retrovendita, allora tan
to frequenti nella Campagna Romana. 

Nella carta cingolana, sulla sponda· occidentale del 
Tevere il n. 116 è errato e va corretto con 126, che cor
risponde alla tenuta indicata, ossia Due Torri 1'18, tenuta 
che nella mia Tav. XIII è identificata con il n. 17, si-

1'l3 ASR 433/62. 
1'14 ASR 433/2-3. 
175 ASR 433/31. 
1'18 ASR 433 bis/7. 
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tuata nell'ansa del Tevere, a NE della pedica Monte 
delle Piche 1'1'1. Però nella carta cingolana Monte delle 
Piche confina con Due Torri, che invece è distante 3 km. 
. Le più gravi modificazioni alla forma delle tenute 

sonò q\1elle della Casetta Mattei, decurtata della parte 
a S della Via della Pisana, per una superficie pari a cir
ca '4/10 del suo territorio, trasferiti a Monte delle Piche, 
che così si trovò con una superficie quasi venti volte 
superiore a quella che le spettava . 

. Se nel Catasto Alessandrino la figura della tenuta 
Prato Longo appare deformata e compressa, con la per
dita di 1/4 della sua estensione in longitudine, nella car
ta cingolana essa risulta ancor più alterata e contratta, 
privata di 1/3 della sua longitudine (cfr. Fig. 3). 

Alla tenuta Torrevecchia e Primavalle manca il sa
liente settentrionale, quello cioè incuneato tra le tenute 
S. Agata del Capitolo di S. Pietro e Pigneto 1'78. Pigneto, 
invece, è stato spostato troppo a S della sua vera posi
zione~ Alla Pedica Quarantaquattro mancano i terreni 
situati a occidente del Fosso della Magliana. Nessuna 
di queste ultime cinque tenute ebbe variazioni di super
ficie tra il 1660 e il 1704. 

Il çasale .. di Monte Gentile, inoltre, è stato posto 
esternamente' all'Agro Romano, fuori della tenutà -cui 
apparteneva, ossia Fonte di Papa di P. Peretti Savelli 1'79 • 

. Soltanto undici di questi 28 errori sono stati cor
retti sui rami originali, nell'edizione del 1704 160

, però 
le inesattezze sono state totalmente eliminate solo 
in 7 casi su 11. Così gli errori della raffigurazione delle 
tenute di S. Colomba e di Massa e Fonte di Papa non 
risultano completamente corretti; i Prati di Tor di Quin
to sono stati annessi a Tor di Quinto, senza che la ru
brica.-delle tenute del 1704 né quella del 1770 registrino 
variazioni di superficie per Tor di Quinto, rimasta 84 
rubbia, come nel 1660 .. 

. Infine la tenuta Due Torri, distinta col n.O errato 

l,., ASR 433 bis/9. 
178 ASR -428/29; 433/44 e 433/61. 
179 ASR 431/47. 

. 180 Stampata a cura di DOMBNICO DE ROSSI. Mentre la prima 
edizione della carta cingolana è. apparsa nel 1692 e la seconda 
risale al 1704, nel 1770 si ebbe solo una ristam~a della seconda 
ed. Still'argomento né l'Al.MAGIA (op. cit., pp. 40 b - 41 a) né il 
PRUTAZ (op. cit., p. 73) hanno le idee ben chiare. 



252 LANDa SCOTONI 

116 nell'edizione del 1692, in quella del 1704 è stata tra
sformata in un anonimo vigneto, non contrassegnato 
cioè da un numero che rinvii al proprietario. 

Purtroppo si nota un peggioramento nella direzio
ne del Fosso della Maglianella, troncato a S della Via di 
Boccea e privato cosÌ dell'alto corso, che invece è sta
to fatto proseguire verso S, facendolo affluire nel Fos
so Galeria, con un tracciato assolutamente inesistente. 

Come si nota, regna una notevole imprecisione, che 
si può ridurre soltanto con un paziente lavoro e con 
l'ausilio di una ricostruzione cartografica delle tenute, 
la quale può contribuire efficacemente a eliminare que
sti errori. 

L'~nica divergenza accettabile tra la carta cingola
na e le mie ricostruzioni è la scomparsa della tenuta 
di Torre Tornao, perché dopo il 1660 fu inglobata in 
Monte del Sorbo, anche se pure questa tenuta, come 
altre, mantenne inalterata la sua superficie. . 

Ho riscontrato che nella rubrica del 1704 l'Eschi
nardi aggiornò, ma non sempre, i nomi dei proprietari e 
assai raramente le superfici delle te~ute. 

7. Ricostruzioni cartografiche e Catasto Alessandrino 

Per riportare sulla minuta delle mie carte ~li inse
diamenti e i confini. delle tenute ho consultato le fonti 
storiche, controllando la posizione delle sedi nella car
ta volpaiana e nelle carte più dettagliate, apparse dopo 
il 1660 181

• 

181 Le carte più importanti, utilizzate con metodo regressivo 
quando è stato possibile, sono state: le carte generali delle vie, 
inserite nel Catasto Alessandrino, cito alla nota 101; I MAnEI, Nuo
va et esatta tavola topografica del Territorio o Distretto di 
Roma... l: 235.000 circa, 1674; G. B. CINGOLANI, Topografia Geo
metrica ... cit., 1:44.000 circa, 1692; G. F. AMETI, Il Lazio ... 1: 120.000 
circa, 1693; G. F. AMETI, Patrimonio di S. Pietro, olim Tuscia 
Suburbicaria ... 1: 124.000 circa, 1696; A. ALIPPI, Nuova pianta to
pografica dell'Agro Romano ... 1:95.000 circa, 1803; L. CANINA, La 
Campagna Romana esposta nello stato antico e moderno ... 
1: 60.000, 1845; 1ST. GEOGR. MILIT. DI VIENNA, Carta topoJ!rafica 
dell'Italia Centrale, alla scala di 1 pollice per 1200 tese di Vienna 
ovvero l: 86.400, 1853; CORPS D'~TAT-MA.JOR, Carte de la partie Sud 
Ouest des Stats de l'Sglise rédi~ée et gravée au dep6t de la 
guerre à l'échelle de 1: 80.000... 1856: Carta topografica di Roma 
e Comarca... cit.. l: 80.000. 1863; 1ST. ToPOGR. MUlT., tavolette 
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Come accennato nella premessa, al fine di rico
struire l'assetto fondiario delle due subregioni studiate 
ho pensato di riportare sulle tavolette dell'I.G.M. 'una 
catena di « restituzioni» delle tenute, in ciascuna delle 
subregioni partendo da basi periferiche esatte (costio: 
tuite da elementi idrografici incontrovertibili) e appog
giando successivamente a queste due catene periferiche 
tutte le altre « restituzioni », adiacenti o più interne. 

L'efficacia del metodo ideato si è rivelato al ter
mine del lavoro cartografico, concluso con una sola la
cuna nella trama delle tenute, che a mio parere non è 
una lacuna vera e propria, ma una tenuta ignota perché 
il suo territorio risulta intercluso tra i comini di due 
tenute dotate di mappe catastali molto esatte, ossia Mar
co Simone e Casanova. 

Nella carta del Cingolani invece si trovano numero
se lacune, spesso eliminate dall'autore COl1 rimedi di va
lidità molto discutibile (cfr. paragrafo 6, passim). 

Durante il lavoro di « restituzione» dell'antica for
ma . delle tenute 'ho notato che in genere i tratti di con
fine costituiti da corsi d'acqua sono stati disegnati nel
le mappe alessandrine con minor cura, talvolta in ma
niera assai infelice, probabilmente perché ritenuti incon
trovertibili e, almeno in tempi brevi, immutabili. Del 
resto, il caso di mutamenti fluviali era previsto fin dal
l'epoca romana in apposite leggi che regolavano minu
ziosamente le accessioni di terreno per incremento flu
viale da alluvioni 182, per occupazione di alvei abbando
nati, per emersione di un'isola nel fiume e per avulsione 
di una parte di un fondo. 

Per gli scopi pratici che il Catasto si prefiggeva, 
era sufficiente indicare che un tratto di confine di una 
tenuta qualsiasi, era costituito da un corso d'acqua, es
sendo inutile raffigurame sulla mappa tutte le innume
revoli sinuosità: il fondo si estendeva fino al fiume e tan
to bastava per tutti, proprietario e confinanti. 

raffiguranti il territorio studiato, alla scala di 1: 25.000, ed. 1872-
1879 e successive; 1ST. ToPOGR. MILIT., sezioni dei dintorni di 
Roma, alla scala di 1: 10.000, 1873; COMUNE DI ROMA, Pianta 
topografica dell'Agro Romano e dei territori limitrofi, l: 160.000, 
1899 circa; p; SPINETTI, Carta dell'Agro Romano, 1:75.000, 1913. 

182 Cfr. A. SESTINI, Introduz.ione allo studio dell'ambiente. 
Fondamenti di geografia fisica, Milano, Angeli, p. 149 e nota 2 (si
gnificato di alluvioni). 
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In qualche caso, nonostante la schematicità con cui 
fu riprodotto il corso di un fiume, tra le mappe del 1660 
e quelle odierne si notano delle differenze, troppo sen
sibili per poterle semplicemente ignorare. Perciò le zone 
in cui si sono riscontrati presumibili mutamenti negli 
alvei, sono state studiate sulle aerofotografie e dei risul
tati delle indagini si è tenuto conto nella stesura defini
tiva delle due carte, Tavv. XII e XIII, in cui ho indicato gli 
stessi corsi d'acqua che appaiono nella carta cingolana, 
ma con il loro vero percorso di allora. 

Uno dei casi più evidenti è quello dell'ansa del Te
vere, disegnata come un meandro nella mappa della te
nuta Capodiferro e Pisciarello 183. In questa zona, visibile 
nella Tav. XIII, l'esame delle aerofotografie ha posto in 
evidenza tracce di un antico meandro, di curvatura in
termedia tra l'ansa raffigurata nella tavoletta 184 e quella 
riportata nella mappa alessandrina suddetta. 

L'Ashby affermò che in passato il Fosso della Bu
falotta sarebbe sfociato nel Tevere in un punto più me
ridionale, dove era il Malpassaggio (= Malpasso). E in
fatti ho riscontrato che nelle mappe delle tenute di Set
tebagni e di Castel Giubileo (tra le più precise del Cata
sto Alessandrino) la foce del Fosso della Bufalotta era 
effettivamente più a S della posizione indicata nell'at
tuale tavoletta dell'I.G.M. Anche nella prima edizione 
di questa tavoletta, nel 1877 intitolata Castel Giubbileo 
(sic) il fosso ancora sfociava a S 185. Mediante un control
lo sulle aerofotografie e con una ispezione in loco nel 
maggio 1986 ho appurato che tutta la zona è stata alterata 
dallo scarico di terra di riporto. Nella Tav. XII ho riporta
to il presuinibile andamento antico, anche perché la dire
zione dell'attuale foce risulta in contropendenza. 

Nella Tav. XIII ho raffigurato l'antico meandro del
la Magliana, tagliato nell'estate del 1940 per accorciare 
il corso del Tevere 186. Nella stessa carta si è tentato di 

183 ASR 433 bis/2. 
184 I. G. M., 149 II NE Acilia, alla scala di 1:25.000. 
185 Ringrazio il Direttore dell'I.G.M., Gen. G. Zanetti, che me 

ne ha inviato una copia. La sezione settentrionale della tavolet
ta 150 IV NO Castel Giubbileo, in cui trovasi la foce del Fosso 
della Bufalotta, fu rilevata nel 1872. 

188 Cfr. R. LEONARDI, Come si raddriuò il Tevere creando un 
aeroporto e un idroscalo, cc Sapere », 15-IX-1940, pp. 143-144. 
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ricostruire anche l'assetto idrografico della pianura li
toranea e si è riportata la linea di costa del 1660 18'1, 

Ho riscontrato che la posizione del casale di nume
rose tenute non è esattamente localizzata nelle mappe 
catastali alessandrine, soprattutto quando l'edificio non 
si trova a contatto di una strada o vicino a un corso di 
acqua 188, • 

Pertanto l'ubicazione di qualsiasi casale, dedotta dal
le suddette mappe catastali e riportata senza alcuna ve
rifica su una carta moderna, può risultare inesatta, 

La localizzazione delle sedi umane è stata sempre 
determinata mediante controlli incrociati sulle carte an
tiche disponibili (soprattutto Il Paese di Roma, le map
pe alessandrine delle tenute, le coeve carte delle strade, 
la carta del Cingolani), ma quando non c'era accordo 
tra le fonti e non mi è stato possibile determinare al
trimenti l'ubicazione di un determinato insediamento, ho 
preferito non riportarlo nelle mie carte 189. In qualche 

181 L'aspetto dello Stagno di Ponente e dei vari pantani è 
stato ricostruito utilizzando le carte alessandrine delle tenute di 
Maccarese (ASR 433 bis/35) e di Porto (ASR, cit.), controllate 
mediante B. OLIVIERI, Patrimonio di S. Pietro, 1:244.000 circa,· 
1802, nonché E. BATTISTI, Planimetria generale della bassa valle 
del Tevere comprendente le maggiori bonifiche dell'Agro Roma
no, di Ostia, Isola Sacra e Maccarese. Condizione dei terreni nel 
1880, scala grafica l: 93.000 circa. Ringrazio il collega A. Biasini, 
professore di Interpretazione Aerofotogeologica nella Facoltà di 
Scienze Naturali della I Università di Roma per avermi consen
tito la consultazione, mediante stereoscopio WILD, delle aerofo
tografie alla scala approssimata di 1:20.000, rilevate dalla SIAT 
nel 1974. 

188 Cfr. la torre della tenuta Inviolatella, che nella mappa 
(ASR 433/14) risulta spostata di circa 150 m verso NNO. Detto 
per inciso, anche' questa carta è probabilmente una copia di una 
carta anteriore, perché il conffuante orientale della tenuta è 
indicato in modo incompleto: c Monastero delle ... », come se il 
copista avesse dimenticato il seguito per distrazione (<l Mona
che di S. Giacomo delle Muratte », proprietarie della minore te
nuta La Violatella, ASR 433/37). La circostanza che l'estremità 
meridionale di questo tratto di confine sia disegnato con diver
so tracciato nella carta della confinante tenuta Inviolata Borghese 
(ASR 433/15) contribuisce ad avvalorare l'ipotesi che la mappa 
dell'Inviolatella sia una semplice copia di una carta anteriore. 

189 Non è raro il caso di posizioni assolutamente contrastanti, 
come avviene, p. es., per la cosiddetta Sepoltura di Nerone, che 
nella carta di D. PARASACCHI (Via Cassia et Triumphalis, cit.) è 
raffigurata sulla destra della Via Cassia, mentre in 9uella di 
A. TORRONE (ASR 433/V) si trova sulla sinistra, dove m realtà 
è . situata. 
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caso invece era dubbio il tipo d'insediamento (casale, 
torre, casale con torre), ma in genere ho dato la prefe
renza a quello disegnato nella mappa alessandrina, quan
do non avevo elementi sufficienti per respingerlo sulla 
base di prospettini e legende di altre carte. 
. Sulla difficoltà di una classificazione tipologica de
gli insediamenti ho già riferito, qui aggiungo che soltan
to nel caso di Castell'Arcione Borghese non ho dato cre
dito alla carta della tenuta, che lo raffigura come un ca
stello, seguendo invece le convincenti argomentazioni del 
Coste, il quale afferma che durante il Seicento l'abbon
dante documentazione dell'Archivio Borghese mostra in 
efficienza soltanto un casale agricolo con buona abita
zione 190. 

In proposito molte perplessità nutre il Fondi, che 
ricorda come le ricerche su materiali iconografici d'ar
chivio, condotte per studiare la casa rurale nell'Agro 
Romano, non abbiano portato a risultati pienamente con
creti a causa delle palesi inesattezze di molte rappresen
tazioni 191. 

Il termine castello assume diversi significati: luogo 
fortificato, insediamento abitato, villaggio con recinto 
murario 192. Poiché è molto difficile stabilire con cer
tezza quando il vocabolo 'si riferisce a un vero «ca
stello», nelle mie Tavv. XII e XIII manca un simbolo ad 
hoc e gli insediamenti denominati castelli sono stati 
attribuiti ad uno dei tipi definiti nel testo, secondo le 
modalità sopra accennate. 

Nelle mie carte i toponimi delle tenute sono scrit
ti con la grafia usata nelle mappe del Catasto Alessan
drino, anche nei casi in cui il toponimo è poco cono
sciuto sotto quella forma; la sua identificazione con 
quello più corrente è raramente difficile, grazie alle 
carte che mostrano con evidenza la posizione e i con
fini delle tenute 193. 

190 J. COSTE, Topografia medioevale, cit., p. 506 b. 
191 M. FONDI, Il casale dell'Agro Romano, <le La casa rurale 

in Italia », collana <le Ricerche dimore rurali in Italia », VoI. 29, 
Firenze, Olschki, 1970, p. 266. 

192 Cfr. D. ANOREWS, Castelli e incastellamento nell'Italia cen
trale: la problematica archeologica, <le Castelli. Storia e archeo
logia. ConvegIlo di Cuneo 6-8/XII/1981 », a cura di R. CoNTRA e 
A. A. SETTIA, Torino, Turingraf, 1984, p. 123. 
. 193 Tra i. toponimi dal nome poco usuale citerò Monte SauTo 
(ASR 433/27), che equivaleva a S. Sabba, chiamato anche S. Savo. 
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Nei rari casi di -mancata concordanza su un trat
to di confine comune a due tenute, per tracciare la fi
gura definitiva della proprietà ho dato la preferenza 
alla mappa più recente, controllando poi le superfici 
misurate con il planimetro con quelle indicate in en
trambe le mappe del Catasto Alessandrino. 

Per facilitare i confronti tra carte di varie epoche, 
oltre alla rete idrografica è stata ricostruita pure la 
rete stradale cingolana, omettendo alcune strade secon
darie di tracciato incertissimo. 

Nella legenda delle due carte che ricostruiscono 
le tenute del 1660, sono indicate le nove tenute e i ter
ritori delle Comunità di Galeria e dell'Isola, di cui il 
Catasto Alessandrino non possiede le relative mappe. 

Ho già spiegato come sono arrivato a determinare 
la forma e i toponimi di alcune di queste tenute di cui 
non -ci sono pervenute le mappe. Adesso aggiungo che 
l'esistenza delle Vigne Nuove si deduce dalle mappe che 
circondano questo complesso di vigneti, ossia dalle carte 
della Pedica Tufelli della Cappella Paolina, Tuffelli (sic) 
di S. Silvestro in Capite, Casaletto d'Aste (in cui è scrit
to che la tenuta Vigne Nuove appartiene alla Cappella 
Borghes~1 ossia alla Cappella Paolina in S. Maria Mag
giore). Pertanto appare evidentissimo che nel 1660 la 
trasformazione colturale degli arativi in vigneti era già 
avvenuta, sì da giustificare il nome Vigne Nuove, con
traddicendo il Tomassetti, il quale sulla scorta del Nibby 
afferma che questo mutamento avvenne sullo scorcio 
del Settecento 194. -

La localizzazione del toponimo Pediche di Cleria è 
avvenuta tramite la notazione dei confinanti, leggibile 
nella -mappa della tenuta di Prato Longa, mentre per 
la ricostruzione della forma e dei confini delle Pediche 
suddette ho utilizzato l'edizione del 1877 della tavolet
ta -alla scala di 1:25.000 1l!5, che ancora riportava, ben 
visibili, gli antichi confini. 
- Poi ho controllato mediante il planimetro la super
ficie che ne è risultata ed ho visto che era di circa 13 

La Polzella è la tenuta che prima del 1652 era chiamata Olgiata 
(ASR 433/62). -

194 G. e F. TOMASSBTTI, op. cit., Val. VI, p. 193, nota 2. 
195 1ST. ToPOGR. MILIT., -Torre Cervaro (oggi Settecamini),150 

IV NE.-
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rubbia, ossia esattamente corrispondente a quella del
la Pedica di messer Tubaldo Tubaldi da Tivoli, CE at
taccata alla Pedica de signori Gottifredi, fuor di Porta 
S. Lorenzo, [a sua volta] attaccata a Ponte Mammolo, 
discosto da Roma miglia tre]) 198. La posizione della Pe
dica Gottifredi risulta inequivocabilmente anche dalla 
sua citazione in qualità di confinante della tenuta di 
Aguzzano dei Massimi 19'1. 

La forma della Pedica di S. Vincenzo del Capitolo 
di S. Pietro è stata disegnata deducendola dal territorio 
che è risultato vuoto, dove si avvicinavano le tre tenu
te di S. Cornelio, Spezzamazza e Monte Olivieri (cfr. 
Tav. XIII), previo controllo sulla Carta Topografica di 
Roma. e Comarca, cit., mentre il nome è stato ricava
to dai confinanti della tenuta di Spezzamazza. Secondo 
una misurazione con il planimetro essa era ampia ha 
19,34, pari a rubbia 10,5 circa. 

Anche la forma della Comunità di Galera è stata 
ricavata dal vuoto formatosi tra le tenute Monte Sau
ro, S. Maria in Celsano, Casal di Galera, Cornazzano, 
Posta di Forano, Quartaccio di S. Brigida. La superfi
cie di questa Comunità era di circa 144 ha, pari a qua
si 78 rubbia. 

Secondo il Cingolani, la Bandita di Galera (di cui 
non esiste la mappa nel Catasto Alessandrino) copriva 
110 rubbia, ossia 203 ha. Nel 1803 essa giaceva quasi 
completamente a occidente dell'Arrone e inglobava pu
re la Comunità di Galera 198. 

Come si vede nella Tav. XIII, le tenute di Prati 

198 Non ho notizie di Tubaldo Tubaldi, però probabilmente lo 
sconosciuto personaggio era di famiglia tiburtina, perché risulta 
che un Toballus de Toballis era consiBliere della città di Tivoli 
nel 1523 (cfr. Codice diplomatico di TlVOli di ANToNIO DI SIMONE 
PETRARCA, a 'cura di V. PACIFICI, «Studi e Fonti Storo Reg. Tibur
tina », n. 6, fase. II s.d., p. 147) e si sa che un capomilizia di 
Tivoli si chiamava Ippolito Tobaldi, come ricorda una lapide 
del 1633 (cfr. G. CASCIOU, Gli uomini illustri degni di memoria 
di Tivoli dalla. sua origine ai giorni .nostri, «Studi e Fonti Storo 
Reg. Tiburtina », Fase. 3, 1928, p. 407). Infine, a Tivoli tuttora 
esiste una Via Teobaldi. L'unico dato certo è che verso il 1614 
le Pediche di Cleria appartenevano a Tubaldo Tubaldi e confi
nayano con la Pedica Gottifredi (S. Anastasia nel Catasto Ales
sandrino). Cfr. J. COSTE, 1969, pp. 86-87, nn. 367-368. 

197 J. COSTE, 1969, p. 56, n. 15, A;uuano della contessa del 
Pian di Mileto (= Aguzzano dei MasSImi). 

198 A. ALIPPI, Nuova .pianta topografica dell'Agro Romano, cito 
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fuori Porta Angelica, Bel Respiro, Dai Torri erano im
merse nell'ampia cintura suburbana di orti e vigneti. 

In base ai numerosi riscontri effettuati, non è possi
bile condividere l'entusiastico giudizio dell'Almagià sulla 
carta di Eufrosino della Volpaia 199. 

La derivazione della carta cingolana dalle mappe 
catastali alessandrine è di un'evidenza palmare, ma le 
sue notevoli imprecisioni smentiscono l'affermazione del
l'Eschinardi circa le sue personali ispezioni sui luoghi, 
del resto da lui stesso attenuate con la frase «per quan
to mi è stato possibile» 200. Il lavoro. di coordinazione 
del Cingolani, molto laborioso per il valore estremamen
te difforme delle mappe alessandrine, non può dirsi per
fettamente riuscito, malgrado la fortuna di poter dispor
re di materiali topografici originali, pertanto - anche 
in questo caso - non si può sottoscrivere in pieno il 
giudizio positivo dell' Almagià su questa carta 201. 

In complesso il Catasto Alessandrino, malgrado le 
sue limitazioni, è un importantissimo strumento carto
grafico per la conoscenza delle condizioni della Campa
gna Romana nel XVII secolo. Dai cimeli di questo 
prezioso corpus cartografico, al di là del valore geogra
fico delle singole mappe, emerge la presenza dell'uomo, 
che con la sua attività ha creato strade, costruito ponti 
e casali, suddiviso il territorio in tenute, talora cinte da 
ma~erie (muretti a secco), tutte autentiche realtà topo
grafiche inscritte sul terreno. 

L'intenso diboscamento, iniziato dai Romani e ri
preso dopo la stasi medievale, purtroppo non produsse 
soltanto il dissesto idro-geologico, ma questo a sua vol
ta contribuì largamente ad accrescere la virulenza della 
malaria. 

I prospettini dei procoi e dei fontanili, disegnati 
con cura nelle carte catastali, documentano le attività 
pastorali e agricole praticate nelle singole tenute. Le at
tività extra-agricole invece appaiono quasi inesistenti, 
ma questo fatto non desta meraviglia perché il rado velo 

199 R. ALMAGIÀ, op. cit., {l. Il a. 
200 F., ESCHINARDI, Espo~ttione della Carta Top~g!'.afica Cingtr 

lana dell Agro Romano ... Ctt., Roma, 1696, pp. XIV-XV. 
201 R. ALMAGIÀ, op. cit., p. 41 a. Cfr. invece il severo giudizio 

di R. VENUTI circa la scarsa diligenza del Cingolani, nella prefa
zione alla nuova edizione dell'Eschinardi (1750), cito nella nota 2. 



260 LANDO SCOTONI . 

umano si alternava a vasti territori disabitati e non of
friva né manodopera per le attività artigianali né un 
possibile mercato. 

Purtroppo le frequenti capanne che si vedono nelle 
mappe riverberano una luce inquietante sulle condizioni 
di vita dei braccianti, ingaggiati per salari di fame nei 
villaggi dell'interno e spesso vittime delle febbri ma
lariche. 

Mentre l'unica traccia dei guitti e dei pastori tra
spare a malapena dall'esistenza delle capanne, ben altra 
importanza viene data ai latifondisti, al punto che le 
proprietà confinanti non vengono indicate nelle mappe 
con· il toponimo loro proprio, ma spessissimo con il sem
plice cognome dei nobili o dei ricchi proprietari terrieri. 

Nel 1660 Mons. Marco Antonio Tomati, già Vescovo 
di Bitetto (Bari), visitò alcune diocesi della Campagna 
Romana, tra cui Porto e S. Rufina, riscontrando gravissi
mi abusi contro i braccianti addetti alla mondatura del 
grano «( monelli» ), particolarmente nel sistema di reclu
tamento di questa manodopera 202. Le condizioni di vita 
dei derelitti che lavoravano nella Campagna Romana era
no profondamente inumane e risulta che in alcune tenute 
i braccianti vivevano quasi in schiavitù, sorvegliati di 
giorno e rinchiusi di notte, perché i «caporali» erano 
veri aguzzini, che non esitavano neppure ad arruolare a 
viva forza i mendicanti e talora perfino gli stranieri giun
ti a Roma in pellegrinaggio. 

La descrizione della intollerabile vita di questi infe
lici desta in chi legge sdegno e raccapriccio. I rarissi
mi ospedali non erano altro che osterie, çlotate di qual
che giaciglio, e gli osti erano obbligati a custodire i 
morti, in attesa che fossero trasportati a Roma dai fra
telli dell'Arciconfraternita della Morte. Naturalmente i 
tavernieri cercavano di evitare questo sgradevole com
pito, non ospitando i malati gravi, seppellendo clande
stinamente i morti in campagna, abbandonando i mori
bondi all'aperto, dove i cadaveri venivano dilaniati dai 
cani randagi. 

Se, grazie alla deforestazione, da tempo la macchia 
aveva fatto posto in più parti al latifondo cerealicolo, 
dedito alla speculazione e utilizzato dalla pastorizia tran
sumante durante i periodi di riposo, vasti terreni subli-

%Q2 G. ROSSI, L'Agro di Romà tra '500 e '800, cit., passim. 
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toranei restavano improduttivi perché erano il regno 
incontrastato della malaria. . 

Questa imperfetta utilizzazione del suolo dipende.. 
va in alcune tenute dalla qualità del terreno agrario 
(si tenga presente il «cappellaccio»), ma nell'insieme 
era determinata anche dalle condizioni politiChe e so
ciali dell'epoca. Tuttavia va tenuto presente che gli scar
si mezzi tecnici allora disponibili non consentivano di 
modificare radicalmente la naturale vocazione cereali
cola e pastorale di questo territorio, circostanza che con
tribuisce, se non a giustificare, certamente a spiegare 
la tanto deprecata rigidità delle strutture agrarie della 
Campagna Romana. 

LANoo SCOTONI 
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SUMMARY: The estates of the ROMAN CAMPAGNA in 1660. 
A cartographic reconstruction. 

The subject of this study is the landed estates of the Roman 
Campagna in 1660, on the basis of the Alexandrine cadastral 
maps of 1660, a cartographic corpus of great importance which 
the author has used with a caution appropriate to varying geo
graphical quality of the maps. . 

After studying the main features and the geographical con
tents of the cadastral maps of 1660, the author drew two maps, 
reconstructing the boundaries of the estates by a cautious use 
of the above mentioned maps, systematically comparing them 
with other ancient maps, with aerial photographs, and with 
modero cadasfral . maps, and by cheeking the uncertain boun
daries with written sources. 

By means of the reconstructions drawn by himself the 
author was able to correet the mistakes made by Ashby in the 
location of the casali (the special local mansions), reported in 
Eufrosino della Volpaia's famous map known as Il Paese di 
Roma. Furthermore he has pointed out that the Topografia Geo
metrica dell'Agro Romano of Cingolani (1692) constitutes a most 
imperfect use of the Alexandrine cadastral maps. Indeed, one 
can see very serious errors, such as the omission of some esta
tes, the changed shape of others, and the invented representa
tion of some watercourses. 

In the two cartographic essays the author, by examining 
the reconstructed boundaries, has located eleven estates and 
territories not represented in the Alexandrine corpus. 

Key Terms: Alexandrine cadastral maps; Roman Càmpagna; 
new historical maps of the estates in 1660; history of carte
graphy; historical geography. 

Facoltà di Lettere, Roma Tor Vergata. 



IL CONGRESSO DEI CATTOLICI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA 

NEL SETTEMBRE 1912 A TIVOLI 

11
1 20 settembre 1912, il segretario dell'Amba
sciata italiana a Vienna, cav. Vittorio Cer
roti, trasmetteva al Ministero degli Affari E
steri una 'nota' che aveva un oggetto (<< Ri
fiuto della concessione della Villa d'Este a 
Tivoli per una dimostrazione clericale») 

particolarmente significativo per la storia della città e 
del suo più insigne, più famoso e più celebrato monu
mento. 

. Il testo della comunicazione diplomatica è il se
guente: 

«Ho l'onore di trasmettere, qui unito, all'E. V. un breve 
articolo comparso nella Zeit, di stainane, relativo alle cause 
che avrebbero indotto l'amministrazione della Villa d'Este 
a Tivoli, appartenente a SA.I. e R. l'Arciduca Francesco Fer
dinando, a rifiutare la concessione della villa medesima per
ché vi si tenesse un congresso cattolico» 1. 

Qualche giorno più tardi, il 26, dal dicastero allora 
guidato da Antonino Paterriò Castello marchese di San 

1· Il -documento, in copia dattiloscritta, custodito, come tutto 
l'altro materiale, citato di seguito, in .ARCHIVIO CBNTRALB DBLLO 
STATO (d'ora in'poi, A.C.S.), Ministero dell'Interno, Dit. generale 
di P.S., div. affari generali e riservati; anno' 1912, b. 49, fase. 
K . 2/55 • Roma, reca il numero· di· protocollo 2010/843. . , 
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Giuliano viene investito il presidente del Consiglio Gio
litti con questo dispaccio: 

«Per opportuna notizia dell'E. V. mi pregio trasmettere, 
qui unito, con preghiera di restituzione un rapporto con an
nesso, della R. Ambasciata in Vienna in data 20 corrente, 
relativo al rifiuto opposto dall'Amministrazione della Villa 
d'Este a Tivoli, alla concessione del giardino della Villa stes
sa per tenersi un congresso cattolico» 2. 

Con una nota a mar~ne a matita è espresso l'ordine 
di traduzione dell'articolo presentato appunto nella ver
sione italiana: 

«Un notevole rifiuto - Roma, 18 settembre. 
Nella stampa italiana si parla molto del seguente fatto. 

A Tivoli si tiene in Questi giorni il congresso' annuale dei 
cattolici della provincia di Roma. Gli organizzatori del Con
gresso si rivolsero alla Amministrazione della Villa d'Este, 
proprietà dell'Arciduca Ferdinando, chiedendo il permesso 
di tenere la seduta inaugurale nei locali della ViUa. J .. 'Ammi
nistrazione chiese istruzioni è rispose espnmendo il disphi
cere di non poter accordare tale permesso Der non creare 
precedenti in vista dei numerosi congressi che si dovevano 
tenere a Tivoli. I cattolici dovettero Derciò accontentarsi di 
tenere la loro riunione nel parco di Villa Braschi. A tale 
proposito sono notevoli i commenti di alcuni giornali Cle
ricali. Essi dicono che la motivazione del suaccennato rifiuto 
non è che un magro pretesto. II vero motivo è invece che 
l'Austria in questo momento non vuoi fare nessun atto che 
nossa disniacere aIl'ltalia. Come si sapeva il Congresso farà 
le solite tirate contro l'Italia p. per il ristabilimento del po
tere temporale e perciò sarebbe stata una ~rave mancanza 
di tattica il lasciar succedere ciò in territorio austriaco in 

. Italia. 
La stampa antiaustriaca ne avrebbe certamente fatto ri

salire la responsabilità an'Arciduca ereditario. Questo rifiuto 
ha fatto ottima impressione nei circoli italiani, come fece 
huona impressione iI fatto che nel Congresso eucaristico di 
Vienna si è evitato ogni argomento che potesse offendere 
l'Italia »3. 

2 La nota (prot. n. 66639/332, poso P. 3) materialmente era 
stata curata dalla sez. I, div. III della Direzione generale degli 
affari politici, competente per il Cl carteggio in materia politica 
per affari concernenti l'Europ·a 0» e per lo «spoglio di Jriornali 
esteri per la stessa circoscriiione ».0 Responsabile era Vittorio 
Sacerdoti, conte di Carrobio; mentre alla Direziòne ° genèhlle 
sedeva Ferdinando Passati' dei marchesi di Batzola.· 

3 N. 3857, I cotonna della p. '4. 
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Il rapporto è destinato, stando alla telegrafica e bu
rocratica risposta del 3 ottobre, dovuta al Direttore ge
nerale d~lIa Pubblica Sicurezza, Giacomo Vigliani, a fa
. vorire l'archiviazione e la motivazione non sembra desti
nata a produrre un risultato rilevante 4. E' una conferma, 
però, dello stato delle relazioni allora esistenti tra Italia 
e Austria, relazioni che non si volevano turbare né da 
una parte né dall'altra con spunti virulenti e occasioni 
polemiche. 

Ma al di là dell'aspetto politico-diplomatico, iniziato 
con un'accorta segnalazione ed esaurito in un'ordinaria 
presa in considerazione, il congresso cattolico ebbe, no
·n.ostante le difficoltà logistiche, realmente luogo a Tivoli; 
esso ebbe peso e presa, provò la forza dello schieramento, 
un tempo ostico avversario dello Stato ed ora in via di 
sostanziale accostamento. La manifestazione si svolse re
golarmente nel massimo ordine nel parco della Villa Bra
schi: vediamola nella preparazione e nella realizzazione 
sia negli echi. .attraverso i dispacci ed i rapporti prefetti
zi, quanto nelle presentazioni e nelle cronache giornalisti
che. 'E' da tener nresente che nella stessa settimana si 
teneva a Vienna il Congresso internazionale eucaristico 
e che l'attenzione politica e popolare era rivolta agli 
sViluppi dell'impresa libica e del conflitto italo-turco 
nel suo insieme. 

Il 12 settembre il prefetto Annaratone, con un «di
spaccio fonico », informa la Direzione generale di Pub
blica Sicurezza che: 

«I cattolici del Lazio sono stati invitati partecipare al 
congresso cattolico che avrà luogo in Tivoli domenica 15 corro 
Detetrc\to . Alongi n talo] fa conoscere che è malato e che del 
servb:io ordine pubblico può occuparsi locale ufficiale Arma. 
Data snecia]e importanza della riunione Questore [Achille 
Severe] 'riterrebbe mvece opportuno inviare sul posto 13 
corro commissario cav. Paolella [Alfredo] perché possa ren
'dersi ra~one esatta della situazione e fare a tempo debito 
proposte pel servizio a tutela ordine pubblico. Resto attesa 
ulteriori determinazioni» 5. 

L'indomani la misura proposta è approvata ed il 
funzionario, in servizio presso il Commissariato di Por-

4 Vigliani ·inserisce,pròva éloquente della considerazione da
·ta, l'appunto «'Tener copia del rapporto. Trattener.e .in atti la 
traduzione ».' . . . . . 

s n dispaccio reca il n. 12954. 
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ta Pia 8, parte per Tivoli, città in cui si trattiene fino al 
giorno 16 'l. . 

Sabato 14 Annaratone riferisce della situazione ai 
superiori gerarchici, dissentendo sul pronostico delle pre
senze. Accennato, infatti, al «Commissario cav. Paolel
lEi, inviato Tivoli per preparazione e direzione servizio 
ordine pubblico durante convegno cattolico laziale che 
avrà luogo domani, mi comunica che interverra~o circa 
7~ persone », esprime l'avviso che «saranno assai di 
plU» . 

Il giorno solenne viene trasmessa una unica nota, 
con la quale viene precisato che « stamane sono stati con
centrati Tivoli occasione congresso cattolico 40 militari 
arma» 9. L'indomani il dispaccio n. 13122 presenta il 
rapporto conclusivo ed il resoconto essenziale della gior
nata. Annaratone ripete la comunicazione telegrafica di 
Paolella, che smentisce per difetto le previsioni da en
trambi avanzate. Gli intervenuti hanno superato soltanto 
le 6 mila unità con 200 bandiere e le manifestazioni si 
sono svolte «senza incidenti ». Per il lunedl è prevista 
un'appendice riservata a circa 100 persone, i « presidenti 
di sezioni », rimaste « per discutere privatamente ». L'im
pegno delle forze dell'ordine è considerato concluso, tan
to che è disposto il rientro nella Capitale del contin
gente straordinario dei carabinieri. 

La documentazione ufficiale a questo punto si con
clude. L'atteggiamento degli· organi dello Stato appare, 
ad un primo bilancio, francamente insufficiente nella 
predisposizione delle misure' di sicurezza (40 soli cara
binieri per le oltre 7000 persone previste da Annarato
ne), in una prospettiva più vasta e meno superficiale 
si inquadra nella strategia generale di attenzione· e di 
tutela dei gruppi cattolici, ormai prossimi a rimuovere 
la pluriennale loro estraneità alle vicende politiche, par
titiche ed elettorali dello Stato, non più «usurpatore ». 

Annaratone è del resto lo stesso alto funzionario lO, 

8 Annuario d'Italia, XXVII. (1912), voI. Il, Roma· Comune, 
p. 5493. 

'l Lettera dell'ufficio riservato della Direzione generale di P.S. 
del ·18 settembre, prot. gen. n. 23529. 

8 <r Dispaccio fonico» n. 13055 del 14 settembre. 
9 «Dispaccio fonico» n. 13087 del 15 settembre. 
10 Angelo Annaratone, giunto il l° marzo 1908 alla guida del

!a Prefettura della Capitale, al termine .di una carriera .b~~e ma 
mtensa, è anche dal 4 marzo 1905 senatore. .. 
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che aveva sempre mostrato, tra le sue doti, abilità e 
tatto. Pur volendo limitare l'indagine all'ambito. tibur
tino, per il quale presenteremo due rapporti telegrafici, 
di poco precedenti al settembre 1912, non possiamo esi
merci, per confermare la misura dell'uomo, dal pub
blicare anche la nota con la quale il 29 febbraio 1912 viene 
tracciato il ritratto essenziale degli esponenti dell'Unio
ne elettorale cattolica. 

Il 26 maggio 1911, Annatatone informa la Direzione 
generale di Pubblica Sicurezza, della convocazione, per 
domenica 28, nella città di Tivoli del IV Congresso re
gionale ginnastico sportivo cattolico, nel quale è pre
visto l'intervento di «circa 3000 persone». Annaratone 
avverte che « erasi divisato dagli anticlericali di contrap
porre alla suddetta, altre maIiifestazioni che avrebbero 
potuto provocare incidenti» ma, all'ultimo momento, as
sicura (sarà stato forse per il forte afflusso pronosti
cato) che «partiti popolari si asterranno completamen
te » 11. 

. Trascorsi non ancora due mesi, il lO luglio, il pre-
fetto trasmette che: 

«Jeri dovevano aver luogo a Tivoli due separati conve
gni, anticlericale e repubblicano. Però all'ultima ora si sono 
fusi e si è tenuta una sola riunione cui hanno preso parte 
tutti i partiti sovversivi in numero di 250 [persone] circa 
nella sala Consiglio comunale. Si discusse su diversi sistemi 
d'intensificare la propaganda anticlericale specie nei paesi 
vicini a Tivoli ma ad un certo punto non trovaronsi d'ac
cordo i socialisti coi repubblicani e vennero quasi alle mani. 
La discussione proseguì agitatissima e quindi si sciolsero 
senza incidenti » 12. 

L'episodio tiburtino non è, per quegli anni, davvero 
eccezionale, ma è eloquente del metodo seguito da An
naratone, preoccupato di rilevare, senza tacere il carat
tere di' disputa vivacissima, il sostanziale rispetto del
l'ordine e la mancanza di fatti o di atti giuridicamente 
e penalmente rilevanti. 

L'8 febbraio 1912 l'Ufficio riservato del Ministero 
dell'Interno, dopo aver informato, non senza una signi
ficativa correzione (si cancella un indicativo e lo si so-

. 11 A.C.S.,.· A#nistero dell'Interno, Dir. gene dif.S., div. AA.GG. 
e riS., anno 1911, b. 20, fase. Cl/55, ins. 85, Roma. Il telegramma 
è il D. 8650. 

12 1vi, ins. 83. Il telegramma reca il D. 10110/ A. . 
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stituisce con un condizionale), del risultato dello scru
tinio per il nuovo consiglio direttivo dell'Unione eletto
rale cattolica, che « sarebbe restato» composto dall'avv. 
Filippo Crispolti (Torino), da Stefano Cavazzoni (Mila
no), da Giulio Rodinò (Napoli), da Augusto Grossi Gondi 
e Pio Folchi (Roma), dall'avv. G. Battista Bosco Luca
relli (Benevento) e da Filippo Sassoli dei Bianchi (Bo
logna), richiede ai prefetti delle città interessate « un bre
ve cenno d'informazione ». 

Dopo 20 giorni, necessari per le indispensabili inda
gini, Annaratone delinea il quadro romano dell'organiz
zazione clericale: 

«Il sig. Grossi Gondi Augusto, abito in via dei Coronari 
n. 2, membro del Consiglio direttivo dell' "Unione elettorale 
cattolica" risulta di buona condotta morale. Appartiene a 
ricca famiglia e per la sua intransigenza è specialmente caro 
al cardinale Merry del Val. Non possiede vasta coltura ed è 
d'intelligenza piuttosto limitata. Fa parte di numerose ope-
re cattoliche di beneficienza 13. . 

Il Comm. Pio Folchi, abito in via del Tritone n. 66, è 
forse oggi la più spiccata persona del partito cattolico in 
Roma. Fu chiçtmato dalla fiducia del Papa come Commis
sario dell'Unione Elettorale Cattolica, spiep:ò .tutta la sua 
attività e intelligenza a raffol7are ed ingrandire il sentimento 
e la propaganda cattolica in Roma e provincia. E' stato pre
sidente del Circolo dell'Immacolata, è direttore di una banca 
cattolica [il Credito centrale del Lazio] e il suo nome figUra 
in molti sodalizi e patronati clericali. Conta numerose ade
renze per i suoi modi gentili e cortesi e verso le autorità 
ha sempre mantenuto rapporti cordiali ed amichevoli. 

Il conte Ottorino Gentiloni, abitante in via Agostino De 
Pretis 104, è Avv. e Procuratore e copre la carica di Presi
dente [lo era "per nomina pontificia"] dell'Unione· Eletto
rale Cattolica. E' molto ricco ed è tenuto in grande consi
derazione al Vaticano. Assieme al comm. Paolo Pericoli, al 
Folchi stesso ed altri ha fatto sorgere nuovi ricreatori cat
tolici e prende parte a tutte le manifestazioni religiose» 14. 

Annaratone ha di fronte figure di spicco di un set
tore politico, ancora ufficialmente schierato su posizioni 

13 Era consigliere del Circolo della Immacolata della Gio
ventù di Roma, vicesegretario dell'Associazione Antischiavista ita
liana e vice presidente della Società di S. Vincenzo de' Paoli 
(Guida Monaci, XLIV (1914), p. 472, p. 537 e p. 564). 

14 A.C.S., Ministero 'dell'lnterno, Dir. gene di P.S., div. M.GG. 
e ris., anno 1912, b. 49 cito . . 

La lettera reca il n. di protocollo 1921. 
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critiche verso lo Stato e le sue istituzioni, eppure si 
muove con toni accorti, senza trovare spunti e motivi 
di denunzia. Guarda, in altri termini, ai fattori e ai dati, 
che poco o nulla hanno con il campo di maggiore pre
sa, quello politico. 

Passiamo ora ad esaminare il convegno nelle anti
cipazioni e nei resoconti giornalistici, tratti da tre quo
tidiani di ben diversa ispirazione: L'Osservatore Roma
no, Il Messaggero ~ Il Giornale d'Italia 15. 

L'organo vaticano, mercoledì 21 agosto, annunzia il 
congresso cattolico, convocato a Bolsena con l'intervento 
di « tutte le associazioni del Lazio superiore», con l'in
tento « importantissimo» di dare « speciale risalto a 
quella questione dell'Unione elettorale, essendo necessa
rio ai cattolici di quella parte del Lazio una più stretta 
unione e un vincolo di disciplina che ne regoli l'azione 
e le decisioni» 18. Una settimana più tardi, viene pub
blicata la « circolare» della Direzione diocesana di Ro
ma a tutti i sodalizi aderenti per il VI convegno zonale, 
presentato quale l' « annuale rassegna delle forze della 
nostra regione» 17. Giovedì 5 e sabato 7 settembre sono 
impartite le disposizioni logistiche. Sono stati predispo
sti due treni «speciali», in partenza dalla Capitale alle 
ore 6,05 e 6,20 antimeridiane e da Tivoli alle 7,35 e 
7,55 pomeridiane 18. E' stata concordata inoltre dagli 
organizzatori una « minuta» con i proprietari di risto
ranti, trattorie ed osterie e ai congressisti è data la pos
sibilità di « esigere» « le note dei prezzi vidimate dalla 
Presidenza del Comitato esecutivo» 19. 

Mercoledì Il settembre è la volta del manifesto, af
fisso con il programma per le vie della località ospitante. 

111 Contro l'unilaterale uso delle fonti nello studio del movi
mento cattolico, v. i documentati rilievi di A. CANAVERO, Storia 
locale e storia del movimento cattolico: alcune considerazioni, 
in cc Bollettino per la storia del movimento sociale cattolico in 
Italia », XVII (1982), p. 268. 

18 L'Osservatore Romano, LII (1912), n. 230. 
17 Ivi, n. 237, mercoledl 28 agosto. 
18 Ivi, n. 245, giovedl 5 settembre. 
19 Ivi, n. 247, sabato 7 settembre. 

. Nel 1912 esistevano nella città 7 ristoranti, 8 Cl caffettere 1) e 
6 alberghi (Annuario generale del Regno, XXVIII, 1913, voI. I, 
pp. 2424-2425). 
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Questo era iI testo: 

« Concittadini, 
domenica dalle ridenti cittadine del Lazio, dai paeselli 

sparsi sulle verdi colline, i cattolici organizzati si daranno 
convegno nella città nostra per una superba affermazione 
di fede religiosa e sociale. 

Migliaia di uomini, dall'ardente giovane che sente pul
sare nel petto la grandezza del programma cristiano, ai la
voratori della terra dalle mani incallite e dalle curve spalle; 
dagli operai delle officine stridenti allè donne nostre, anime 
intrepide nell'ora della battaglia, all'ombra fluttuante di mil
le bandiere, al suono marziale dei nostri inni sociali sfile
ranno in interminabile corteo attraverso le vie di Tivoli 
vetusta e laboriosa. Stretti nel comune ideale, mostreranno 
ai fratelli del Lazio come noi ci sentiamo cristiani e come' 
fortemente il popolo nostro senta tutto intero il sacro do
vere dçll'ospitalità ». 

Il programma presenta, invece, una singolare evasi
vità sul luogo del convegno, che non viene indicato: 
si precisa soltanto l'ora dell'appuntamento, le 9,30. Per 
le lO è fissata la celebrazione della Messa, per le 10,45 
l'inizio dei discorsi, per le Il,30 la formazione del corteo 
e la sfilata ed, infine, alle 12 è stabilito nella Catte
drale «il solenne Te Deum di ringraziamento» 20, 

Naturalmente, nel numero di lunedì 16, largo spazio 
(quasi l'intera seconda pagina) è dedicato alla cronaca 
della giornata. L'intervento più importante è quello del 
comm. Folchi, ormai noto attraverso i rapporti di An
naratone. 

Raccogliamo, invece, le impressioni dell'« inviato» 
Francesco Zanetti sull'atmosfera e sul clima di generale 
soddisfazione per la prova di compattezza offerta. Il 
giornalista calcola in 20 mila il numero delle persone 
presenti nel parco della Villa Braschi e conta 20 corpi 
musicali 21. Rileva, poi, tra ,gli elementi concreti di giu
dizio sull'entusiasmo l'utilizzazione di ben 2 milioni di 
biglietti multicolori lanciati sul corteo, con frasi inneg-

20 L'Osservatore Romano, n. 251. 
21 Le cifre, indicate da Zanetti, sono riprese da G. CASCIOLI, 

Nuova serie di Vescovi di Tivoli, in «Atti e Memorie della So
cietà tibUrtina di storia e d'arte », XIII-XIV (1933-1934), p. 211. 

Le fa proprie anche il giornale fiorentino La NtU.ione, LIV, 
n. 260-261, lunedi 16 - ·martedi 17 settembre. 
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gianti al trionfo della Chiesa, a Pio X, a Tivoli cattolica, 
all'azione cattolica e con motti di pensatori illustri. 

Zanetti riporta anche il saluto del Sindaco Giuseppe 
Rosa che, al di là dell'enfasi provocata dall'occasione, 
non rinunzia a segnalare i meriti della città per il pro
gresso e la modernizzazione della stessa Capitale. Infatti, 
definiti i colli tiburtini «cosparsi per ogni dove da me
morie dell'antica Roma, ricoperti d'argentei oliveti fram
misti all'acanto dell'ellade, ed allo storace egizio », esalta 
gli stessi colli « ove da mane a sera centinaia e centinaia 
di lavoratori si affaticano per dotar Roma di forza e di 
luce ». 

Non poteva certamente mancare il messaggio al Pon
tefice, letto da Folchi: 

«I cattolici delle associazioni, dei circoli del Lazio, rac
colti oggi in Tivoli con l'assistenza dell'Eccellentissimo Ve
scovo, nello inaugurare VI convegno, rivolgono pensiero a 
Voi che da Roma diffondete la parola di pace, di verità ai 
popoli del mondo, e confermando sentimenti illimitata ubbi
dienza invocano Apostolica Benedizione fecondatrice opere 
loro, auspice di benessere per loro paesi, loro famiglie ». 

Impe~ativa e. non certo banale ed occasionale è la 
risposta del cardinale Merry del Val, segretario di Stato: 

cc Santo Padre Pio X ha accolto con viva soddisfazione 
sentimenti espressigli da V.S.I. nome cattolici, Associazioni, 
Circoli Laziali, presentemente riuniti Tivoli per inaugurare, 
con assistenza R.mo Vescovo, loro VI Convegno. Augusto 
Pontefice compiacendosi altamente rinnovato proposito fe
deltà ed illimitata ubbidienza Cattedra San Pietro, tutelare 
sempre di pace, di verità, di giustizia ed augurando che ge
nerosi figli cattolici Lazio, a lui particolarmente diletti, uni
formino sempre deliberazioni ed opere loro a così lodevoli 
intendimenti, imparte di cuore presenti tutti odierno Con
vegno, loro famiglie e paesi loro, l'Apostolica Benedizione» 22. 

La cronaca, apparsa sul numero di martedì 17, re
lativa agli eventi del pomeriggio del 15 e della giornata 
del 16, è più dettagliata e minuta. Si comincia con la 
narrazione del ricevimento offerto dal Sindaco Rosa in 
Municipio e della partenza dei convegnisti, suddivisi tra 
provenienti dai Castelli Romani e dalla Capitale. 

Il L'Osservatore Romano, n. 256. 
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La seconda giornata dei lavori è riservata ai dele
gati delle diverse associazioni. Dopo una Messa, celebrata 
dal Vescovo Gabriele Vettori, ha inizio l'adunanza ri
stretta, che reca all'« ordine del giorno» argomenti di 
forte interesse, quali la diffusione della stampa, le coo
perative di credito e l'organizzazione elettorale. 

Viene subito approvato un documento, ch~ impegna 
a sostenere il settimanale della Direzione laziale La Di
fesa del Popolo e ad «aiutare» i quotidiani interessati 
« ai problemi dell'organizzazione cristiana sociale». Sul 
tema delle cooperative la· discussione si sviluppa con l'in
tervento di un uomo, destinato ad un lungo cammino, 
Pietro Campilli. Il caso di Campilli non è isolato, dal 
momento che nella «due giorni» tiburtina sono, tra i 
più attivi, altri esponenti con un rilevante futuro: Ste
fano Cavazzoni, Mario Cingolani e Umberto Tupini. 

L' «ordine del giorno» conclusivo, esclusa la' possi
bilitàper le Casse rurali di «soddisfare alle molteplici 
necessità dei piccoli proprietari terrieri che in preva
lenza le costituiscono», riserva agli stessi la creazione 
di un'associazione regionale di tutela degli interessi della 
classe agricola. 

Zanetti parla, certamente con ragione, per l'organiz
zazione elettorale di « terreno arduo e spinoso». Il di
battito, condotto dal consigliere provinciale di Palestri
na, prof. Filippo Bandiera, e dallo stesso Folchi, giunge 
ad un epilogo pienamente in linea con la strategia cat
tolica di quel periodo. Innanzitutto si delibera 

«di intensificare in seno alle associazioni, con ~ stam
pa e con le riunioni mandamentali, la più viva propaganda 
per formare ed unificare la coscienza civile delle masse in
dirizzandola verso il programma democratico-cristiano, di 
creare in tutti i comuni organismi adatti a seguire il movi
mento della opinione pubblica e della coscienza dei cittadini 
in materia elettorale [e] di preparare un concreto program
ma, che, ispirandosi ai sani principi della democrazia cri
stiana, segni le linee generali che debbono stabilire i limiti 
dell'azione di coloro ai quali si intendono affidare i pub
blici poteri». 

Si dichiara infine 

«di voler mantenere la più stretta disciplina nelle futu
re lotte per combattere le minacciate coalizioni antireligiose 
e di volersi affermare su candidati che diano seria garanzia 
di fede al nostro programma con la schietta e continua pro-
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fessione di sani principi e sentimenti e non effimere di
chiarazioni del momento ». 

In termini diversi, sono ormai ufficializzati l'abban
dono della tattica astensionistica e l'accettazione della 
linea di appoggio ai «cattolici deputati ». E' un rinno
vato, ulteriore preludio al «Patto Gentiloni» del 1913, 
grazie al quale 228 deputati potranno essere nominati 
con l'ausilio determinante degli elettori di parte cleri
cale 23. Folchi insiste, a sua volta, sulla necessità di una 
valida organizzazione in campo amministrativo e cita 
l'esempio di Palestrina e di Tivoli, collegi provinciali fe
lici per i due candidati cattolici 24. 

L'interesse per l'ambito locale - è stato osservato 
con pieno fondamento di causa - «rappresenta l'ele
mento più originale e ricco di sviluppo nell'attività dei 
cattolici impegnati nella vita pubblica» 25. Il presidente 
dell'organizzazione termina con un'affermazione dal suo 
punto di vista profetica: «Il Lazio deve redimere Ro
ma ». L'anno successivo, infatti, i cattolici non saranno 
davvero in seconda fila nel determinare la sconfitta del
la giunta capitolina « bloccarda », guidata da Ernesto 
Nathan 28. 

. L'ultimo argomento sul tappeto è quello della or
ganizzazione professionale dei contadini, tema reso scot
tante dal «novello ardore» dei socialisti. Il Congresso 
decide, proprio in considerazione delle grandi necessità 
e degli impegni di lotta impellenti, di richiedere una « ri
forma dei contratti di lavoro agricolo ispirata ai prin
cipi cristiano-sociali ». 

I lavori sono conclusi dal saluto e dalla benedizio
ne di mons. Vettori. Il banchetto finale ha luogo presso 
l'Albergo «Belvedere» e, tra gli altri, prende la parola 
il Sindaco Rosa. 

Il suo intervento smentisce l'impressione sorta al 
momento del saluto nella Residenza comunale. Rosa, 

23 F. FONZI, Stato e Chiesa, in Nuove Questioni di storia del 
Risorgimento e dell'unità d'Italia, voI. II, Milano, 1969, p. 352. 

J4 L'elezione dell'avvocato tiburtino Domenico Salvati era sta
ta sottolineata con compiacimento il 27 agosto 1912 da L'Osser
vatore Romano (n. 236). 

25 M. BELARDINELLI, Movimento cattolico e questione comu
nale dopo l'Unità, Roma, 1979, p. 9. 

m M. BELARDINBLLI, I cattolIci nella vita _ politica romana, in 
Roma nell'età giolittiana. L'amministrazione Nathan. Atti del con
vegno di studio (Roma, 28-30 maggio 1984), Roma, 1986, p. 36. 
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infatti, nell'auspicare ai convenuti « nuove vittorie », 
sembrava voler sposare integralmente la linea politica 
dei cattolici. E', però, nel brindisi di chiusura che viene 
messa a fuoco la posizione vera del Primo cittadino di 
Tivoli: egli augura « sempre maggiori trionfi di quella 
fede» « alla quale si gloria di appartenere ». Egli con
fonde, perciò, il campo spirituale con quello temporale: 
è un peccato veniale in un clima generale - abbiamo 
veduto - tutt'altro che ostile ai cattolici, politicamente 
impegnati 27. 

Il Messaggero - passiamo ora alle fonti laiche -
nel resoconto di lunedì 16, non nasconde i toni preoc
cupati e sottolinea gli spunti di riflessione per i partiti 
democratici e - osservazione piena di implicazioni e di 
segnali neppure tanto reconditi - « non soltanto di es
si ». Indicato in lO mila il numero dei partecipanti e 
notata l'adesione di circa 200 associazioni di oltre 40 
centri, trova nel corteo, in cui le bandiere tricolori si 
sono confuse con le insegne religiose e i vessilli sportivi, 
la prova dell'artificio, regola e fondamento dell'organiz .. 
zazione clericale. L'artificio, viene spiegato, consiste « nel 
distinguere le varie attività da quella finanziaria, a quel
la sportiva a quella strettamente religiosa ». Individua 
nei parroci gli elementi essenziali di tutto il movimento, 
i responsabili veri dell'intera struttura ed ipotizza da 
questa pretesa situazione la sconfessione, da parte del 
Vaticano, dei laici, reputati guide non «opportune ». 

L'articolo è ancora politico, nel momento in cui se
gnala l'indisponibilità della Villa d'Este per un « improv
viso e inaspettato diniego della casa imperiale d'Austria» 
e disegna lo sconcerto degli organizzatori e la meravi
glia dei congressisti. La giustificazione non trova però 
replica: non si sono voluti creare precedenti, conside
rato anche che alla celebrazione della Messa dovevano 
seguire i discorsi. Si passa· finalmente alla cronaca de
gli interventi e del successivo corteo. Non mancano co
munque gli spunti polemici, presenti, ad esempio, nel
l'affermazione della cassa sociale «( vuotata non indiffe-

27 L'Osservatore Romano, n. 257, martedì 17 settembre. 
Su Giuseppe Rosa, anche a spiegazione dell'atteggiamento di 

filiale rispetto tenuto nella circostanza nei confronti del Vesco
.vo, v. il necrologio di Mariano Desideri in «Atti e Memorie della 
Società tiburtina di storia e d'arte », IV (1924), pp. 233-234. - . 
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rentemente» dai partecipanti, impegnati, «nella grande 
maggioranza », in un'allegra e gratuita scampagnata 28. 

Molto più ridotta è la nota sulla seduta del lunedi, 
non priva, ancora una volta, di accenni critici. n primo 
si registra nell'approvazione dell'« ordine del giorno» 
sulle cooperative di credito, avvenuta «naturalmente» 
all'unanimità e il secondo nel momento in cui viene 
ravvisato l'impegno di Folchi nel «temperare gli ardo
ri ... elettorali» di quanti sostenevano l'opportunità di 
«candidature politich~ nettamente cattoliche »29. 

Altra, in ogni senso, è la cronaca pubblicata su 
Il Giornale d'Italia. L'aspetto politico è tenuto in spe
ciale risalto sin dalla spiegazione del rifiuto della Casa 
asburgica per la Villa estense: la decisione è dovuta, 
secondo il quotidiano di Bergamini e di Sonnino, al
l'intento austriaco di non « creare il benché minimo di
spiacere» all'alleato. Appare, invece, francamente ardua 
l'analisi della posizione dei cattolici, fondata sul rilan
cio della «questione romana D. Se è vero che lo scot
tante argomento risultava accantonato e sottotaciuto, è 
vero pure che i cattolici avevano apertamente scelto di 
battere altre strade diverse da quelle rappresentate dal
lo scontro frontale e dalla polemica ininterrotta. 

n resoconto è, invece, minuzioso e ricco di notazioni. 
L'afflusso è tanto consistente da rendere « diffiéile la 
circolazione per le vie D e da costringere le ferrovie a 
triplicare le corse in partenza da Roma. n numero del
le associazioni intervenute è così folto da impedire l'e
satta indicazione: ad un primo controllo del giornalista, 
le firme dei presidenti superano quota 400. Si calcola 
ascendano a 15 mila le persone presenti: la cifra è la 
più equa, la media fra quella ottimistica di 20 mila se
gnalata dall'organo vaticano e quella pessimistica de 
Il Messaggero e del rapporto prefettizio 30. A dato di 
raffronto, è opportuno ricordare che Tivoli contava al
lora 16.250 abitanti 31. 

n dissidio sui dati è obiettivamente irrisolvibile e 
onestamente ininfluente soprattutto per la considerazio
ne piena del peso e del rilievo del Convegno. Al riparo 

J8 Il Messaggero, XXXIV (1912). 
29 lvi, D. 260. 
30 Il Giornale d'Italia, XII (1912), D. 259. 
31 Annuario generale cit., p. 2424. . . 
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da ogni esagerazione campanilistica, da ogni sopravva
lutazione municipalistica, la misura dell'importanza del
la manifestazione tiburtina, ennesima tappa del lento 
cammino di avvicinamento alle istituzioni, è recata dal
la notizia, apparsa il lO settembre, su La Stampa. Il 
quotidiano torinese riferisce dell'udienza accordata dal
Santo Padre al vescovo Vettori, magna pars nell' organiz
zazione e tra i più ascoltati ispiratori delle conclusioni 
del convegno 32. 

VINCENZO G. PACIFICI 

32 La Stampa, XLVI (1912), D. 212. 
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SUMMARY: The Roman distnet Catholie Congress September 
1912 in Tivoli. 

This text takes rise from an important indication cf the 
ltalian Embassy in Vienna: the refusal of Villa d'Este in 
occasian cf the Congress which was held by the Catholics of the 
province of Rome. 

The purpose of the published documents even if the subject 
was not of national importance is to prove the will cf the 
Austrian govemment to maintain good relations with the Italia 
State. 

The happening and the conclusion of the Catholic Congress 
are studied with a careful reading-up of the archivistic and 
joumalistic sources. 



VITA DELLA SOCIETA' 



CRONACHE E AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE DEL 1985 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte ha riconfer
mato, nel corso dell'anno 1985, una presenza attiva nel
l'ambito della vita cittadina attraverso l'impegno nella 
ricerca storica, negli incontri di relazione con i soci at
traverso le «visite guidate» e nella partecipazione alle 
manifestazioni culturali, secondo le indicazioni statutarie. 

L'assemblea ordinaria det soct per tI rinnovo del Con
stgllo Direttivo 

L'anno sociale è stato aperto dalla convocazione del
l'Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo delle ca
riche associative, dopo la scadenza del mandato trien
naIe. In questa circostanza il Consiglio Direttivo, per 
dare compiutezza al consuntivo dei programmi predi
sposti e sistematicità al computo temporale delle cari
che triennali, ha deliberato di far svolgere le elezioni 
nel mese di. gennaio, rispetto alle tradizionali convoca
zioni che in passato si svolgevano tradizionalmente nei 
mesi di novembre e di dicembre. 

La riunione ha avuto luogo, nell'Aula Magna del 
CòIi\dtto Nazionale « Amedeo di Savoia», messa corte
semente a disposizione dal Rettore dotte Mario Leonar
di, il 18 gennaio 1985, alle ore 17,30, in seconda convo
cazione, con il seguente o~ d. g.: l) Relazione del Presi
dente; 2) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo; 3) Varie. 

In apertura il Vice Presidente prof. Camillo Pierat
tini ha indirizzato un breve saluto ai convenuti. Succes
sivamente il Segretario dotte Vincenzo G. Pacifici, in so-
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stituzione del Presidente prof. Massimo Petrocchi as
sente per motivi di salute, ha letto, a nome del Consi
glio Direttivo uscente, la seguente relazione morale e fi
nanziaria relativa all'attività svolta nel triennio 1982-
1984: 

« Signori Consoci, " 

in apertura di questa relazione consuntiva, ci sia 
consentito di rivolgere il più affettuoso saluto al Presi
dente, prof. Massimo Petroèchi, assente oggi per motivi 
di salute, il quale non ha mai mancato di recare all'at
tività del nostro sodalizio la propria parola e il proprio 
conforto, scientificamente tanto validi e significativi. 

Alla scadenza triennale," il Consiglio direttivo, elet
to il 21 novembre 1981, si presenta dimissionario, certo, 
però, di poter recare un bilancio ampiamente positivo 
sul terreno concreto delle realizzazioni culturali e nel ri
spetto dei compiti statutari. 

E' stato conservato ed accresciuto il tono della ri
vista sociale « Atti e Memorie », si è incrementata la col
lana « Studi e Fonti », sono continuate, tra il plauso e 
la soddisfazione dei partecipanti, le «visite guidate ». 

-La "rivista"« Atti e" Memorie », della" quale oggi viene 
posto ufficialmente in distribuzione il voI. LVII, relativo 
all'appena trascorso 1984, ha rispettato in pieno la pa
rità cronologica - obiettivo, ricordiamo, inseguito per 
tanti anni - ed ancora di più ha consolidato il proprio 
livello in cui sono riflessi impegni di ricerca e di studio 
di alto valore storiografico. 

Il voI. LIV (1981) ha affrontato tematiche diverse, 
zone distinte della nostra area e momenti storici assai 
distanti tra loro. Si è pa~sati dallo studio degli aspetti, 
delle funzioni e della « fortuna» delrErcole tiburtino ad 
un'indagine di topografia sul territorio degli Equi, da 
una ricerca su « Aefula », città scomparsa presso S. Gre
gorio da Sassola, a lavori sugli istituti assistenziali nel 
periodo medioevale e sui risultati della fondamentale in
chiesta Jacini, svolta con encomiabile serietà e invidia
bile completezza dello Stato italiano, da poco creato. 

Il voI. LV (1982) ha riservato uno spazio maggiore 
all'epoca medioevale, ma non ha dimenticato la preisto
ria e la storia contemporanea. Ugualmente lo sguardo 
non è stato contenuto nel ristretto ambito cittadino: si 
è offerta anche una ricostruzione attenta ed informata 
dell'importante villa Catena di Poli. 



CRONACHE E AVVENIMENTI 283 

Ancora zone particolari della « regione» tiburtina 
hanno interessato molti dei saggi apparsi nel val. LVI 
(1983): la Valle dell'Aniene e la Sabina meridionale e 
alcuni centri della diocesi hanno suscitato l'attenzione 
di qualificati collaboratori anche stranieri. Di ambito ti
burtino, la « lettura» del gruppo ligneo della Depo.sizio
ne del nostro Duomo, l'analisi degli «sponsali» nei se
coli XIII-XV e la ricostruzione, su documenti di archi
vio, degli inutili tentativi -di alienazione della Villa d'Este 
allo Stato negli ultimi anni -dello scorso secolo. 

Il val. LVII (1984) contiene, tra l'altro, un lungo e 
denso saggio, il cui titolo significativo conferma la por
tata intèrnazionale e- il fascino sempre esercitato, al -di 
là di ogni deprecabile enfasi campanilistica, dalla nostra 
Tivoli: -Tivoli e le sue rovine: immagini dalla letteratura 
tedesca. 

Per larga parte già è stato predisposto il sommario 
del val. LVIII. (1985), che andrà in lavorazione tipogra-
fica nei prossimi mesi. -

Nella relazione, svolta nell'assemblea generale del 
19~1, veniva auspicata la continuazione delle opere sui 
registri notarili di Tivoli, argomento del quale si com
prende a pieno il rilievo, una volta Ietti i vari articoli, 
apparsi sulla nostra rivista e su altre romane, che alle 
fonti così pubblicate si richiamano con continuità e no
tevole· profitto. Renzo Mosti ha presentato nel 1983 per 
la collana « Studi e _ Fonti» della Regione tiburtina il 
secondo quaderno della serie [' registri notarili di Tivoli 
del XV secolo, dedicato al notaio Bartolomeus lacobi 
Sebastiani (1442-43) e vi ha aggiunto, analogamente a 
quanto fatto' nel primo tomo del 1981, un'appendice di 
pergamene inedite degli anni 1441-1459. Gli atti notarili 
sono ormai riconosciuti come una fonte di indubbia im
portanza per lo studio in profondità della vita sociale 
ed economica ed i 'contributi offerti dai volumi della 
SoCietà Tib~rtina sono collocati in posti di grande rilie
vo,. nella cO,nsiderazione degli studiosi e contribuiscono 

_ non poco a convalidare l'orientamento della storiografia 
pi;ù, accreditata. Renzo Mosti, il direttore delle nostre 
pubblicazionii' al ,quale va ìl merito di questi studi, ogni 
giorno più rilevanti, ha avuto la soddisfazione ed il gros
so riconoscimento di vedere stampata un'altra sua ope
ra, l protocolli di lohannes Nicolai Pauli - Un notaio ro
ma11;o del '300 nella prestigiosa collana della Scuola Fran
cese di Roma. 
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La Società Tiburtina di Storia e d'Arte, in ossequio 
ai propri compiti statutari, si è a più riprese interessata 
al problema del riordinamento e della conservazione de
gli archivi cittadini. Di fronte ai propositi espressi dalla 
direzione dell' Archivio di Stato di Roma circa il trasfe
rimento dell'Archivio notarile mandamentale, il Consi
glio direttivo del sodalizio ha assunto una posizione net
tamente contraria con un documento, della cui sorte nul
la sappiamo, inviato all'Amministrazione comunale. Non 
sono mancati altri interventi sulla stampa locale a tu
tela e in difesa del patrimonio artistico della città e da 
qualche mese appena, a causa di un travagliato iter am
ministrativo, il nostro segretario è impegnato nella Com
missione edilizia, in seno alla quale svolge un'azione di 
tutela precisa ed attenta dell'estetica urbana della città. 

E' inutile nascondere le difficoltà economiche in cui 
il sodalizio naviga: sono difficoltà, il cui peso non tra
scurabile è rappresentato, ad esempio, dagli oneri po
stali in continua lievitazione. Nonostante questi ostacoli 
e questi disagi, comuni a molti altri istituti culturali, la 
situazione degli scambi con le pubblicazioni italiane ri
mane sostanzialmente immutata mentre le disfunzioni 
logistiche si avvertono nei rapporti con l'estero. AI mo
mento gli « Atti e Memorie» sono scambiati con 85 ri
viste italiane e 40 straniere ed inviati alle principali bi
blioteche nazionali e alla Giunta centrale per gli studi 
storici, che cura lo spoglio della « Bibliografia storica 
nazionale ». indispensabile ed insostituibile strumento 
di lavoro di tutti gli studiosi. 

Attraverso il tema delle riviste e del patrimonio bi
bliografico, giungiamo ancora una volta al problema del
]a sede, annoso, pesante, drammaticamente vincolante: 
è il vecchio sogno del sodalizio Quale punto di incontro, 
Quale attivo cenacolo culturale. Abbiamo da alcuni mesi 
dovuto abbandonare la sala, in cui eravamo ospitati, e 
siamo stati trasferiti. per esigenze organizzative della 
Villa d'Este, in un altro locale, sempre all'interno del 
monumento. Ciò oerò non ha comportato né un cambia
mento né un miglioramento: lo spazio è rimasto sempre 
limitatissimo e con esso inalterate rimangono le diffi
coltà per i frequentatori della nostra biblioteca, sempre 
aperta e disponibile. 

Non ci sono giunti. nonostante le nostre insistenze, 
segni di disponibilità da parte dell'amministrazione de
maniale e da parte dell'Amministrazione comunale, a 
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suo tempo da noi interessata per eventuali locali in edi
fici di proprietà civica. 

Il discorso torna a farsi gradevole nell'esame dell'at
tività culturale, divulgativa e di relazione. Il vicepresi
dente prof. Camillo Pierattini è stato sempre invitato a 
tenere le prolusioni, unanimemente apprezzate nel cor
so delle cerimonie per il Natale della città, ed in diverse 
occasioni, presentazioni di volumi, rievocazioni di fatti, 
illustrazioni di monumenti, è stato applaudito relatore. 
Lo stesso Pierattini è stato tra gli autori di numerose 
annate della pubblicazione «Lunario Romano », presen
tata dal Gruppo culturale di Roma e del Lazio. Altri 
contributi di storia tiburtina sulla stessa pubblicazione 
sono stati offerti dal prof. Mosti e dal dotto Pacifici. 

I membri della Società hanno ottenuto lusinghieri 
riconoscimenti. I proff. Giuliani e Mosti sono stati desi
gnati membri «corrispondenti», rispettivamente del
l'Istituto di studi romani e della Società romana di sto
ria patria e il dotto Pacifici è stato eletto e riconfermato 
nel consiglio direttivo del Comitato romano dell'Istituto 
per la storia del Risorgimento italiano. 

E' continuata con successo anche la serie annuale 
delle «visite guidate ». Esse hanno toccato centri arti
stici della fama di Perugia, Viterbo ed Alba Fucens o 
hanno insistito su monumenti e musei romani e tibur
tini, quali i Fori imperiali, il Foro, la Villa d'Este, la 
Villa Adriana, il Museo d'Arte Orientale e la Mostra per 
il centenario garibaldino al Vittoriano. Possiamo antici
pare che il programma di massima per il 1985 preve
de visite a Siena, ai Castelli aquilani e a Cassino. Al buon 
esito di esse, al loro richiamo e all'interesse da esse su
scitato va collegata in buona misura la lusinghiera cre
scita di iscrizioni: pur avendo dovuto operare delle can
cellazioni a causa di dimissioni, decessi o irreperibilità, 
il numero dei soci è passato, nel campo degli ordinari, 
da 412 (1981) a 468, i familiari sono 36, i sostenitori so
no 8 ed i collaboratori 26. 

Davvero non incoraggiante ed esaltante è il discor
so dei contributi. Gli interventi del Ministero dei Beni 
. culturali, ufficio centrale per i beni librari e le accade
mie culturali, e della Regione non costituiscono un si
curo punto di riferimento a causa dell'incertezza dell'en
tità delle somme e dei tempi di erogazione. Ad essi si 
aggiungono le somme erogate dal Comune e dall'Azien-
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da autonoma di cura, soggiorno e turismo con una len
tezza ed una trasparente svogliatezza, che non si giu
stificano anche per il fatto che il nostro sodalizio non ha 
mai lesinato l'appoggio e la partecipazione ad iniziative 
assunte dai due Enti tiburtini. In queste condizioni è 
difficile programmare un'attività scientifica, che com
porta lunghi tempi di preparazione e di studio. 

L'occasione dell'Assemblea è, comunque, molto op
portuna per riaffermare l'impegno della Società alla col
laborazione su programmi culturali, preventivamente 
concorda ti e definiti. 

Abbiamo avuto notizie ufficiose di concessioni de
liberate dall'apposita commissione ministeriale per le 
cc riviste di elevato valore culturale »), ma a tutt'oggi le 
carenze di bilancio e le difficoltà nel cammino della leg
ge sull'editoria non hanno fatto affluire nella cassa so
ciale i contributi, tanto necessari per la nostra attività 
editoriale. 

Il leggero ritardo rispetto alla tradizionale scadenza 
autunnale nella convocazione dell' Assemblea triennale è 
giustificato dal desiderio, tecnicamente fondato, anche 
per l'avvenire di chiudere l'anno finanziario. Al 31 di
cembre 1984, la situazione di cassa, ottimamente con
trollata dall'economo Nello Trusiani, il quale ha rappre
sentato in questi anni una garanzia per il corretto svol
gimento ed adempimento delle non sempre facili ope
razioni contabili e burocratiche, ha tenuto conto del re
siduo passivo di L. 4.000.000, accantonato per il nuovo 
volume della collana cc Studi e Fonti» e dedicato ai regi
stri consiliari del Comune di Tivoli, attualmente alle 
stampe, e presenta un avanzo reale di amministrazione 
di L. 505.295. In questa somma non è compresa natural
mente la cifra di L. 100.000, vincolata in deposito frut
tifero e indisponibile per la Società, affinché gli interessi 
servano perennemente al saldo delle quote annuali di 
due soci defunti, i cui eredi, per onorarne la memoria, 
desiderano che vengano considerati presenti. . 

Signori Consoci, 

il Consiglio direttivo uscente presenta al vostro giu
dizio il consuntivo globale delle attività svolte nel trien
nio 1982-1984, esprimendo l'auspicio che non ci vengano 
meno la vostra solidarietà e il vostro contributo per la 
crescita e per l'affermazione della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte »). 
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Al termine della relazione il prof. Renzo Mosti ha 
voluto sottolineare l'impegno culturale della Società e le 
difficoltà economiche che ostacolano la realizzazione di 
edizioni ricavate dalle fonti archivistiche, grazie alle 
quali è possibile realizzare un passaggio di qualità ri
spetto alle pubblicazioni divulgative nell'ambito della 
storia tiburtina e del territorio circostante. Ha inoltre 
richiamato l'attenzione sul persistente disagio causato 
dalla mancanza di una sede idonea e stabile. 

Il socio dotto Marcello Proietti è intervenuto per 
avere delucidazioni sul progetto per l'approntamento di 
un Museo cittadino, patrocinato dall'Amministrazione 
comunale. A tale proposito ha dato indicazioni il prof. 
Pierattini, che insieme al prof. Franco Sciarretta e al 
prof. Mosti, fa parte della Commissione di studio per 
la costituzione di un Museo Civico, il quale ha rilevato 
che il progetto ha avuto un momento di pausa a causa 
delle ripetute crisi dell' Amministrazione comunale. 

La relazione del Consiglio uscente è stata infine ap
provata all'unanimità. 

Sono seguite le votazioni per il rinnovo del Consi
glio Direttivo. Dallo spoglio delle schede sono risultati 
eletti, per il triennio 1985-1987, i seguenti consiglieri: 
proff. Massimo Petrocchi, Camillo Pierattini, Itala Ter
zano, Cairoli F. Giuliani, Renzo Mosti, Franco Sciaretta, 
il can. dotto Lorenzo Ciccotti, il dotto Vincenzo G. Pa
cifici, il prof. Roberto Borgia, l'ins. Nello Trusiani e 
il sig. Leonida Nicolai. 

Il primo dei non eletti è risultato il dotto Sandro 
Mammi. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo 

La prima riunione del Consiglio Direttivo, dopo la 
elezione per il triennio 1985-1987, si è avuta presso il 
Convitto Nazionale «Amedeo di Savoia» (g. c.), il 9 
febbraio 1985 alle ore 15,30 con l'intervento dei Consi
glieri proff. Massimo Petrocchi, Camillo Pierattini, Ita
la Terzano, Cairoli F. Giuliani, Renzo Mosti, Franco 
Sciarretta e Roberto Borgia, dotto Vincenzo G. Pacifici, 
can. dotto Lorenzo Ciccotti, Leonida Nicolai e ins. Nello 
Trusiani. 

L'o. d. g. prevedeva la trattazione dei seguenti ar
gomenti: ·1) Elezione e distribuzione delle cariche so
ciali; 2) Consuntivo finanziario del 1984 e preventivo 
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del 1985; 3) Programma editoriale per il 1985; 4) Visite 
guidate; 5) Varie ed eventuali. 

In apertura il prof. Pierattini rinnova al prof. Mo
sti le condoglianze per il recentissimo lutto che lo ha 
colpito con la morte del fratello Adalberto. Il prof. Mo
sti ringrazia tutti i membri del Consiglio per la loro 
partecipazione. 

In relazione al primo punto all'o. d. g. il dotto Pa
cifici propone la riconferma dei professori Petrocchi e 
Pierattini alla carica di Presidente e di Vice Presidente. 
A sua volta il prof. Pierattini propone la riconferma, 
nelle loro cariche, di tutti i Consiglieri uscenti. La pro
posta è approvata all'unanimità e si procede alle se
guenti attribuzioni: Presidente prof. Massimo Petrocchi, 
Ordinario di storia moderna nell'Università di Roma; 
Vice Presidente prof. Camillo Pierattini; Segretario dotto 
Vincenzo G. Pacifici; Segretario aggiunto prof. Roberto 
Borgia; Direttore responsabile delle pubblicazioni socia
li prof. Renzo Mosti; Addetto alle pubbliche relazioni 
Leonida Nicolai; Economo ins. Nello Trusiani; Consi
glieri con funzioni di controllo amministrativo prof .ssa 
Itala Terzano e can. dotto Lorenzo Ciccotti. 

L'Economo ins. Trusiani ha presentato un circostan
ziato consuntivo dell'anno finanziario 1984 ed un pre
ventivo del 1985 nel quale è previsto, insieme alle spese 
correnti e di funzionamento, la consueta pubblicazione 
annuale degli « Atti e Memorie» e la possibilità di una 
nuova edizione degli « Studi e fonti» se si realizze
ranno in pieno le prospettive delle entrate previste. 

Il Segretario dotto Pacifici ha dato indicazioni sullo 
stato attuale delle pratiche rivolte a suo tempo al C.N.R. 
per ottenere sussidi a sostegno dell'attività editoriale. 

Il prof. Mosti ha riferito sul programma editoriale 
del 1985 che prevede l'edizione degli «Atti e Memorie », 
per i quali ha dato comunicazione dei primi contributi 
annunciati dai collaboratori, del nuovo « Indice» rela
tivo agli « Atti e Memorie» del 1951-1985 compilato dal 
prof. Pierattini, di un catalogo aggiornato delle pubbli
cazioni sociali e, se lo consentiranno le entrate, una 
nuova edizione della collana « Studi e fonti ». Viene 
anche approvato l'impegno, assunto dal prof. Pierattini 
e dal prof. Mosti, di redigere, col patrocinio del Comu
ne di Tivoli, un opuscolo col quale si intende onorare, 
tra i tiburtini illustri, Vincenzo Pacifici fondatore della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte. 
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Il Consigliere Nicolai ha reso noto un programma 
preliminare (lelle «visite guidate» della prossima pri
mavera che dovrebbero comprendere i Castelli aquila
ni, Cassino e Siena. La prof.ssa Terzano interviene con 
altri suggerimenti per il programma autunnale. 

Il Consiglio Direttivo è tornato a riunirsi presso il 
Convitto Nazionale «Amedeo di Savoia» (g. c.) il 9 no
vembre 1985 alle ore 15,30 con l'intervento del Vice Pre
sidente prof. Camillo Pierattini e dei Consiglieri prof. 
Itala Terzano, can. dotto Lorenzo Ciccotti, prof. Renzo 
Mosti, prof. Roberto Borgia e ins. Nello Trusiani. 

L'o. d. g. prevedeva i seguenti argomenti: l) Situa
zione di cassa; 2) Approntamento degli «Atti e Memo
rie» voI. LVIII (1985), del supplemento «Indici» e 
del Catalogo delle pubblicazioni; 3) Pubblicazione inte
grativa degli «Studi e fonti» per la celebrazione del 
32° centenario della fondazione di Tivoli; 4) Progetto 
per l'edizione delle «Visite pastorali» con r eventuale 
apporto della Regione; 5) Relazione sulle «visite gui
date» e prospettive per il 1986; 6) Varie ed eventuali. 

La riunione è stata aperta dal Segretario aggiunto 
prof. Roberto Borgia, a causa dell'indisponibilità del 
dotto Vincenzo G. Pacifici temporaneamente assente per 
motivi di salute. 

L'Economo ins. Trusiani ha tracciato un quadro 
sulla situazione finanziaria che consente di fronteggiare 
il programma enunciato per il 1985. 

Il prof. Mosti comunica che il volume LVIII (1985) 
degli «Atti e Memorie» è alle stampe, mentre sono in 
avanzata fase di preparazione sia il supplemento degli 
«Indici generali dal voI. XXIV, 1951, al voI. LVIII, 
1985 », curati dal prof. Pierattini, che il «Catalogo del
le pubblicazioni» col quale si intende offrire ai soci un 
prontuario per un'edizione aggiornata dei volumi in de
posito. Egli informa, inoltre, che in relazione alle sov
venzioni ricevute, si potrebbe mettere in programma en
tro l'anno 1985-86, riservato alle celebrazioni del 32° 
centenario del Natale di Tivoli, una nuova edizione del-. 
la collana «Studi e fonti» riservata a «Gli atti del 
Comune di Tivoli in due codici superstiti degli anni 1389 
e 1414 », per la quale è già in corso il lavoro di trascri
zione. Propone infine che, in tempi immediatamente 
successivi, si . dia inizio, qualora l'iniziativa sia sostenu
ta dall'apporto' della Regione, alla pubblicazione delle 
«Visite pastorali» a cominciare da «Le visite episco-
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pali di mons. Giovanni Andrea Croce dal 1564 al 1576 ». 
Le due proposte sono state accolte dal Consiglio. 

L'Economo ins. Trusiani ha svolto una relazione 
sull'andamento delle «visite guidate» che sono state, 
come di consueto, coronate da successo. Per l'avvenire~ 
su suggerimento di alcuni Consiglieri, si propone di ef
fettuare delle visite a Ninfa, ai Castelli dell'Abruzzo, ad 
Anagni ed a Veroli. 

L'ultima riunione dell'anno si è svolta, per la cor
tese ospitalità offerta nella propria abitazione dal Se
gretario, il 14 dicembre 1985 alle ore 15,30 con l'inter
vento del Vice Presidente prof. Camillo Pierattini, del 
Segretario dotto Vincenzo G. Pacifici, dei Consiglieri pro
fessoressa Itala Terzano, can. dotto Lorenzo Ciccotti, 
prof. Cairoli F.. Giuliani, prof. Renzo Mosti, ins. Nello 
Trusiani e prof. Roberto Borgia. 

L'o. d.' g. prevedeva i seguenti argomenti: 1) Pre
sentazione del voI. LVIII ( 1985) degli «Atti e Memo
rie », degli « Indici generali» e del Catalogo; 2) Indica
zione di massima sui contributi dei collaboratori per la 
annata 1986 degli « Atti e Memorie »; 3) Prospettive per 
le « visite guidate» del 1986; 4) Varie ed eventuali. 
. Il prof. Mosti e il dotto Pacifici hanno presentato il 
vol. LVIII degli «Atti e Memorie », illustrandone gli ap
porti scientifici dei vari collaboratori, il supplemento 
degli «Indici generali », redatto dal prof. Pierattini che 
integra il volume edito nel 1977, e il Catalogo delle pub
blicazioni, col quale si intende dare maggiore diffusio
ne alle opere in deposito. 

Il prof. Mosti ha dato poi comunicazione dei titoli 
di massima sui quali vari collaboratori' hanno prean
nunciato il loro apporto per il prossimo volume 1986 
degli «Atti e Memorie »: i lavori riguardano una rievo
cazione di C. Cilnio Mecenate del prof. Ettore Sabbadini, 
una nota sugli acquedotti della Valle dell'Aniene del 
dotto Zaccaria Mari, una ricostruzione del dominio dei 
conti di Palombara Sabina tra l'XI e XIII secolo del 
prof. Enzo Silvi, l'ultimo tentativo di appropriazione 
dei tiburtini dei possedimenti monastici dell'abbazia di 
S. Paolo (1368-1385) del prof. Renzo Mosti, il congresso 
dei cattolici della provincia di Roma nel 1912 a Tivoli 
del dotto Vincenzo G. Pacifici. 

Il Consiglio, in' relazione alle «visite guidate» del 
1986, ha preso in considerazione la possibilità di nuove 
forme organizzative per attenuare il peso della ricezione 
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delle prenotazioni ed ha dato mandato alla Segreteria 
di prendere contatti con un'organizzazione turistica ti
burtina. Quanto al programma delle «visite guidate» ha 
confermato le scelte di massima già fatte nella preceden
te riunione. . 

Le ·convocazioni che si sono svolte durante l'anno 
1985 son.o state. integrate dagli incontri del Comitato 
esecutivo, istituito nella riunione del 29 dicembre 1981, 
i cui componenti, convocati tutti i sabato pomeriggio 
alle ore 15,30 in sede, hanno il compito di perfezionare 
i lavori da sottoporre alla ratifica del Consiglio Di
rettivo. 

Il Natale di Tivoli 

L'Amministrazione comunale ha dato particolare ri
lievo alla celebrazione della ricorrenza del 320 centena
rio della fondazione della città. 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte, inserita fra 
gli enti. promotori della celebrazione, ha partecipato at
tivamente alla manifestazione inaugurale, tenutasi il lO 
aprile· in piaZza Trento, con una prolusione del Vice Pre
side;nte prof. Camillo Pierattini, davanti alle Autorità e 
ad un folto numero di tiburtini. Inoltre è stata presen
te, nella Rassegna « Il volto di Tivoli» allestita nella sa
la del piano nobile di Villa d'Este, con un'esposizione 
di libri rari e recenti dell' Archivio e della Biblioteca 
sociale. 

Il 16 aprile nella sala della Biblioteca comunale, a 
Palazzo S. Bernardino·, nel quadro delle manifestazioni 
indette dalla stessa Amministrazione comunale, i proff. 
Camillo Pierattini e Renzo Mosti hanno illustrato al 
pubblico un opuscolo, edito sotto il patrocinio del Co
mune di Tivoli e inserito nella collana «Profili di per
sonaggi tiburtini », su «Vincenzo Pacifici (1895-1944) e 
il· rinnovamento della storiografia tiburtina». 

La Società Tiburtina, sul finire del 1985, ha presen
tato, in apertura del volume della rivista degli «Atti e 
Memorie», un saggio riepilogativo sulla tradizione e sul
la . realtà scaturita dagli studi recenti sui popoli italici, 
nei quali inserire l'anno millenario della fondazione di 
Tivqli. . 
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Le cc visite guidate» 

Le cc visite guidate» hanno rappresentato un incon
tro tradizionale con i soci e con i simpatizzanti e sono 
state accolte con immutato favore. Esse si sono svolte 
col seguente programma: 

. Domenica 12 maggio, ore 9,30. La città di Siena: vi
sita guidata della sig. Lucia Coppi. 

Domenica 19 maggio, ore 9,30. L'abbazia di Valvi
sciolo, il castello di Sermoneta e l'abbazia di Fossanova. 

Per il trasferimento da Tivoli ai luoghi delle cc visi
te guidate» sono stati messi a disposizione dei parteci
panti dei pulmans turistici in partenza da Largo Mat
teotti. 

Le pubblicazioni sociali 

E' stato approntato, per la distribuzione gratuita ai 
soci,· il volume 58° degli cc Atti e Memorie» che contiene 
i seguenti saggi: C. PIERATTINI, Tivoli all' alba del suo 
XXXIII secolo. Significato di una celebrazione; P. CE
RULEO, Nuovo contributo alla conoscenza della preistoria 
del territorio tiburtino: la bassa valle dell' Aniene; E. SAB
BADINI, cc In regione Pedana»: opinioni e illazioni sulla 
residenza di Tibullo; Z. MARI - F. BOANELLI, Nuove sco
perte nella Villa di Quintilio Varo; F. CRAINZ - C. F. GIU
LIANI, l due tracciati della via Valeria fra cc ad Lamnas » 
e cc Carseoli »; C. PIERATTINI, La tradizione musicale di 
Tivoli; R. MOSTI, Un atto di vendita del XIII secolo al
l'Ospedale di Cornuta a Tivoli; V. G. PACIFICI, Gregorio 
XVI artefice dei cunicoli, oggi nella storia (1835-1985). Il 
volume è completato dalle rubriche di Cronache e avve
nimenti di vita sociale del 1984, Riviste pervenute, Re
censioni, Segnalazioni bibliografiche e Libri ricevuti. 

E' stato inoltre pubblicato, quale supplemento dello 
stesso volume 58° degli cc Atti e Memorie », gli cc Indici 
generali dal vol. XXIX (1951) al vol. LVIII (1985) » cu
rati dal prof. Camillo Pierattini. Essi completano la pre
cedente edizione degli cc Indici» pubblicati nel 1977. 

E' stato infine realizzato un Catalogo delle pubbli
cazioni attraverso il quale si è voluto dare un quadro 
aggiornato delle opere attualmente in deposito col pro-
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posito' di sollecitare i soci ad integrare le loro collezio
nie consentire richieste ed ordinazioni ai cultori di sto
ria patria ed alle librerie. 

·Interventl ed attività· di relazione 

Il l marzo, per iniziativa del Comitato di Roma del
l'Istituto per la Storia del Risorgimento, i proff. Fausto 
Fonzi, Alfonso Scirocco e Angelo Varni, hanno presen
tato ad un folto pubblico, presso la Fondazione «Marco 
Besso» a Roma al Largo Argentina, una monografia 
del nostro Segretario dott.· Vincenzo G. Pacifici su 
«Francesco Crispi (1861-1867). Il problema del consenso 
allo stato liberale ». 

Il Vice Presidente prof. Camillo Pierattini ed i Con
siglieri proff. Renzo Mosti e Franco Sciaretta sono inter
venuti, il 26 marzo 1985 presso la Biblioteca Comuna
le, ad una riunione della Commissione di studio per 
l'istituendo Museo Civico, promossa dall'Amministrazio
ne comunale, che per lungo tempo non era stata più 
convocata. Nella circostanza è stata compiuta, sotto la 
Presidenza del prof. Carlo Centani, una verifica dello 
stato dei lavori per il rifacimento del tetto dello stabile 
situato. in via Mauro Macera, si è presa visione dello 
stato di consistenza dello stabile adibito a Museo pre
sentato dagli architetti incaricati e si è indicato il pro
gmmma degli interventi futuri. 

Il 26 aprile 1985 una delegazione di Consiglieri del
la Società, presieduta dal Vice Presidente prof. Camillo 
Pierattini, è intervenuta alle ore 17,30 a Villa d'Este in 
occasione del dibattito sul restauro della « Deposizione » 
del Duomo di Tivoli promosso dal Rotary Club di Ti
voli e dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici del Lazio. 

Il 29 aprile 1985 si è svolta una «visita guidata» 
nel quartiere di Tivoli medievale ed a Villa Adriana del 
gruppo culturale romano «Te Roma sequor», cui ha 
fatto da accompagnatore il Consigliere della Società 
prof. Franco Sciarretta. I partecipanti hanno ammirato 
le case-torri ed i portali dei secoli XV e XVI, a loro com
pletamente sconosciuti, inoltre si sono soffermati con 
particolare attenzione di fronte agli affreschi della chie
sa di S. Silvestro ed alla « casa gotica» di via Campitelli. 
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Il Direttore dell'Associazione romana, prof. Giorgio Car
paneto, ha invitato il prof. Sciarretta a divulgare le bel
lezze di Tivoli attraverso l'emittente televisiva privata 
TELETEVERE di cui è consulente culturale. 

Il 7 dicembre 1985 il prof. Camillo Pierattini ha 
presentato ad un folto pubblico affluito nel Salone del
l'A.A.C.S.T., il volume « Tivoli ieri e oggi» curato dal 
sig. Giuseppe Porcelli per ricordare i 13 anni di pubbli
cazione del periodico « L'Aniene ». 

Riconoscimenti 

Nel quadro delle manifestazioni per il « Premio Vil
la d'Este », promosso dall'Associazione Culturale ·Tibur
tina, col concorso della Regione Lazio, dell'Amministra
zione comunale di Tivoli e delI'A.A.C.S.T., si è tenuto, 
nel piano nobile dell'edificio di Villa d'Este, una Mostra 
d'Arte nel corso della quale il prof. Camillo Pierattini 
è stato insignito, quale saggista, di un premio consi
stente in una massiccia riproduzione artistica della Fon
t~a dei Draghi. 

R.M. 
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RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA SOCIALE 

«VINCENZO PACIFICI» 

Accademie e Biblioteche d'Italia, anno LIII (1985). 
Act~ Mus~ natiorzalis Pragae, voI. XL (1985). 
Actum luce, a. XII (1983). 
Analecta bollandiana, voI. CIII (1985). 
Analecta T.O.R., voI. XVIII (1985). 
Annali del Dipartimento di scienze storiche e sociali dell'Univer

sità degli studi di Lecce, III (1984). 
Annali della . biblioteca . statale e libreria civica di Cremona, 

XXXVI/1 (1985). 
Annali della facoltà di Magistero dell'Università di çagliari, voI. 

, VII (1983). ' 
Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Ma

cerata, voI. XVII (1984). 
Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di _Na-

poli, vol. XXVI (1983-84). 
Annali della fondazione Luigi Einaudi, voI. XVIII- (1984). 
Annuario' dell'Accademia etrusca di Cortona, voI. XIV (1984).' 
Antologia Vieusseux, a. XXI (1985) . 
Archeologia' classica, voI. XXXV (1983). 
Archiginnasio, vol. LXXIX (1984). 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. CVI (1983) 

e voI. CVII (1984). 
Archiv des historischen verdns des kantons Bern, vol. LXVIII 

(1985). 
Archivio' storico di Belluno, Feltre e Cadore, voI. LVI (1985). 
Ar,chiyio stori~o l~digiano~ voI. CIII (1984). 
Archivio storico lombardo, a,' ex (1984). 
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Archivio storico messinese, voI. XXXII (1981). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LI (1984). 
Archivio storico per la Sicilia drientale, vol. LXXIX (1983). 
Archivio storico per le province napoletane, serie III, a. XXII 

(1983). 
Archivio storico per le province parmensi, serie IV, voI. XXXVI 

(1984). 
Archivio storico pratese, voI. LX (1984). 
Archivio storico siracusano, nuova serie, voI. V (1978-1979). 
Archivio trimestrale, a. XI (1985). 
Archivum franciscanum historicum, a. LXXVIII (1985). 
Athenaeum, voI. LXXIII (1985). 
Atti dell'Accademia nadonalè dè{.Lincei - Notizie degli scavi di 

antichità, serie VIII, voI. XXXVI (1982). 
Atti e Memorie dell'Accademia virgiliana di scienze, lettere ed 

arti, voI. LIII (1985). 
Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di scienze, lettere ed 

arti, voI. XCVI (1983-1984). 
Atti e Memorie. della Deputazione di storia patria per le antiche 

province modènesi,. serie'XI, voI. VII (1985). . . . . • 
Atti e Memorie della Società savonese di storia patria, .nuova 

serie, voI. XIX (1985). 

Benedictina; a. 'XXXII- (1985). 
Bergomum, a. 1985. 
Bibliografia storica nazionale, a. XLIII-XLIV (1981-1982) e XLV-

XLVI (1983-84). 
Bòllettino dèl C.I.R.V.I., a. IV (1983). 
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, voI. XXXIX (1985). 
Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, voI. 

LXXX (1983) e voI. LXXXI (1984). 
Bollettino dell'anno 1985 (Società tarquiniense d'arte e storia). 
Bollettino della Società pavese di storia patria, voI. XXXVII· (1985). 
Bollettino della Società storica maremmana, voI. 47-48 (1983) e 

voI. 49 (1985). 
Bollettino dell'Istituto Centrale per la patologia del libro «-Al

fonso Gallo », a. XXVIII (1982-83). 
Bollèttino dell'Istituto storico artistico orvietano, voI. XXXVIII 

(1982). 
Bollettino del' Museo civico di Padova, voI. LXXIII (1984). - . 
Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. LXXXIII (1985). 
BolleÙino storico pisano, a. LIV (1985). . 
Bulletin de la CommiSsion archéologique, historique, littéraire 

et scientifique du Gers, a. LXXXVI (1985). 
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Bullettin de la· Société historique et archéologique de Langres, 
voI. XXV (1985). . 

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma, 
voI. LXXXVIII (1982-1983) e voI. LXXXIX (1984). 

Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archi-
vio muratoriano, n. 91 (1984). . 

Bulletiino storico pistoiese, a. LXXXVI (1984). 

Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, tomi 1390 (1980-1981). 
1400 (1981-1982), 1410 . (1982-1983) e 1420 (1983-1984). 

Latium, II (1985). 
Lazio ieri e oggi, a. XXI (1985). 

Mémoires de l'Académie nationale de Metz, a. CLX (1985). 
Memorie domenicane, n. 160 (1985). 
Midland History, voI. XII (1985). 
Miscellanea storica della Valdelsa, voI. XCI (1985, gennaio-agosto). 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institute in Florenz, voI. XXIX 

(1985). 
Musei Ferraresi, bollettino n. 13-14 (1983-1984) . 

. Numismatic Literature, a. 1985. 
Nuova Antologia, a. CXX (1985). 

Padusa, voI. XVIII (1982) e voI. XIX (1983). 
Publications de la section historique de l'Institut G. - D. de Lu

xembourg, voI. XCIX (1985). 

Rassegna degli Archivi di Stato, voI. XLV (1985), n. 1-2. 
Rassegna gallaratese di storia e d'arte. voI. XXXVII (1984-1985). 
Rassegna storica del Risorgimento. a. LXXII (1985). 
Risorgimento (Il), a. XXXVII (1985). 
Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como, fase. 

166 (1984) e 167 (1985). 
Rivista cistercense, voI. II (1985). 
Rivista dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte. 

voI. VI-VII (1983-1984). 
Rivista di cultura classica e medioevale, voI. XXVI (1984) e 

voI. XXVII (1985), n. 1-2. 
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Rivista Ingauna e 'Intemelia, nuova serie, a: XXXVIII ((983). 
Rivista storica calabrese, a. V (1984). 

Sacro Speco, (Il), a. XC (1985). 
Samnium, a. LVIII (1985). 
Sicilia archeologica, vol. XVIII (1985). 
Spicilegium historicum Congregationis SS.mi Redemptoris" a. 

XXXII (1984) e XXXIII (1985). 
Storia e Civiltà, vol. I (1985). 
Studia' picena, vol.· L (1985). ' 
Studi etruschi,' vòl. LI (1983) e voI. LII (1984). 
Studi francescani, a. LXXXII (1985). 
Studi romani, a. XXXIII (1985). 
Studi trentini di scienze storiche, a.LXIV (1985). 
Studi veneziani, a. 1985. ' 



RECENSIO'NI 

G. FLoRIDI, Storia di Fiuggi (Anticoli di Campagna), con docu
menti inediti e notizie sugli Statuti Anticolani, Centro Stu
di Ciociari, Guarcino, 1979, pp. 575, con numerose illustra
zioni. 

Tra gli studiosi del Lazio meridionale, alias Cl Ciociaria », 

il Floridi occupa un posto avanzato, specialmente nel settore 
della storia di Guarcino e dintorni. Il volume su Fiuggi, che 
risale ad un settennio fa, è uno specimen di come si possa scri
vere la storia di un centro minore. Senza fermarci sull'elegan
za della veste, arricchita da una documentazione fotografica 
di più di cento illustrazioni, di cui una trentina riproducono 
antiche pergamene, e accennando appena alla serie di incisioni 
nel testo, con gli stemmi delle famiglie storiche locali, il 
lettore trova le origini emiche, le vicende del periodo roma
no e del medioevo, gli infeudamenti, i tempi di Bonifacio VIII, 
del libero comune, l'inserimento nella grande comunità dello 
Stato ecclesiastico, la limitata feudalità dei Colonna e gU avve
nimenti successivi. L'ultima parte contiene invece notizie geo
grafiche e idrologiche sulle celeberrime «acque salutari », de
scritte . con cura nella loro antica e moderna utilizzazione tera~ 
peutica; poi, chiese, monasteri, confraternite, leggende, araldi
ca, un. capitoletto sui notai e infine gli Statuti, analizzati come 
può fare solo un provetto notaio, qual è il Floridi, esperto di 
leggi e consuetudini antiche e di vecchio latino. In appendice 
appaiono nel loro testo completo ben 71 documenti, di cui la 
metà inediti, trascritti dagli originali dell'Archivio Vaticano. Il 
corredo . bibliografico è riassunto nelle pp. 533-543, dove appa
iono anche i titoli delle precedenti opere del Floridi a partire 
del 1954. Non mancano neppure accenni a Tivoli ed all'omo
nimo castello di Anticoli Corrado, come non manca il ricordo 
di Subiaco insieme con lo sciame delle sue solitarie rocche 
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montane. Il volume potrà certo destare interesse in coÌoro che, 
sempre numerosi, devono ricorrere alle cure termali delle acque 
di Fiuggi, cui erano ricorsi nel passato anche Bonifacio VIII e 
Michelangelo Buonarroti. 

CAMIllO PIBRATTINI 

P. DI RE, Selva genealog~c~, f?ssia. Origine e storia delle famiglie 
di Artena, Roma 1976, pp. 240. 

ID., La storia di Colonna, Roma 1982, pp. 240 con illustrazioni. 
ID., Valmontone, Roma 1984, pp. 268 con illustrazioni. 

Sono tre i titoli degli argomenti presentati da quest'Autore 
garbato, ma si tratta di' un uruco itinerario' lungo la Via Casi
lina in una fascia pressoché unitaria, che dalla «Statio ad 
Quintanas» conduce a Valmontone ed Artena. 

La «Statio ad Quintanas », propaggine dell'antichissima La
bicum, era divenuta già prima del secolo XI «Castrum Colum
nae », abbandonando il demotico «Labicani Quintanenses» do
cumentato dall'epigrafia dell'età imperiale. Labicum da tempo era 
sede vescovile: Giovanni, «episcopus sanctae Lavicanae eècle
siae» si conosce da una miniatura del Regesto della Chiesa di 
Tivoli a fianco di papa Benedetto VII (974-983), che conferma 
i beni diocesani a Giovanni II presule tiburtino. Ma con una 
certa meraviglia si scopre anche l'affinità culturale tra Labico
Colonna e Tivoli: il SS. Salvatore, S. Maria in Oliveto, S. Loren
zo, i SS. Zotico ed Amanzio, S. Pietro, S. Andrea, S. Clemente 
sono gli stessi identici titoli, e non i soli, anche di chiese tibur
tine; in particolare la chiesa già dal tempo di Pasquale II 
(1115-1116) dedicata ai due fratelli martiri Zotico-Getulio ed Aman
zio, marito il primo e cognato il secondo della martire tibur
tina S. Sinferusa. E questi punti di contatto spirituale con Ti
voli non sono i soli: un documento secentesco ricorda il «SS. 
Salvatoris venerabile simulacrum, quod solemniter defertur in 
pia processione in festo Assumptionis b. Mariae Virginis »; altro
ve si narra la devozione a S. Bernardino da Siena, la diffusione 
del suo monogramma e la predicazione di S. Leonardo da Porto
maurizio; e, sebbene' non sia' un legame agiografico, vale anche 
la pena di ricordare che l'architetto Carlandi, uno della nota 
famiglia proprio allora trapiantata li Tivoli, dove ebbe gran suc
cesso nella metallurgica e nelle arti, nel 1756 progettò ed edificò 
la chiesa parrocchiale nuova. Quando, verso l'anno mille, da Co
lonna ebbe inizio la fortuna della grande stirpe,' che prese il 
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nome, secondo l'Autore, non dalla Colonna del Foro Traiano, ma 
dall'omonimo castello, erede di Labicum, un ramo minore dei 
Colonna fu trapiantato anche a Tivoli, dove si segnalò in periodo 
svevo e comunale, quasi p·olo d'attrazione dell'elemento ghibel
lino. Al tempo di Federico II dal· castello di Colonna il bellicoso 
card4lal Giovanni faceva puntate offensive verso Tivoli, Monti
celli, le fortezze ed i ponti dell'Aniene per tenere· sgombro il ter
ritorio all'imminente venuta dell'imperatore nel 1241. Al tempo di 
Bonifacio VIII, come Palestrina e gli altri castelli colonnesi, an
che Colonna soggiacque al destino della distruzione, ma presto 
risorse. Quella zona fertilissima e celebre per i suoi vini, che 
comprendeva anche Zagarolo, Gallicano e Passerano, era allora 
frazionata tra i Colonna e l'Abbazia di S. Paolo Ostiense: e pro
prio . di Passerano Tivoli tentò la conquista, come R. Mosti ha 
narrato su questi «Atti e Memorie », LVII, 1984, impugnata dai 
monaci ostiensi beneficiari del feudo, con tenaci ricorsi legali abil
mente pilotati da Agapito Colonna in funzione di giudice. I Ca
lanna riuscirono «unguibus et rostris» a fondare il «ducato» 
comprendente· tutte le suddette località, ma già a partire dal se
colo XV avevano inizio le spartizioni, tra cui una a favore di 
Lella Colonna, seconda moglie del defunto Corrado III di Antio
chia, il fiero avversario di Tivoli, ed· a favore di Corradino I di 
Antiochia, loro 'figlio, avvenuta nel 1401; e con la decapitazione 
di Corradino in Campidoglio dopo la rivolta colonnese del 1407, 
il ramo romano della famiglia Antiochia imboccava la via del 
tramonto. La liquidazione del «ducato» dei Colonna avvenne 
solo nel 1622, quando esso fu ceduto ai L~dovisi, ai Rospigliosi 
ed ai Pallavicini, sino alla costituzione del comune nei primi an
ni del secolo XIX. Un capitoletto a parte interessa l'istruzione, 
già in atto nel 1622, con la scuola dell'obbligo «ante litteram» 
per i ragazzi d'ambo i sessi e con l'usanza dei corsi di prepara
zione prematrimoniale, oggi riscoperti dopo il Concilio Vatica
no II. Colonna, già piccolo centro che nel 1600 non superava i 
300 abitanti, oggi è decuplicato, in continua crescita a causa 
della vicinanza· con Roma. 

Di Valmontone, dopo le ipotesi sull'origine, sul nome primi
tivò, che resta misterioso, e sulle catacombe di S. Ilario, si narra 
la costituzione del feudo, che fu dei Conti, poi passato agli Sfor
za nel secolo XVI, poi ai Barberini, ai Panfili e ai Doria. Nella 
ricerca dei più antichi personaggi s'incontrano Gregorio e Mi
Ione, dai quali Adriano IV (1154-1159) acquistò un terreno pres
so ~onte Lucano per dotare la chiesetta dal pontefice costruita 
in onore dei SS .. Ermete, Alessandro e Lorenzo ed in memoria 
della messa da lui celebrata per la festa di S. Pietro nel 1155 al
la presenza del· Barbarossa . e delle truppe imperiali ivi schie-
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rate. I due proprietari del terreno, pur essendo CIC de Valle Mon
tonis », erano residenti a Tivoli. Valmontone fu un castello fa
moso come strumento di difesa lungo la Via Casilina e di gran
de importanza strategica specie in età sveva, quando i Conti si 
imparentarono con Federico II, mediante il matrimonio di Mar
gherita, figlia di Giovanni Conti di Poli, divenuta moglie di Fede
rico d'Antiochia figliastro dell'imperatore. E con gli Svevi c'è 
anche un altro legame, ma solo araldiCQ: Corrado IV (non Cor
radino di Svevia, come si legge nel libro recensito) nel 1254 con
cesse ai Conti l'emblema dell'aquila, che oggi appare sullo stem
ma di Valmontone. I legami con Tivoli sembrano comunque 
piuttosto deboli: nel 1379 Stefano di Valmontone fu rettore di 
Roiate e come tale trattò la pace di Andrea da Marano e Bercu-
.do da Subiaco con il già ricordato Agapito Colonna per questio
ni sconosciute; nei Registri Notarili di Tivoli si ricorda CE Iohan
nes Tutii de Vallemontonis », giudice sediale a Tivoli nel 1387-88; 
un anno dopo il comune di Tivoli liquidava compensi in danaro 
ad un tal Giovanni di Valmontone, latore di lettere inviate da 
Adinolfo Conti, in cui si dava notizia sugli spostamenti del ven~ 
turiero Giovanni Acuto nel maggio 1389 in direzione di Tivoli; il 
Conti infatti già da dieci anni era capitano 'della' Campagna e 
Marittima, creato tale da Urbano VI. E questo papa nel 1383, 
dopo il suo soggiorno a Tivoli, era passato a Valmontone, ove si 
era trattenuto due mesi prima di proseguire per Napoli. Tristis
sime furono le peripezie al tempo di Paolo IV nel 1574 durante 
la guerra contro gli Spagnoli del Duca d'Alba: proprio in quel
la circostanza il feudatario Giovanni Battista Conti si decise a 
fare testamento, che fu rogato dal notaio Teofilo Papei di Tivoli, 
ricordato anche in altri documenti notarili. E finalmente, il 26 
settembre 1843, Valmontone fu insignito del titolo di città da 
Gregorio XVI, che il l° maggio era stato calorosamente accolto 
dagli abitanti, come era avvenuto più volte anche a Tivoli. 

Il terzo volumetto sulla storia delle famiglie di Artena, che 
un tempo si chiamava Montefortino, castello distrutto durante 
le guerre del secolo XVI e poi subito ricostruito, è una ristampa 
aggiornata della «Selva genealogica» scritta dal notaio Stefano 
Serangeli, morto nel 1730. Le famiglie considerate sono 253 e di 
tutte, oltre le origini storiche, vere o presunte, sono registrate 
le parentele acquisite e gli episodi raccolti su ciascun personag
gio. Alcuni ebbero in qualche modo relazione con località del 
territorio tiburtino: il notaio Battista De Bellis di Arsoli eser
citò ad Artena nel 1600; Giuseppe Monaco di ~ontefoiiinosi 
trasferì a Tivoli; Margherit~ CampIotti divenne moglie di. Ber
nardino Stazi medico di Monticelli, dove si era trasferito ed 
aveva preso moglie anche il notaio LeandJ;"o Rossi, che proprio a 
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Monticelli fu ucciso da Angelo Picchetti, priore di quella locali
tà nel 1667, da non confondersi con l'altro Angelo Picchetti (1591-
1668), che fu vescovo di Nusco. 

Sono tre libri, sotto certi aspetti complementari tra loro nel
l'illustrare le vicende di località del tratto compreso tra i km. 30 
e 60 della Vià Casilina: scritti con diligente impegno di ricerca 
e in uno stile piano ed accessibile, si leggono con diletto e 
curiosità. 

'CAMILLO PlERATTINI 

Nel «Bullettino della Commissione Archeologica Comunale 
di Roma », nn. 88-89 (1982-1984) sono apparsi due lavori attinenti 
al confine occidentale del territorio tiburtino ed un notiziario 
bibliografico, meritevoli di segnalazione. 

Nel voI. 88, pp. 225 ss., G. MEsSlNEO in uno studio sul Set
tore nord del suburbio archeologico illustra i ritrovamenti al 
km. 12.600 della Via Tiburtina: sono strutture inserite nell'area 
degli Stabilimenti «Selenia », appartenenti alla prima età impe
riale. Delle due iscrizioni ivi rinvenute, una è funeraria della 
gens Verania, l'altra più recente ripetuta su bolli laterizi della 
officina di T. Flavio Posidonio. 

Nel voI. 89, pp. 125 ss., A. R. STAFFA descrive i Ritrovamenti 
avvenuti presso Settecamini riguardanti l'antico tracciato della 
Via Tiburtina, già ipotizzato da Th. Ashby nel 1906. Il percor
so, riportato alla luce a tratti per circa due chilometri po
co a nord di quello moderno, è caratterizz.lto dalla presen
za di manufatti diversi, come mausolei, tombe e strutture di 
edifici residenziali. La massicciata di silice lavica si è perfetta
mente conservata, protetta da imponenti accumuli di terra. Pur
troppo non cosi è avvenuto per i manufatti, in gran parte dan
neggiati anche per la vicinanza di cave di pozzolana in esercizio. 

Un'attenzione particolare va infine al Notiziario bibliografi
co di Roma e Suburbio dal 1961 al 1980: sono ben 170 pagine 
di fitta bibliografia relativa a tutte le pubblicazioni apparse 
sull'argomento, una visione generale su ciò che è stato scritto 
e stampato sulla Roma classica in venti anni di studi dedicati 
alla storia della città, popolazione, amministrazione, edilizia, mo
numenti, topografia, il tutto diviso per regioni, suburbio e cam
pagna. Nel Notiziario la Via Tiburtiila, a p. 466, si arresta ov
viamente a Settecamini e non occupa molto spazio. Del nostro 
C. F. GIULIANI ritroviamo citati i titoli di alcuni studi, come le 
Ricerche per la ricomposizione di un monumento commemora· 
tivo sul Campidoglio (1968), Apollodoro e Adriano, Ellenismo e 
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Classicismo nell' Architettura romana (1968), La Domus Flaviana 
secondo una nuova lettura, Volte a cupola a doppia calotta in 
età adrianea (1975) e L'analisi preliminare dell'area centrale del 
Foro Romano (1980). Questo Notiziario si collega e fa seguito 
a quello pubblicato nel n. 83 (1972-73) ed ha avuto, oltre la col· 
laborazione di C. F. Giuliani, anche quella di Z. Mari, insieme 
con una scelta schiera di una ventina di redattori. Purtroppo, 
mancano indici alfabetici dei nomi e delle materie, che sareb
bero stati utilissimi per una consultazione celere e meno fa· 
ticosa. 

Chiuso il volume, non si può non sentirsi sopraffatti dal 
numero enorme di pubblicazioni su argomenti romani di età 
antica, storia, archeologica, arte e dalla constatazione che gli 
autori sono in massima parte stranieri. 

CAMILLO PIERAn'INI 

M. CASELLA, Per una storia della vita cattolica a Roma e nel Lazio 
tra Ottocento e Novecento. Documenti di polizia e carabinie.
ri sul c partito clericale» (1895-1904), in c Archivio della So
cietà romana di storia patria », vol. CVI (1983), pp. 115-283. 

Nel 1977 Mario Casella ha pubblicato, con il più completo 
corredo archivistico, il saggio Ordini religiosi, scuole e associa
zioni cattoliche a Roma in una inchiesta governativa del 1895. 
Nella introduzione, dopo aver opportunamente messo in eviden· 
za l'importanza della documentazione raccolta dalla prefettura 
della Capitale nel quadro dell'inchiesta sulle corporazioni reli
giose e sulle associazioni cattoliche esistenti nel Regno ordinata 
nel 1895 da Francesco Crispi, senza taceme le giuste riserve, 
Casella ha dovuto far rilevare che c per ragioni di spazio» re
stavano inediti gli c specchi» sul resto della provincia romana 1. 

Di fronte alla forzata incompletezza della fonte, il sottoscritto, 
considerata soprattutto rattendibilità dello studioso, si è preoe
cùpato di rintracciare l'intero fascicolo, fotocopiandone le pa
gine relative alla nostra area tiburtina 3. 

Nel frattempo, però, Casella (luglio 1985) ha potuto coro
nare la sua ricerca, presentando integralmente le carte con 

1 M. CASBLLA, Ordini religiosi, scuole e associazioni cattoli· 
che a Roma in una inchiesta governativa del 1895, in «Ricerche 
di storia religiosa di Roma », I (1977), pp. 257-258. 

2 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Fondo Crispi-Roma, se. 32, 
fase. 640, III parte, n. 301, LII/I. 
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il risultato di rendere superflua la mia fatica archivistica. Mai 
come in questa occasione - la confessione è sincera, sponta
nea, leale - la gelosia di mestiere deve rimanere sconosciuta. 
Casella è uno storico attento ed informato, qualificato da stu
di equilibrati e ricchi di senno scientifico. Ha lavorato larga
mente su Roma e si può ben dire che le vicende del mondo 
politico della capitale, nelle diverse coloriture e articolazioni, 
dall'Unità alla I guerra mondiale, non gli riservano oramai 
eccessive sorprese. 

Tanto è stato scritto sul movimento cattolico, eppure nel 
momento in cui appaiono contributi, quali quello presentato 
da Casella, preoccupato avanti ogni cosa di sottolinearne la 
idonea dimensione, ci si accorge che si può, ancora proficua
mente scrivere, nonostante le ripetizioni, le insistenze e le 
ricerche esasperatamente «microstoriche» compiute. 

Mario Casella appartiene alla scuola di Fausto Fonzi, lo 
storico che, nell'immediato dopoguerra, segnò la via metodo
logica per lo studio nuovo ed originale del movimento catto
lico'. Un rapidissimo excursus bibliografico, privo di qualsiasi 
pretesa di completezza, rende comunque una prova eloquente 
sulla vastità, che non sempre è sinonimo di qualità, della pro
duzione apparsa sull'argomento in sede locale. I cattolici, nelle 
loro .diverse componenti, sono stati studiati in Piemonte (Soave, 
Falco, Griseri e Salvadori), in Lombardia (A~i, Ardemagni, 
Bellò, Colombelli Peola, Mariani, Molinari, Osnaghi Dodi, Per
na, Pizzetti, Rimoldi, Lizzola, Manzoni, Zambarbieri e Ongaro), 
nel Veneto (Bertoli, Briguglio, Dal Molin, Lazzarini, Reato, Leo
nardi e Zalin), in Emilia (Albertazzi, Barchi, Focherini, Grassi, 
Lavini, Marsilli, Pelosi, Sgubbi, Tramontani, Sabbatini, Tessito
ri, Tramontin, Venturi, Stanislao da Campagnola), in Toscana 
(Ballini, Bellandi, Caciagli, Caponi e Cappelli), nelle Marche 
(Corradini, Molinelli, Urieli), in Liguria (Vassallo), in Umbria 
(Pellicani), nell'Italia centrale (Borzomati) e in quella meridio
nale (Tramontin), in Sardegna (Atzeni, Bellu e Tramontin), nel 
Lazio (Matgeri, Mazzonis, Bedeschi, Pellicani, Casella e Belardi
nelli), in Campania (Lopez e Mendella), nelle Puglie (Mennon-· 
na e Fino), in Calabria (Borzomati) ed, infine, in Sicilia (Renda, 
Di Fazio, Giarrizzo, Guccione, Naro,. Tudisco e Sindoni). 

3 F. FONZI, Per una storia del movimento cattolico in Italia 
(1861-1919), in «Rassegna storica del Risorgimento », XXXVII 
(1950), pp. 140-150. Ancora più stimolante per il dibattito storio
grafico fu, sin dal suo pnmo apparire, il volume dello stesso 
Ponzi I cattolici e la societd. italiana dopo . l'Unità., Roma, 1953, 
che ha raggiunto nel 1977 la terza edizione. 
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Una segnalazione autonoma merita, non foss'altro che per 
la curiosità del tema, Stefano Pivato, che ba trattato le Cl can
zoni popolari », quale nuova fonte per la storia del movimento 
cattolico 4. 

Accanto alle riviste scientifiche, che hanno dedicato e de
dicano saggi e contributi su temi specifici o per ulteriori pun
tualizzazioni di problemi generali, dal 1966 è sorta, a cura del
l'Istituto di studi superiori Cl Giuseppe Toniolo », la rivista Cl Bol
lettino dell'Archivio per la storia del Movimento sociale catto
lico in Italia ». 

Prima di esaminare i dati più interessanti per il nostro 
ambito, occorre soffermarsi su una questione preliminare, 
sulla questione dell'attendibilità di essi, sulla loro fondatezza 
e sul quadro di rispondenza con la realtà e con la verità. Fermo 
l'ammonimento di Chabod sulla necessità di un deciso e capil
lare esame dei rapporti prefettizi 5, le carte pubblicate da Ca
sella, non prive di Cl numerosi problemi di lettura e di inter
pretazione », vanno intese e considerate nella massima parte 
utile passaggio informativo, soddisfacente punto di riferimen
to su un ambiente, in quegli anni ancora teso alla polemica 
antistatale, talora alle trame politiche antiliberali. 

L'« inchiesta Crispi» è articolata in 2 specchi. Il primo con
tiene l'elenco Cl degli ordini, delle congregazioni, delle corpora
zioni regolari .e secolari, dei conservatori e dei ritiri che im
portano vita comune ed hanno carattere ecclesiastico ». Per 
Tivoli sono segnalati i padri cappuccini di Quintiliolo, i «fra
telli del Divin Salvatore» dell'Istituto Germanico e le congre
gazioni femmjnili delle clarisse francescane, delle suore di Ca
rità e ancora del Divin Salvatore. Soltanto alle religiose, ope
ranti presso l'orfanotrofio di S. Getulio, è riconosciuta cc secon
daria importanza» per la funzione educativa svolta, mentre al 
resto è attribuito rilievo in campo spirituale. Nella zona sono 
ricordati gli ordini operanti a Bellegra, a Moricone, a Poli, a 
s. Gregorio da· Sassola, a Vicovaro e naturalmente a Subiaco. 

Il secondo elenco raccoglie « associazioni o sodalizi che 
sotto qualunque forma di ricreazione, banche, mutuo soccorso, 
cooperative di consumo od agricole, istruzione, scuole, etc. tan
to maschili che femminili siano diretti o presieduti da religiosi 
o laici ». La nostra città vede indicati il Seminario vescovile, 
allora con 20 alunni, e il cirçolo «Maria Immacolata» della 

« S. PIVATO, Nuove fonti per la storia del movimento cattoli
co: le canzoni popolari, in «Movimento operaio e socialista », 
II (1979), pp. 367-378. 

5 F. CHABOD, Lezioni di metodo storico, Roma-Bari, ed. 1973, 
pp. 109-110. 
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Gioventù Cattolica, fondato il 9 luglio 1892 forte al momento 
dell'indagine di 100 soci. AI solito sono considerate nulle l'im
portanza e l'influenza esercitate. 

Sono segnalate, inoltre, scuole dirette da suore ad Mfile, a 
Bellegra e a S. Vito, due confraternite, due congregazioni e 
una società operaia a Poli. II giudizio sulla funzione è identico 
a quello espresso per Tivoli. 

Indubbiamente più sostanziosa e più interessante sul piano 
politico è la documentazione ricavabile dalle carte di prefettura. 
Al 30 novembre 1897 si rilevano operanti comitati cattolici nel
le 7 parrocchie di Tivoli, nelle 2 di Castelmadama, a S. Grego
rio, a Vicovaro e a Cineto. 

II questore Ettore Sernicoli, in una « riservata» al prefet
to De Seta del 31 dicembre 1897, conferma i 12 Comitati nella 
diocesi tiburtina e definisce tali organismi, con un linguaggio 
militaresco, davvero spropositato, la «massa combattente ir· 
rigimentata agli ordini del Vaticano ». Nell'esame particolareg· 
giato, pur sottolineando l'assoluta prevalenza del partito libe
rale tiburtino, ribadisce che il numero «considerevole» dei Co
mitati parrocchiali «è prova che i clericali non dormono ». 

In un altro rapporto sull'« azione politica del clero", datato 
l maggio 1899, il commissario capo della Questura Buonerba 
denunzia al prefetto Serrao il potenziamento nel I circondario 
(in grandi linee l'odierna provincia di Roma) dell'organizzazio
ne clericale. Usando come termine di misura la circoscrizione 
elettorale tt"burtina, si nota una fervida attività nella zona sa
bina (Moricone, Monteflavio, Monterotondo e Mentana) meno 
tre nel capoluogo «la prevalenza numerica dei liberali lascia 
poca speranza al partito clericale di prosperare ». Nella nota 
del novembre successivo lo stesso funzionario rileva che l'azio
ne politica dei religiosi e dei sacerdoti secolari nelle giurisdi
zioni di Tivoli e di Subiaco «si esplica in modo non aperta
mente ostile alle Istituzioni ». 

I rapporti quadrimestrali del gennaio e dell'aprile 1900 se
gnalano, tra le novità, la «Società .cattolica» di Palombara Sa
bina, in breve tempo capace di raggiungere la forza di 200 
iscritti. 

II 190 congresso cattolico nazionale, svoltosi a Bologna nel 
novembre 1903, accese un vivacissimo confronto tra due con
trapposti settori del mondo legato alla Chiesa, i « giovani », 

guidati da Romolo Murri, e i «vecchi », rimasti legati ad una 
scelta intransigente 8. Pio X, da poco eletto, con un motu-pro-

8 F. OLGIATI, La storia dell'Azione cattolica in Italia (1865· 
1904), Milano, 1920, pp. 309-310. 
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prio del 22 dicembre, cercò di riportare ordine, richiamando 
le norine sull'aZione popolare cristiana, e dovette, poi, -visti 
vani i tentativi per una composizione, provvedere allo sciogli
mento dell'« Opera dei Congressi». 

E' di questo periodo (gennaio 1904) la «riservata» del que
store Giungi al prefetto Colmayer, in cui vengono raccolti spun
ti a Tivoli di una svolta in senso «partecipazionista» dei cat
tolici. Circa trenta elementi, componenti· il personale di servi
zio del Seminario, avevano· chiesto la registrazione nelle liste 
elettorali. In effetti la segnalazione è fondata ed anticipa la 
discreta crescita avutasi tra gli iscritti nel capoluogo tra la 
consultazione del 1900 (658) e quella del 1904 (863). 

La storia, interpretata nell'accezione più povera, appare a 
taluno facile e semplice quanto più è vicina nei suoi fatti e 
nei suoi eventi. La documentazione, recata da Casella su mo
menti e movimenti appena dell'inizio del nostro XX secolo, c0-

stituisce invece un contributo essenziale per una ricerca, lungi 
dall'essere completata e definita. Se Roma - è stato giusta· 
mente osservato - è una città dal carattere «complesso e par
ticolarissimo» 7, una città, che necessita di- ininterrotte indagini, 
la specificità della capitale d'Italia, insieme centro della catto
licità, si risente e si avverte nei centri vicini, che ne subiscono 
l'innegabile condizionamento. Se, dunque, la realtà storica r0-

mana deve necessariamente ricevere sempre nuovi apporti, essi 
si riflettono e giovano anche alle città e ai paesi, attorno ad 
essa ruotanti. 

E' in questo senso, dunque, che va valutato ed apprezzato 
il saggio di Casella, che fornisce una traccia del più vivo ri
lievo a fronte della scomparsa di tanti archivi pubblici e privati. 

VINCENZO G. PACIFICI 

M. TEsn, «L'Esilio» di Marrone, in «Annali» dell'Istituto di 
Filologia Moderna dell'Università degli Studi di Roma, Fa
coltà di Lettere e Filosofia, 1/2, 1983, Bulzoni editore, 
pp. 175-197. 

Non è azzardato dire che i maggiori studiosi di Tito Mar
rone Ca Tivoli ben conosciuto perché insegnante di Lingua e 

7 F.FONZIj Introduzione al 'Volume Roma tra ottocento e n0-
vecento. Studi e ricerche, Roma, 1981, pp. IX-XIV. 
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Letteratura francese nel Liceo-Ginnasio·" Amedeo Di Savoia» 
nell'immediato· dopoguerra) siano attualmente noti docenti ti· 
burtini. Il Marvardi ne fece un intelligente ritratto in "Convi· 
vium» (La poesia di T. Marrone, 1967), riesaminandone tutta 
l'opera e presentandolo sia come un modello per la scuola 
crepuscolare, sia come un poeta nell'ansiosa ricerca di una re
ligiosità che risolvesse l'angoscia esistenziale. Anche Donatella 
Breschi dedicava la sua particolare attenzione al Nostro, pub
b1icandone un'antologia, che ha contribuito a rinfrescarne la 
fama (Tito Marrone. Antologia poetica, a cura di Donatella 
Breschi, Guida, Napoli, 1974). L'ultimo lavoro su Tito Marrone, 
di cui io sia a conoscenza, è quello di un altro tiburtino: Marco 
Testi. L'analisi accurata del giovane critico si svolge in cinque 
tappe (Un classicismo al crepuscolo; Il Esilio della mia vita »: 
esistenza come passaggio; L'esordio; Viaggio come attesa; Dal
la cultura alla terra promessa) attraverso le quali emerge chia
ramente la personalità di un uomo che ha preferito la scelta 
del silenzio, quale estrema aderenza al proprio spirito, "come 
l'unica· arma capace di rispondere alle tensioni che proprio in 
quegli anni esplodevano 'D; ed in questo Il egli può accostarsi a 
CaIÌlpana, Onofrl, Sbarbaro, Jahier, Michelstaedter ». 

A porlo in un clima pre-crepuscolare sono le iniziali Il Ce
sellature» del 1899 che - secondo il Testi - costituiscono Il un 
libretto intriso di intemperanza carducciana, bontà paradisiaca 
e malessere pascoliano, com'è d'altronde di prammatica per un 
noviziante di quegli anni », ma Il nel quale già trapela tra la foro 
ma classicheggiante e le ambientazioni mitologiche, un senso 
di stanchezza sincera che individua, fra l'imitazione, la costan
te di un atteggiamento sentito e non d'occasione 'D. 

L'esilio della mia vita (Roma, 1950) raccoglie liriche risa
lenti agli anni 1945-48, ma spiritualmente potrebbero essere sta
te scritte agli inizi del secolo. Il testo è dal critico giudicato 
importante, ed in questo tutti possiamo concordare con lui, 
quanto esso è Il catalizzatore e sintetizzatore di quei processi 
interiori e stilistici che hanno abbracciato più della metà di 
questo secolo, portando ad un singolare contatto e a esiti fino 
ad allora imprevisti, simbolismo, impressionismo, misticismo, 
estetismo, ermetismo: in una parola gli eventi poetici che dalla 
crisi del positivismo hanno segnato la storia letteraria europea 
scavando percorsi di cui ancora oggi non si scorgono né limiti 
né contorni ». 

FRANco SCIARRBTTA 
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S. BALBI DE CARO - L. LoNDEI, Moneta pontificia da Innocenza XI 
a Gregorio XVI, Roma 1984, pp. 288, con 16 figg. f.t. 

Poiché, contrariamente a quanto si potrebbe credere, il pe
riodo della monetazione pontificia dei secoli XVIII e XIX è tra 
quelli meno conosciuti, gli AA. hanno dovuto affrontare un'in
dagine archivistica di serio impegno per colmare tale lacuna. 
La loro fatica ha consentito anche di conoscere meglio parti
colari aspetti della finanza pontificia, che talora si rivela di 
una sconcertante modernità nel quadro della politica economica 
perseguita in quei secoli. Come valido aiuto per il lettore sono 
inserite nel volume frequenti tavole sinottiche per meglio illu
strare metalli, pesi ed emissioni della zecca pontificia; e, per 
diletto della vista, ingrandimenti assai belli di alcuni esempla
ri con~entono di ammirare l'ispirazione ed il lavoro dei vari 
incisori. che furono sempre eccellenti artisti. 

Si trovano anche tre piccole curiosità che riguardano Ti
voli. La prima informa appena sull'apertura di 17 officine di 
zecca, tra cui quella di Tivoli, per affiancare le zecche tradi
zionali di Roma e Bologna; e ciò avvenne nel 1796 alla vigilia 
dell'occupazione giacobina. L'argomento della zecca di Tivoli 
già aveva interessato il numismatico N. Scemi, che pubbli
cò «Fatti e misfatti della Zecca di Tivoli alla fine del 
700» su «Italia Numismatica », XX, 1969, lavoro che peral
tro non risulta citato nella bibliografia del volume di cui 
parliamo. TI pri,rjlegio fu concesso al Comune di Tivoli da 
Pio VI: ne fa cenno anche V. Pacifici in cc Cronaca di cento 
anni dopo i lavori gregoriani. Note varie », in «Atti e Memo
rie », XIII-XIV, p. 360 e XVI, p. 318. Ma l'idea di una zecca a 
Tivoli era già stata prospettata nel 1736, allorché, su proposta. 
del cardinale G.R. Imperiali e per alleggerire le spese conse
guenti al passaggio di truppe straniere per Tivoli, fu progettata 
una fabbrica di monete di rame, simile a quella di Gubbio, con 
concessione della privativa al Comune di Tivoli, che diveniva 
beneficiario degli utili. Per l'energia motrice era previsto lo 
sfruttamento dell'acqua dell'Aniene; fu scelto anche il sito dove 
la zecca dovena essere costruita. Questa notizia ci perviene da 
F. A. Lolli nella sua cc Storia di Tivoli» pubblicata in passi 
scelti da V. Pacifici in «Atti e Memorie », IX-X, p. 351. S'igno
ra se il progetto sia giunto in porto, comunque nel volume 
recensito non se ne trova cenno alIe pp. 71 e 55., che- trattano 
di quel periodo. Ma è strano che negli atti camerali consultati 
e citati dagli AA. non ne 5ia rimasta traccia; forse perché l'idea 
non fu mai realizzata. 

Il secondo aggancio con Tivoli riguarda la famiglia dei Ma-
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zio, Giacomo, Francesco e Giuseppe, i tre abilissimi soprin
tendenti e capaci direttori della zecca pontificia di Roma. I 
Mario avevano iniziato il loro ruolo nella zecca verso la metà 
del secolo XVIII con Giacomo; alla sua morte nel 1793 l'inca
rico passò al figlio Francesco. Quando nel 1833 Francesco morl. 
gli successe il figlio Giuseppe, defunto il 12 maggio 1870. Essi 
dunque furono direttori per circa 120 anni. Nella cronaca tibur
tina del 1800 il più noto è Giuseppe, ma anche Francesco viene 
ricordato, ad esempio, tra gli iscritti alla Confraternita di S. 
Maria del Ponte nel 1817. ~ Giuseppe va il merito di aver co
niato le medaglie commemorative incise dal Lorenz per celebra
re l'inaugurazione dei Cunicoli Gregoriani. I Mazio ebbero re
sidenza a Tivoli nel palazzo che avevano costruito a Piazza 
S. Croce, dove trovarono antichi pavimenti romani, attribuiti allo
ra ad una presunta Villa di Mario; ma di tale rinvenimento non 
si trova traccia in C. F. Giuliani, « Tibur », I, trattandosi di una 
notizia vaga ed imprecisa. I Mazio furono proprietari della vil
la presso Ponte Lucano, che comprendeva anche il Sepolcro dei 
Plauzi; era una villa già posseduta dai Brigante Colonna sino 
al secolo XVII. Furono anche proprietari di un mulino a olio 
alimentato dal canale della Forma e di officine meccaniche, 
per quei tempi moderne, alimentate dal Canale Brizio. Dopo 
la morte di Giuseppe, ultimo direttore della zecca pontificia, 
a lui fu dedicata una iscrizione con busto di marmo nella chie
sa romana di S. Agostino. Camilla, vedova del defunto, divenne 
nota a Tivoli per il suo tenace attaccamento al cessato regime 
pontificio, per cui fu sorvegliata dalla polizia italiana e anche 
oggetto di malevole ed offensive canzonette popolari d'ispira
zione anticlericale. In seguito l'abitazione dei Mazio a S. Croce 
passò ai Maviglia, la villa di Ponte Lucano ai Carlucci, il fran
toio a Enrico Tanl e l'officina ai Braschi e poi ai Bonatti. Cosi 
fin} anche a Tivoli quella famiglia, che aveva avuto nel passa
to tanto successo. 

La terza notiziola, che si legge nel volume recensito, riguar
da un personaggio che ebbe legami con Tivoli, affermandosi 
per le sue capacità ed iniziative imprenditoriali in campi diver
si: è il marchese Domenico Lavaggi, che nel 1799 dal governo 
giacobino aveva ottenuto di rilevare locali ed attrezzature della 
zecca pontificia, da lui dopo un anno riconsegnati al legittimo 
governo pontificio. Dopo il 1848 i Lavaggi vennero in possesso 
della Villa Santacroce, nel giardino della quale edificarono un 
villino, demolito in seguito e ricostruito con linee più moderne, 
il villino Santori, ancora esistente all'inizio di viale Mannelli. 
La Villa Santacroce, demolita di recente, fu ceduta dagli eredi 
Lavaggi ai Padri Salvatoriani: si trattava di un edificio risa-
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lente addirittura. a Federico I Cesi, morto nel 1630, che i La
vaggi avevano diligentemente restaurato, riscoprendo anche le 
pitture che ne decoravano il salone e riadattando al culto la 
cappelletta di S. Maria dell'Olivo, unico manufatto oggi so
prawissuto a queste vicende di a risanamento » "edilizio. 

CAMILLO PIERATI'INI 

E. TAIS, Un'ipotesi sul Lazio Arcaico, in «Rivista di Cultura Clas
sica e Medioevale »," anno XXVI - 1984, pp. 3-22. 

Delle varie teorie concepite nel passato sulla formazione p0-

litica del Lazio protostorico. l'Autrice respinge quelle che defi
nisce' «dell'orda », termine esprimente un concetto di massa di
sordinata e quasi selvaggia, ma rifiuta anche l'ipotesi dello sta
to-stirpe, fondato solo sopra l'origine etnica, il cosiddetto cc nomen 
Latinum », considerato come popolo-guida più autorevole e p0-

tente. Nell'analisi delle varie teorie si pone in risalto che esse 
sono quasi sempre rivestite da un radicalismo ideologico, che 
non consente alternative o compromessi interpretativi. Una teo
ria forse più consona alla realtà sembra essere quella che,par
tendo dal «pagus l) come unità di base, esclude una preesisten
te coscienza etnica o nazionale, ma riconosce relazioni esclusi
vame~te religiose e familiari. Queste relazioni assumono anche 
veste politica, ma soltanto dopo molto tempo, sicché i populi 
Albenses, conosciuti sotto tale denominazione. sarebbero origi
nari. quindi anteriori al nomen Latinum, che fu invece una de
finizione politica, coniata molto tempo dopo. La realtà federale 
dei trenta populi Albenses, ricordati da Plinio, (Nat. Hist., TII, 
69), sarebbe quella di un blocco unito solo da legami religiosi, 
popoli «soliti accipere carnem in monte Albano »; mentre quel
la di Dionigi d'Alicarnasso (Antiq. Roman., V, 63,3) indichereb
be popoli che in seguito si unirono per motivi politici contro 
Roma. Dall'esame delle varie teorie per individuare i popoli 
del Lazio si perviene alla conclusione che la dicitura nomen 
Latinumaltro non è che un termine nato dopo l'espansion~ dei 
Prisci Latini, ma senza che possa essere considerato come in
dizio di una lega costituita ab origine quale organismo federa
le. che sarebbe un assurdo storico, perché la lega nacque solo 
per necessità politiche e militari successive di carattere anti
romano; allora a tale forma federale si aggiunsero anche ro
mantici e più antichi aspetti sacrali ed etnici, ma Sempre"' po
litici ed ubbidienti alle necessità del momento. In "tale studio 
l'Autrice attinge alle indagini precedenti di De Sanctis, De Fran-
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cisci, Gierstad, Rosemberg, Gierow, Puglisi, Alfoeldi, Pallottino, 
BerÌ1ardi, ecc.,' che nell'ambito dell'argomento hanno lasciato 
tracce profonde. Per quanto riguarda Tibur, si veda quanto· ha 
scritto C. F. Giuliani, che nelle prime pagine del suo Tibur, I 
(1970) ànalizza i vari aspetti dell'argomento. 

CAMILLO PIERATTINI 

P. CHERUBINI - A. MODIGUANI - D .. SINISI - O. VERDI, Un libro di 
multe per la pulizia delle strade sotto Paolo Il (21 luglio -
12 ottobre 1467) in «Archivio della Società Romana di Sto
ria Patria », vol. 107 (1984), pp. 51-274. 

Da quest'interessante studio si può apprendere che cosa si 
facesse a Roma, e analogamente nelle altre località laziali, 
nel secolo XV per tutelare la pubblica igiene e per tenere lon
tana la minaccia della peste. A Roma, all'arrivo dell'estate, chi 
poteva mutar aria si recava nei paesi vicini, e Tivoli godeva di 
preferenze, secondo l'esempio dei papi, come Pio II, Paolo II 
e Sisto IV, che vi soggiornarono accompagnati dalla loro corte. 
Chi restava a Roma era costretto a respirare «aria infetta J) 

e ad esporsi al rischio del contagio. Le cronache dei secoli XV 
e XVI sono piene di allusioni ai «cattivi influssi », posti in 
relazione con terremoti, comete, costellazioni, congiunzioni astra
li, cui fu dato credito ancora per molto tempo. La causa prin
cipale era in realtà il degrado igienico e sanitario urbano, sen
za che si riuscisse ad attuare con 'rigore e costanza quanto 
stabilivano i regolamenti vigenti "in materia di pulizia. Nei vari 
statuti era contemplata la pulizia delle strade, ciascuno davan
ti alla propria abitazione, ed erano stabiliti luoghi di scarico 
dei rifiuti, che presumibilmente subivano l'incenerimento al
l'aria aperta. Si procedeva. anche a multe, unico mezzo in gra
do" di educare chi" era privo di .sensibilità nei riguardi della 
pubblica igiene; ma era una lotta impari e fiacca. 

n «Libro delle Multe» dell'Archivio della «Presidenza del
le Strade », conservato nell'Archivio di Stato di Roma, riguarda 
la sola stagione estiva del 1467: in poco più di 80 giorni ven
nero spiccate quasi 700 multe «per aver gettato la mondezza 
nella chiavica »' ò cc 'per hun montone de stabio dinanZe' sua 
casa» o «per non aver netata la strada dinanze sua casa ». I 
rioni più sporchi risultano quelli di Ponte e Parione; le pro
fessioni più colpite quelle dei macellai, soliti «getar· le tripe 
ne la ripa del fiume », poi i tavemari e gli osti, gli speziali 
ed i pizzicaroli, i barbieri, i calzolai, ma. come contravventori 
sono presenti anche preti;· frati; banchieri, medici, notai, maestri 
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di scuola, pittori, sebbene le loro infrazioni appaiano trascura
bili e rare. Ci sono anche quelli esonerati dal pagamento della 
multa, «cassati », perché dipendenti «de nostro Signore », os
sia impiegati pontifici, o perché riconosciuti ufficialmente cc pau .. 
peres », o perché minorenni, come una «citella minor de età ». 
o perché nel frattempo iI contravventore moriva, «mortuus 
est ». La multa variava di solito da due a tre carlini papali, ma 
si trova anche una multa grossa, di un ducato d'oro per ma
stro Beltramo lombardo, che aveva «getato un asino morto nel
la via publica» presso Porta Pinciana. Si legge anche il nome 
di un contravventore tiburtino al n. 433, «Paulo ferraro », che 
da altri documenti coevi appare «de Tybure », reo perché «tra
bato non haver netata la strada dinanze sua casa» situata preso 
so Tor' dei Conti (p. 177). Su Tivoli si trovano anche altre no
tizie: nella nota 59 a p. 260 si parla di Girolamo Giganti, so
vrastante alla pulizia delle strade, che aveva fatto costruire 
alloggi «apud Tybur» per ospitare i falconieri, che Federico 
III imperatore si era portato dietro nella visita a Roma per 
il Natale del 1468. Inoltre, nella nota 65 a p. 262 si cita il fu 
Giovanni da Tivoli, già rettore della chiesa di S. Andrea nel 
rione Colonna, ed un «castellanus arcis Tiburis », ecclesiastico 
e protonotario apostolico, «pater Tiberius de Nardinis », al qua
le Girolamo Giganti, che aveva fatto carriera nell'amministra-
7.ione divenendo ministro degli armamenti, doveva fornire «uno 
stendardo cum le arme de nostro Signore, due spingarde, due
cento libre de salnitro, octo baIlestre de acaro (acciaio) cum 
la sua artilIeria, cento gayetta de fare corde de ballestre, cen
to libre de plumbo, duodeci celate, uno milIiario e metze de 
segattine, sei spiedi, sei partesana, sei genette, sei ranconi, uno 
miIliario de triboli, ecc. », tutti armamenti necessari per com
nletare la messa a punto della Rocca Pia, che era ancora in 
fase di completamento. Questo castellano con probabilità era 
uno dei Nardini del ramo tiburtino, estinti poi nel secolo XVIII, 
come afferma C. Regnoni in «Atti e Memorie », IV, 1924, 
pp. 268 e 281. 

CAMILLO PIERATTINI 

C. CARBONETTI VENDITTELLI • S. CAROCCI, Le fonti per la storia lo
cale: il caso di Tivoli. Produzione, conservazione e ricerca 
della documentazione medievale, CI Rassegna degli Archivi di 
Stato », XLIV (1984) n. 1, pp. 67·148. 

L'auspicio, espresso in occasione del Convegno di storia me
dievale tenutosi a Villa d'Este nel 1979, perché andassero cc indi-
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viduati i fondi archivistici trasferiti in altre sedi fuori del terri
torio» di Tivoli per concorrere «alla ricostruzione ideale di un 
archivio della regione tiburtina» (AMSTSA, LII, 1979, p. 178) ha 
avuto un primo esempio di attuazione nel lavoro svolto dagli stu
diosi Cristina Carbonetti Vendittelli e Sandro Carocci, che già 
da tempo sono impegnati in saggi e ricerche archivistiche di 
storia locale. 

Il titolo emblematico attribuito al «caso di Tivoli », quale 
prototipo di produzione, di conservazione e di ricerca della docu
mentazione medievale tipico «in una città dell'Italia centrale », 

sottolinea l'importanza attribuita alla documentazione tiburtina, 
ma offre il pretesto, sia pure involontariamente, ad una genera
lizzazione che tende ad attribuire alle manchevolezze di una cul
tura locale, con un'evidente condizionamento aprioristico, quel
le che sono le espressioni culturali delle grandi città medievali 
italiane. 

Il saggio prende in considerazione un vasto numero di fondi 
archivistici, sui quali i due Autori si sono occupati autonomamen
te con ricerche complementari, e, per un'esigenza esemplifica
trice, analizzano documenti già entrati da tempo nel novero del
le fonti utilizzate dagli studiosi e dai ricercatori locali; tutta
via non di poco conto è la messe degli apporti sui nuovi fon
di d'archivio che i due studiosi segnalano nell'ambito dell'am
biente romano, ripercorrendo l'iter dei trasferimenti del mate
riale documentario relativo agli ordini religiosi esistenti a Ti
voli. L'informazione documentaria ne risulta oltremodo accre
sciuta a vantaggio di un maggiore approfondimento per gli 
studi medievistici di Tivoli. 

Va sottolineato innanzi tutto; per quanto riguarda l'appor
to di Sandro Carocci, l'individuazione di un fondo medievale 
del convento di S. Maria Maggiore presso l'archivio di S. lsi
doro degli Irlandesi (p. 121), del monastero di S. Angelo in 
Valle Arcese presso la Curia generalizia dei frati minori (p. 105), 
della Confraternita dell'Annunziata (p. 122) e del manoscritto 
«Tiburtina Monumenta l) conservati nell'archivio generale del
la Congregazione della Missione (p. 126), nel quale Giancarlo 
Ansaloni, tra il 1775 e il 1804, annotò numerosi transunti di 
documenti per la sua Storia di Tivoli rimasta incompleta. An
cora, per quanto riguarda Cristina Carbonetti Vendittelli, me
rita particolare segnalazione l'individuazione del fondo archivi
stico del monastero di S. Angelo in Plaiule (p. 109), presso il 
monastero di S. Maria Nova (S. Francesca Romana) e il fondo 
archivistico del convento di S. Biagio presso l'archivio della 
Provincia Romana dell'Ordine dei predicatori (convento di S. 
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Maria sopra Minerva) e, in parte, nell'archivio generale dello 
stesso Ordine (convento .di S. Sabina) (p. 113). . 

E' una. messe di risultati notevoli, dei quali va dato ampio 
riconoscimento ai due ricercatori, che aprono nuove vie agli 
approfondimenti degli studiosi del medioevo . tiburtino. Tutta
via, nell'ambito di questi indiscutibili meriti, verremmo meno 
ai doveri di equità e di lealtà verso la tradizione medievistica 
tiburtina dal Nicodemi al Viola, se non rivendicassimo l'appor
to da essi dato per la preparazione degli studi sul medioevo per 
i quali non può essere accolta, anche in relazione ai loro 
tempi, una valutazione di sufficienza, come talora appare dalle 
analisi del saggio, riduttiva e campanilistica del loro impegno 
di storici. . 

RBNZO MOSTI 

C. CARBONETTI VBNDITTELLI, Il fondo pergamenaceo del convento 
domenicano di Tivoli conservato nell'Archivio generale del
l'Ordine (secc. XIII-XVIl) , «Archivum Fratrum Praedica
torum », LIV (1984), pp. 143-229. 

Il lavoro documentario sul fondo pergamenaceo della chie
sa di S. Biagio di Tivoli, conservato presso l'archivio generale 
dell'Ordine dei Predicatori nel convento di S. Sabina, è un esem
pio del notevole impegno dell'Autrice: infatti, contemporanea
mente alla segnalazione inserita sulle fonti per la storia medie
vale di Tivoli insieme a S. Carocei già sopra recensita, havolu
to, nello stesso anno, dare prova di un più specifico contributo 
diplomatico rendendo nota la serie dei documenti che furono 
poco conosciuti alla storiografia dell'Ordine dei Predicatori ed 
a quella tiburtina. 

Si tratta di un fondo composto da tre cassette, contenenti 
65 pergamene, e di un volume cartaceo sul quale, tra la fine 
del Settecento ed i primi dell'Ottocento, un ignoto frate tra
scrisse quasi tutti i documenti che vanno dal 1265' al 1652. Par
ticolarmente per le pergamene più antiche si ha la possibilità 
di conoscere «le vicende dei primi secoli del convento l) di S. 
Biagio, di cui l'A. fornisce alcune puntuaIizzazioni, e «la sto
ria della stessa città di Tivoli e del suo territorio nel medioevo l). 

Nella presentazione del lavoro viene effettuata un'analisi cri
tica delle vicissitudini del fondo di· S. Biagio, poi si dà note
vole rilievo ai 65 documenti pergamenacei, integrati da alcune 
trascrizioni tratte dal volume cartaceo dell'amanuensesettecen-
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tesco, che sono stati pubblicati sotto forma di cUllpi regesti: di 
essi si dà l'autore e il destinatario dell'atto, l'oggetto della sti
pulazione, il prezzo, le persone menzionate nel testo, i toponi
mi e i testimoni. In tal modo è stato possibile arricchire il 
lavoro con un ampio Cl Indice dei nomi di persona e di luogo» 
desunti dai documenti consultati. 

L'opera si inserisce, a pieno titolo, fra le edizioni delle fonti 
archivistiche tiburtine e sarà destinata ad esercitare un note\'O
le apporto agli studiosi per la migliore conoscenza degli studi 
storici di Tivoli. 

RENzo MOSTI 

M. L. ANGRISANI SANFILIPPO, Peregrinatio (Aetheriae) ad loea sane· 
t~ in Cl Rivista di cultura classica e medioevale », anno XXVI· 
1984, pp. 143-146. 

Si tratta di una annotazione critica della nostra socia, do
cente universitaria e studiosa di letteratura latina. Questa Cl pe
regrinatiO» è stata scritta da una turista e pellegrina, donna 
colta e ricca, che invia la relazione dei suoi viaggi ad altre don· 
ne, come sembra, a scopo di edificazione spirituale. Visita i 
luoghi santi della Palestina, Gerusalemme, il Sinai, descrive ce
rimonie religiose, fa puntate in Egitto, Mesopotamia e Costano 
tinopoli, peregrinando in Oriente durante un triennio; è una 
donna assai devota e curiosa di conoscere località bibliche e 
storiche. 

La Peregrinatio già attribuita ad altra autrice, oggi si ri· 
tiene ·opera di Aetheria in base ad indizi emersi da tradizioni 
del VII secolo. Per alcuni fu una donna gallo-romana, per altri 
una spagnola, considerato l'aspetto provinciale della lingua con 
cui si esprime, e visse nella seconda metà del IV secolo. Orbe
ne, il lavoro dell'Angrisani Sanfilippo consiste in una sottile 
disamina ed in un apprezzabile suggerimento per sottoporre a 
correzione alcune forme dell'antico testo, forse malamente tra· 
scritto da un copista medioevale, che rimase frastornato dall'iIi· 
solito abuso di avverbi ed aggettivi, in cui Aetherla cade di 
continuo. Si può constatare che alla fine del IV secolo una cero 
ta· moda corrente abbia sovraccaricato alcune forme espressive 
con esagerati rafforzamenti (multo, satis, valde, vere) e con 
l'uso avverbiale dell'aggettivo ingens, non altrimenti di quanto 
avviene anche oggi con gli aggettivi ed i modi di dire come 
Cl estremamente », cc fantastico », Cl fortissimo », cc un sacco bello », 
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ecc., usati da chi, come Aetheria, evita ogni altra variatio per 
pigrizia mentale, o anche per eccentricità o snobismo. La bre
ve nota, che nella produzione dell'Autrice si aggiunge ad altro 
recente ed interessante lavoro dal titolo «Testimonianz.e sulla 
fortuna del pantomimo a Roma (in cc Studi Romani », XXXII. 
1984), si legge con curiosità e con gusto da chi apprezza le sfu· 
mature e i ricami stilistici della lingua latina, che tuttavia al 
momento attuale non sembra godere di eccessiva fortuna in 
questo nostro bel paese di smemorati. 

CAAdILLO PIERATTINI 

A. MANCINI, La lingua tiburtina, Centro culturale «Rocca Pia », 

Tivoli, 1984, -pp. 192. 

Dopo l'apparizione di un succinto vocabolario di Dante 
Comeli ,(Il vocabolario del dialetto tiburtino, Tivoli, 1973) si sen" 
tiva l'esigenza di una pubblicazione più ampia sul nostro dia· 
letto e più esauriente, soprattutto dal punto di vista etimolo
gico. Un grosso difetto di tutti i vocabolari dialettali consiste 
quasi sempre nell'assenza di ogni riferimento all'etimologia, giu· 
dicata a volte non necessaria. Attualmente, invece, il corredo 
etimologico è indice di serietà di un'opera e testimonia la 
preparazione dell'autore e la scientificità del lavoro. 

Antonio Mancini si è messo al lavoro in tal senso, compilan
do un vocabolario di circa un centinaio di pagine, in cui, quando 
ne sente il bisogno, chiarisce i significati delle parole con oso 
servazioni opportune, in cui compare il dato etimologico, espo
sto in forma chiara e comprensibile ad una larga cerchia di 
lettori. Si avverte che il vocabolario è stato preparato in un 
arco di tempo abbastanza ampio, data la mole del lavoro e 
la serietà con cui è stato condotto. Corredano il volume: una 
serie di osservazioni grammaticali, desunte per lo più da un 
lavoro di I. Giordani, pubblicato in questi stessi «Atti"» (Il dia
letto tiburtino, voI. XXXIV, 1961); una serie di nomi propri di 
persona, più frequentemente ricorrenti nella nostra città; un 
elenco di soprannomi, piuttosto nutrito, il quale testimonia la 
abitudine, ancor oggi VIva, di cogliere un difetto, una virtù, un 
dato qualificante più immediato, al di là del nome di battesimo, 
per individuare senza equivoci una persona; un buon numero 
di proverbi, divisi per argomento; ed infine un saggio di poe
sia e di prosa tiburtina, attraverso il quale il lettore, specie 
quello non tiburtino, pU9 farsi un'idea della struttura gram-
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maticale sintattica e lessicale della lingua tiburtina. Tra gli 
autori di poesia compaiono nomi conosciuti, quali quello di 
Tito Silvani, di Giuliana Mosti, di Vincenzo Borgia, dello stesso 
Antonio Mancini, di Annamaria Bozzi. 

Suggestive fotografie in bianco e nero rendono gradevole 
la lettura del testo, il quale, a nostro avviso, è degno di appa
rire nelle biblioteche di tutti i tiburtini come testimonianza 
d'amore per la nostra città da parte di un concittadino e come 
esempio di un lavoro condotto seriamente e tale quindi da co
stituire uno stimolo per i più giovani, i quali potranno, nelle 
loro ricerche, fare affidamento su una pubblicazione cc sicura ». 

FRANco SCIARRETTA 

AA. W. Dizionario della Civiltà Etrusca, a cura di Mario Cristo
fani, Ed. Giunti Martello, Firenze, pp. XV-348. 

Il cosiddetto cc Anno degli Etruschi », attraverso convegni, 
mostre, pubblicazioni specializzate e divulgative, mezzi d'infor
mazione pubblica, articoli nella stampa periodica e quotidia
na, ha suscitato un notevole interesse nel pubblico in generale 
cui non sono per certo rimasti insensibili i soci della Società 
Tiburtina e quindi i lettori di «Atti e Memorie» tanto più che 
già nel 1975 il prof. Camillo Pierattini in un ampio saggio dal 
titolo «Le relazioni di Tibur con il mondo etrusco », apparso 
nel voI. XLVIII degli Atti stessi, aveva documentato quali e 
quanti, e in base a quali testimonianze, siano stati i rapporti 
tra il territorio tiburtino e le finitime aree etrusche od etru
schizzate. Sul fondamento di tali considerazioni si è ritenuto 
opportuno inserire nel nostro Bollettino Bibliografico, contano 
do di fare cosa utile e grata, alcune recensioni di recenti testi 
concernenti il mondo etrusco e la sua cultura. 

Si può dire che, dai tempi della settecentesca «etrusche
ria », per allora limitata ad una stupefatta curiosità per gli 
aspetti archeologici, artistici e misterici, mai il mondo etrusco, 
per molti aspetti ancora segreto ed inesplorato, abbia susci· 
tato tanto interesse al di fuori dell'ambiente degli specialisti. 
e non solo presso gli avidi collezionisti di reperti artistici, 
quanto in questi ultimi tempi. Si sentiva, pertanto, la man
canza di un'opera d'insieme che di quei mondo potesse offri. 
re non tanto ai cultori quanto ai dilettanti, agli appassionati, 
ai curiosi, a quanti insomma di quel popolo ritenuto ancora 
per molti versi misterioso vogliono sapere di più e più in pro-
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fondità di quel che si può trovare nei libri di storia, d'arte e 
di divulgazion~ archeologica, una visione completa ma nel con
tempo particolareggiata, aggiornata in base alle più recenti in
dagini e di agevole consultazione. A ciò ha sopperito un etru
scologo qualificato quale è il Cristofani avvalendosi, nella ste
sura delle varie voci di quest'opera enciclopedica, della col
laborazione di specialisti «che operano in diverse istituzioni 
culturali, quali il Consiglio Nazionale- delle Ricerche, i Musei e 
le Soprintendenze archeologiche, l'Università. Le voci sono sta-· 
te affidate tenendo presenti le specifiche competenze e sono 
state redatte secondo modelli comuni che rendessero omoge- , 
nee le singol~ trattazioni» (p. VII). 

Il' DiZionario cQmprende oltre trecento voci elencate al
fabeticamente e un Indice, sempre in ordine alfabetico, po
sto all'inizio del volume. Fa seguito una breve ma essenziale 
ed assai aggiornata Guida bibliografica ed è completato alla 
fine da una preziosa Tavola cronologica che pone in rilievo, 
in forma' comparativa e parallela, i principali avvenimenti pro
tostorici e storici, artistici e culturali: essi vanno dall'età del 
bronzo nel sec. XV a.C. sino alla battaglia di Zama, quindi al
l'inizio del terzo secolo a.C. ed ebbero in qualche modo a pre
correre, presiedere e quindi influire sullo sviluppo e la deca
denza della civiltà etrusca. Si articola, come è indicato alla 
pago VI dell'Introduzione dallo stesso Cristofani, la cui sche
matizzazione ci si permette di riportare integralmente per la 
sua chiarezza espositiva, nei seguenti settori d'indagine: 

a) storia politica: gruppi etnici, personaggi, episodi della 
storia antica connessi con l'Etruria, visti, ovviamente, nell'ottica 
disciplinare; b) archeologia: periodizzazione della cultura, clas
si e tipi di monumenti o di emergenze archeologiche, artigia
nato e manifestazioni artistiche; c) lingua: aspetti generali del
l'evidenza epigrafica e. delle manifestazioni linguistiche e lette
rarie; d) religione: edifici e' pratiche del culto, divinità del pan
theon locale in rapporto alla religione greco-romana; e) vita 
pubblica e privata: istituzioni e società, attività produttive e 
aspetti della vita quotidiana; f) topografia: città e luoghi inte
ressati dalla civiltà etrusca; g) storia della storiografia: autori 
antichi che riportano notizie sugli Etruschi; autori dell'età mo
derna. che hanno contribuito allo sviluppo della disciplina; 
h) museografia: località in cui sono visitabili musei con raccol
te che interessano la civiltà etrusca. 

E' opportuno mettere in luce che non poche voci, sia per 
ampiezza di argomento, sia per necessità di approfondimento, 
sia per esigenza di più aggiornati chiarimenti, raggiungono 
talora la' portata di. un sintetico' ma più che esauriente tratta-
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tello, ·sl che la loro lettura, anche e soprattutto per un dilettan
te o un semplice curioso, assicura un pieno godimento e sod
disfa ad un imperativo culturale. Le abbondantissime e nitide 
riproduzioni fotografiche, i disegni tecnicamente perfetti, le 
cartine riprodotte nel testo, non meno che la chiarezza dei ca
ratteri e la perfezione e l'eleganza dell'intera veste tipografica, 
fanno di questo Dizionario, anche a voler prescindere dall'indi .. 
scutibile valore scientifico del contenuto, un'opera, ancor più 
che degna, del tutto indispensabile di entrare a far parte della 
biblioteca personale di chiunque ami essere edotto su di un 
mondo ed una cultura che, ormai sfrondati dalle superate leg
gende che ne facevano un inviolabile mistero, sta alle radici 
della nostra civiltà italica. 

E'ITORB SABBADINI 

MARIo TORELU, Storia degli Etruschi, Ed. Laterza, Bari, 2" ed., 
1984, pp. 290. 

L'A. dopo aver inquadrato il problema in una globale pano
ramica quasi visiva dell'ambiente naturale, che lato sensu tra
scende i confini tradizionali dell'Etruria vera e propria, delle 
risorse e delle interrelazioni, tra il secondo capitolo (La forma
zione) e la prima parte del terzo (L'espansione), ed aver trat .. 
tato del controverso problema delle origini, dello sviluppo del· 
l'età del Bronzo e del Ferro nella penisola italica e delle co
siddette culture protovillanoviane e villanoviane con un'oppor
tuna. digressione su «Le tradizioni storiche antiche» (cap. 2.5), 
ci porta, giunti attorno all'VIII sec. a.C., in medias res e cioè 
alla graduale, non uniforme e talora indistinta transizione dal· 
l'ultima fase socio-economica villanoviana a quella statuale pro
tostorica etrusca. Di qui sino agli ultimi pallidi ricordi del IV-V 
sec. d.C., cioè sino alla vigilia della caduta dell'Impero romano 
- e non a torto l'A. conclude con la descrizione del viaggio 
del «nostalgico» Rutilio Namaziano che nel 416, bordeggiando 
lungo le coste tirreniche «tra città spopolate, ville fortificate 
e villaggi abbandonati, vero e proprio paesaggio romantico di 
roviDe» (p. 277), osserva la villa dei Caecinae a Vada Volter
rana e presenzia ad una festa campestre in onore di Osiride a 
Faleria nel golfo di Follonica - a conclusione del quale si svi
luppa l'ampia e serrata indagine storiografica dell'intera ci· 
viltà etrusca. 

Ma il lettore non creda di trovarsi dinnanzi ad una tradi-
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zionale, per quanto vasta, approfondita e documentata, narra
zione di meri avvenimenti storici ché il Torelli, ordinario di 
Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana presso l'Università 
di Perugia, ci presenta l'intero mondo etrusco in tutte le sue im
plicazioni politiche, sociali, economiche, artistiche, religiose, cul
turali, mercantili, nei suoi aspetti, ove possibili, familiari e ta
lora, oseremmo dire, morali, nei suoi molteplici rapporti con 
gli ambienti e le culture italica, fenicia, greca e romana; fre
quente il ricorso alle testimonianze archeologiche, ai testi epi
grafici, agli autori greci e latini. Forse troppo insistiti e talvol
ta sopravvalutati sembrano essere, oltre al fattori economici, 
gli elementi sociali che l'A. espone e critica con una compia
ciuta quando non drastica e severa visuale classista improntata 
a schemi soci~politici attuali indubbiamente ricercati e deli
beratamente interpretati in quell'ottica, dato che il Torelli, sto
rico di professione e per giunta di valore, non può non essersi 
reso conto che non pochi aspetti del mondo antico ben diffi
cilmente possono essere valutati col metro di talune ideologie 
contemporanee. 

Nitide e numerose le riproduzioni fotografiche in bianco e 
nero, stupende poi quelle a colori a piena pagina, di opere di 
arte, monumenti vari e località archeologiche; perfetti i dise
gni di fregi, le cartine di località, le piante, le assonometrie 
e la veste tipografica. Esauriente la bibliografia per ognuno 
dei nove capitoli ed il Prologo introduttivo all'intera opera an
che se, data la mole e la complessità del materiale trattato, 
fa sentire la carenza di un indice onomastico, topografico e 
di abbrevazioni testuali. 

ETTORB SABBADINI 

AA.Vv. Scrivere Etrusco (a cura del' Com. Esec. Umbro per il 
Progetto Etruschi), Gr. Ed. Electa, Milano, 1985, pp. 89, 
(f.to cm. 21 x 28), con tavole a colori e in bianco e nero, 
riproduz. fotografiche e di mappe. 

Nell'ambito del Progetto Etruschi tra il maggio e il settem
bre 1985 alla Rocca Paolina di Perugia vennero, a cura del qua
lificato Comitato Esecutivo Umbro per il suddetto Progetto, 
esposti al pubblico per la prim,a volta insieme i tre monumen
ti di maggior spicco della lingua etrusca, cioè il cosiddetto Liber 
Linteus di Zagabria, la Tegola di Capua attualmente ai Musei 
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di Berlino e il Cippo di Perugia conservato nella stessa città 
presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria. 

In tale occasione venne data alle stampe in una superba 
veste tipografica e con la collaborazione di non pochi specia~ 
listi dell'ardua disciplina etruscologica una pubblicazione che, 
oltre a comprendere in numerose tavole fotografiche l'integra~ 
le riproduzione dei tre monumenti, e per il Liber Linteus tale 
riproduzione riporta l'originale colorazione delle singole bende 
e dei frammenti lintei, riproduce nelle pagine a fronte l'esatta 
traslitterazione lineare di ogni rispettiva riga di testo. A cia~ 

scuna delle tre riproduzioni è premessa una minuta introduzio
ne concernente il reperimento, l'acquisizione, lo stato di con· 
servazione, le proporzioni, le misurazioni, le ricostruzioni, la 
ricerca interpretativa, l'indagine grafica ed epigrafica e, per il 
Liber Linteus, le analisi spettroscopiche, il tutto accompagnato 
ed esemplificato da nitide riproduzioni fotografiche e, nel caso 
della Tegola di Capua, da uno schema che ne chiarisce l'anda· 
mento bustrofedico. Per il Cippo di Perugia è anche riportato 
in Appendice, oltre alla riproduzione fotografica di alcune map
pe della zona del ritrovamento, un interessante carteggio cir~ 
ca la controversia paternità della scoperta. Più che esauriente 
la Bibliografia (pp. 88-89) concernente ciascuno dei tre testi. 

Le finalità di quest'opera - che per i compilatori non vo
leva essere altro che un «catalogo" per la Mostra ma che pur 
nella sua. sinteticità e limitatezza di dimensioni rappresenta, 
da un punto di vista contenutistico, un contributo non indifferen
te nel campo dei più recenti studi etruschi - già possono tr0-
varsi enunciate nel sottotitolo: CE Dalla leggenda alla conoscen~ 
za. Scrittura e letteratura nei massimi documenti della lingua 
etrusca". Ma ancor meglio saranno chiarite da quanto ebbe a 
scrivere Francesco Roncalli, ordinario di Etruscologia e Anti
chità ltaliche presso l'Università di Perugia nella Premessa 
(pp. 13-15) introduttiva ai testi stessi: «Al persistente equivoco 
sulla presunta indecifrabilità della scrittura etrusca risponderà 
la lunghezza e leggibilità di almeno due dei tre grandi testi 
con l'evidenza, è il caso di dirlo, di un libro aperto. Alle cu
riosità circa metodi e risultati dell'interpretazione della lingua 
etrusca risponderà meglio di ogni disquisizione erudita, lo sforzo 
cui il visitatore stesso è stimolàto, a cercare le parole 'ricono
scibili' e a percepire, anche quelle ancora oscure, la frequenza 
e le modificazioni, collocando cosi egli stesso le proprie doman
de - anche se con strumenti ovviamente semplificati - in una 
prospettiva corretta» (p. 14). B più oltre: CE Il taglio del cata
logo si adegua a questi criteri e scopi. In tre distinti dossiers 
ci si limita a consegnare al lettore l'immagine integrale e ag-
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giornata (questa sì) dei rispettivi monumenti: dalla lçro ·ripro
duzione grafica - realizzata dopo ripetute autopsie - a quella 
fotografica, eseguita con nuove tecniche, dalla rinnovata inda· 
gine sulla storia dei reperti, alla rilettura dei testi. Che ciò non 
sia poco, lo dimostra. il fatto che, del testo di Zagabria, non si 
aveva finora un apografo, che oggi gli archeologi non negano 
neanche a un graffio sotto il piede d'un vasol» (ibid.). 

ETTORE SABBADINI 

A. TALOCCHINI, Il Ghiaccio Forte, Edizioni a cura del Comune 
di Scansano, 1986, pp. 80 con 25 figg. e LX tavv. f.t.: 

Il testo vuole essere una «guida », di carattere eminente
mente divulgativo, alla conoscenza di un nuovo centro etrusco 
posto sul colle Ghiaccio Forte, presso Scansano (Grosseto), lun
go la vallata dell'AIbegna, ben nota agli studiosi per i rinveni
-menti cospicui di Marsiliana, di Heba· e di Saturnia. -

Le campagne di scavo condotte a partire dal 1972 d8II'ar
cheologo· Anna Talocchini hanno restituito abbondante mate
riale databile generalmente al quarto secolo a.C. ed all'inizio 
del terzo, allorché l'abitato posto sul Ghiaccio Forte dovette es
sere distrutto con incendio e definitivamente abbandonato. L'in
teresse per questo centro è notevole perché non siamo di fron
te ad una ulteriore necropoli etrusca, ma ad un nucleo, che do
vette essere di una certa importanza, data .la sua posizipne ~c
celsa e tenuto conto dello spessore .delle mura, interamente 
affiorate, davvero notevole dal momento che si aggira costan
temente intorno a quattro metri, per una lunghezza complessi
va di un chilometro. 

Sulla cinta muraria sono state trovate tre. porte, che hanno 
queste caratteristiche comuni: una pianta quadrangolare, una 
soglia interna ed una esterna~ un sistema di canalizzazione per 
il convogliamento delle acque. Dell'abitato, che è stato parzial
mente scavato, finora sono affiorati circa lO ambienti, con tut
ti i frammenti di vasi contenuti al momento della distruzio
ne dell'abitato e persino le tracce evidenti delle travi bruciate. 
Particolarmente int~ressanti il vano E, in cui era. posta una 
fornace, ed il forno fusorio probabilmente per metalli, come 
inducono a credere i numerosi rosticci di ferro, emersi nume
rosi nelle vicinanze. Alla stipe votiva accenneremo solo breve
mente, essèndo oggetto di uno studio speCifico della dott.ssa 
Anna Talocchini, che ci auguriamo possa essere pubblicato 
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quanto prima. Sono stati rinvenuti finora 22 bronzetti, tra cui 
figurine femminili di offerenti, figurine maschili con attrezzi 
agricoli, bovidi, cinghiali, oltre a numerosi ex-voto diterracot
ta riproducenti parti anatomiche. SecOndo l'autrice «l'associa
zione di bronzetti rappresentanti figurine femminili di offeren
ti, di giovani con attrezzi agricoli e di animali, bovidi in parti
colare, riportano a culti arcaici, legati all'agricoltura ed all'al
levamento ». Di sicuro si può dire che l'arco cronologico della 
stipe votiva è abbastanza esteso: dal VI all'inizio del III 
secolo a.C .. 

Per quanto l'intento del libro sia eminentemente divulga
tivo, si rileva facilmente il carattere scientifico che presiede 
alla pubblicazione, la quale onora Anna Talocchini, il Comune 
di Scansano e quanti hanno contribuito alla sua realizzazione. 
Tra questi una menzione particolare va rivolta al cav. Zelindo 
Biagiotti, scopritore materiale nel 1970 del Ghiaccio Forte, ed 
animatore del locale Archeoclub, di cui è attivissimo presidente. 

FRANCO SCIARRETTA 

M. G. TROCCOLl, I segreti di Villa d'Este, in «Archeologia viva », 
anno IV, novembre 1985, n. 11, pp. 44-49, con 8 illustrazioni. 

Intorno ai resti romani inglobati nella piattaforma su cui 
furono edificati prima il Monastero Benedettino di S. Maria 
Maggiore, poi il Palazzo di Villa d'Este, già scrisse C. F. Giuliani 
nel suo Tibur I (1970), pp. 233-236, radunando le scarse notizie 
ed esibendo foto e rilievi, non senza accenni alle dicerie, che 
volevano riconoscere in quell'originario complesso una preceden
te villa dei Lolli; ma su tale attribuzione ai Lolli non vi sono 
certezze. La villa -comunque esisteva e si stendeva sino alla 
et Rometta»; si diceva che da questi ruderi provenisse l'iscri
zione C.IL., XVI, 3797, che ricorda i liberti M. Lollius Ama· 
ranthus con sua moglie Stactes e la figlia AtticiIla. 

Sui «segreti» di questa villa romana, che fa da supporto 
a edifici monumentali posteriori e tanto importanti per la sto
ria di Tivoli, una recente scoperta getta un raggio di luce. 
Nel 1983, durante lavori di restauro eseguiti nelle sale inferiori, 
fu messo allo scoperto un mosaico romano di circa 25 metri 
quadrati, con orientamento di 60 gradi diverso da quello di 
Villa d'Este ed in un contorno di pareti ad intonaco dipinto 
in rosso. Intorno sono stati esplorati altri ambienti, che erano 
parte della villa romana. II mosaico è in bianco e nero, è geo-
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metrico, elaborato in quadrati, esagoni e ottagoni, messI m
sieme senza la preoccupazione di ubbidire ad un'esatta simme
tria, cosicché vari riquadri si trovano raggruppati senz'ordine, 
dando l'impressione di un'inspiegabile fretta o trascuratezza di 
inventiva o noncuranza d'esecuzione. Eppure, i singoli disegni 
decorativi, che non sono pochi, avrebbero consentito una di
sposizione in un disegno generale più intelligente ed ordinato. 
Al contrario poi la rigorosa precisione e l'accurata esecuzione 
dei singoli riquadri fanno pensare ad un progetto iniziale di 
maggior impegno, risolto e concluso in un arrangiamento fina
le alla brava. Sembra che la datazione corrisponda alla fine 
del I secolo d.C., forse ad età traianea. 

Intanto, sulla traccia di queste nuove acquisizioni, si è con
tinuato' a frugare nei sotterranei vicini per definire le epoche 
dei muri superstiti, romani, medioevali ed estensi, che s'inter
secano e si sovrappongono tra loro. E' stato individuato perfi
no un tratto di muraglione in opera poligonale di quarta ma
niera, del tipo che compare in molte altre ville tiburtine, edi
ficate su pianelle sostenute da muraglioni «ciclopici» di terraz
zamento, come indizio di una fase precedente a quella del mo
saico rinvenuto e della fase documentata da un bel reticolato 
attribuito alla fine dell'età repubblicana; ma le ipotesi devono 
ancora essere sottoposte a conferma. 

Particolare curioso è quanto appare nello stile del mosaico, 
che farebbe pensare a maestranze orientali, cosa del resto non 
nuova agli occhi di chi conosce la composizione etnica della 
popolazione tiburtina di età imperiale. E anche l'iscrizione dei 
liberti Lolli, sempreché provenga dai resti di questa villa, ci 
dà nomi di sapore mediorientaIe, sebbene ormai romanizzati, 
come Atticilla (diminutivo di Attica), Stactes (colei che è ispi
rata), Dome che si ritrova al maschile dato ad uno dei figli di 
S. Sinferusa, e Amaranthus (magnifico, splendido). Vengono cosi 
ipotizzate alla fine le cinque fasi del complesso: opera poligo
nale di età repubblicana; villa del I secolo a.C. con muri reti
colati; rifacimento monumentale del I secolo d.C.; convento be
nedettino del tardo antico ed, in ultimo, Villa d'Este nel rina
scimento. Con la prosecuzione delle indagini non sono escluse 
ulteriori sorprese, che potrebbero rivelarsi altrettanto importanti. 

CAMnLO PnmAT1'INI 
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A. CARUCCI, Gli affreschi del presbiterio gotico del Monastero 
di S. Scolastica in Subiaco, in cc Rivista Cistercense », II, 
1985, pp. 1-17 con varie illustrazioni. 

SOno attnòuiti all'epoca dell'abate Bartolomeo III, senese 
(1362-1369), e proseguiti al tempo dell'abate Tommaso da Cela· 
no (1389-1413), secondo quanto si ricava dagli elementi storici 
ed estetici evidenziati. Al tempo del primo abate risalirebbero 
gli affreschi del presbiterio, al secondo quelli della chiesa. L'ar
tista sembra essere stato il fiorentino Andrea di Bonaiuto, che 
in patria decorò il Cappellone degli Spagnoli nella chiesa do
menicana di S. Maria Novella. Tra gli affreschi fiorentini e 
quelli sublacensi di costui si evidenziano particolari e legami 
indicanti una continuità davvero sorprendente e non casuale, 
come il profilo barbuto dell'artista, che si ritrova tanto a S. 
Maria Novella, quanto a Subiaco; è una figura ripetuta e del 
tutto simile, perché fu come la firma dell'arguto ed originale 
pittore fiorentino. 

CAMILLO PIERATTINI 

G. ROSSI, L'Agro di Roma tra '500 e '800. Condizioni di vita e 
lavoro, presentazione di M. PETROCCHI, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 1985, in 8°, pp. 314. 

Massimo Petroccbi, anni addietro, studiando Roma nel Sei
cento, ha notato la complessità del rapporto esistente tra la 
città e l'area circostante e la Cl tragica» situazione dei brac
cianti 1. Vittorio Emanuele Giuntella, nel suo lavoro sulla Roma 
del secolo successivo, il XVIII, ne ha sottolineato la posizione 
geografica cc al centro di una vasta plaga spopolata e infecon
da »lI. Ma, al di là del giudizio e delle considerazioni degli sto
rici, le impressioni e le descrizioni dei viaggiatori, tra i quali 
non si possono dimenticare il Montaigne e il Bonstetten, e le 
testimonianze più cr tecniche» di economisti e di medici, quali 
Petronio, Doni, Sanquirico, Num, Mercuriale, Cacherano, De 
Matthaeis e Cancellieri hanno reso l'immagine e hanno permes· 
so la definizione di una regione desolata dalla malaria e dalla 
più profonda arretratezza economica. 

1 M. PBTROCCHI, Roma nel Seicento, Bologna, 1970, J~r' 58-65. 
I V. B. GIUNTBLLA, Roma nel Set~ecento, Bologna, 197 , p. 55. 
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Giorgio Rossi ha studiato l'Agro romano, un'area diversa 
dalla «Campagna romana» e che è stata delineata - lo ricor
da Massimo Petrocchi nell'affettuosa ed accorta presentazione -
dall'Eschinardi e dal Cingolani alla fine del '600 e, più tardi, 
dal Catasto di Pio VI del 1783 e dal Nicolaj. Il tema e l'oggetto, 
la categoria dei lavoratori agricoli avventizi, i cosiddetti «ma
"nelli », potevano facilmente condurre su vie ideologiche pre
formate e il tono poteva assumere connotati di classe: ciò non 
avviene "nella maniera più esplicita. 

La constatazione è ancora più saldamente provata per noi, 
che abbiamo avuto occasione di leggere l'informato ed equili
brato saggio Missioni vincenziane, religiosità e vita sociale nel
la diocesi di Tivoli nei secoli XVII-XIX, pubblicato nel voI. LUI 
(1980), pp. 143-210 dei nostri «Atti ». 

Le questioni sociali, di lavoro e religiose sono inquadrate 
a partire dal decreto della Congregazione della Visita Apostoli
ca del 1660, che cercava, senza riuscirvi, di garantire coloro 
che da ottobre a maggio erano assunti per «mondare il cam
po seminato a grano ». Rossi esamina poi a lungo il rapporto 
numerico tra le diverse categorie di lavoratori dell'Agro, e in 
modo particolarmente minuto tra quelle dei <C monelli », dei pa
stori e dei bifolchi. Proprio nel rapporto con i pastori e con i 
bifolchi, l'A. smentisce le tesi avanzate negli ultimi due secoli, 
"sull'età prematura dei «monelli », provandone la media attor
no ai ventidue anni per gli uomini e ai venti per le donne. 

Altro apporto rilevante alla ricerca storiografica è costitui
to dai dati sulla provenienza dei lavoratori. Se è vero che 
essi erano originari di diocesi laziali, umbre, marchigiane e 
abruzzesi, la percentuale più consistente era dovuta a due cir
coscrizioni ecclesiastiche del Regno di Napoli, Sora e Sulmona. 

Lo studio, capillarmente condotto da Rossi, con nozione 
piena della bibliografia esistente e con una documentazione ar
chivistica di dettagliata ricchezza, nell'arco plurisecolare dal 
Seicento al Novecento, dimostra la persistente precarietà della 
classe dei «monelli» e offre un quadro eloquente sulle strut
ture di lavoro e religiosa-assistenziali esistenti nell'Agro. 

Il volume reca, altresl, con la dimostrata acquisizione dei 
più aggiornati strumenti metodologici, un contributo allo stu
dio dell'area rurale circostante Roma, area finora oggetto di 
limitate indagini, ed invita e stimola a ricerche riguardanti al
tre categorie e altri settori, operanti e presenti sullo stesso ter
ritorio. Rossi, al quale il lavoro, pubblicato nella nostra rivi
sta sociale, è servito indubbiamente da base preparatoria, pre
senta in ripetute occasioni dati e notizie sull'area tiburtina, in· 
dicativi della situazione e della struttura sociali. Di notevole 
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interesse è,' ad esempio, l'osservazione sull'importanza delle vie 
di comunicazione anche per il mercato del lavoro: fra le zone 
dì reclutamento dei «monelli» figurava il Tiburtino, agevolato 
dall'esistenza di un'arteria assai praticata. 

La conclusione di Rossi si risolve con un interrogativo sul
la funzione di Roma, cui è data una risposta negativa (la cen
tralità «è stata certamente una centralità formale »). E' que
sto un nodo, ancora oggi solido e vincolànte, che condiziona e 
avvilisce e, per il quale, non si può non tornare alle pagine, al 
solito dense di riflessioni, lasciateci da Alberto Aquarone 3. 

VINCENZO G. PACIFICI 

R. LANCIANI, Rovine e scavi di Roma antica (traduzione dall'ori
ginale inglese « Tbe ruins and excavations of ancient Ro
me» (1897) a cura di E. Rodriguez Almeida), Roma 1985, 
pp. 520, con 216 illustrazioni. 

Rèeensire Un' libro di Lanciani potrebbe essere presunzione 
o incoscienza: il nome di Lanciani è però un richiamo irresi
stibile per chi sente il personaggio ancora vicino, pur dopo mez
zo . secolo dalla sua scomparsa; e tale rimpianto si avverte anche 
nella sua Montecelio, come pure a Tivoli, località ambedue com
prese nell'abbraccio dei suoi prediletti interessi, non soltanto 
storici ed archeologici. Lasciamo da parte l'eleganza di cui que
sto li,bro' si riveste come un invito a sfogliame 'le pagine anche 
per la gioia degli occhi; ma sin dai primi righi della traduzione 
ineccepibile si può ben capire perché questo «manuale» di to
pografia e archeologia romana sia stato opportunamente riesu
mato dall'oblio. Esso è frutto dell'eccezionale esperienza dello 
Autore, che lo ha condito di esempi e ricordi personali, quali 
poteva addurre solo colui che fu il più attivo ed attento scava
tore di Roma antica nei tempi recenti e quindi dotato di una 
insuperata conoscenza. 

La prima parte del volume presenta la geografia del territo
rio ed il clima, introduce poi il lettore nel bel mezzo dei ritro
vamenti fluviali nel Tevere, per passare alla descrizione delle 
tecniche e dei materiali costruttivi, specialmente a quella dei 
marmi, per concludere il primo libro con notizie di demografia 
e descrizione delle regioni augustee e della «Forma Urbis Se-

3 A. AOUARONE, Grandi città e aree metropolitane in Italia. 
Problemi amministrativi e prospettive di riforma, Bologna, 1961. 
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veriana ». La seconda parte spazia dal Palatino delle origini al 
medioevo, dalla «Casa Romuli D a S. Maria Antiqua ed oltre. 
La terza parte consiste in un'affascinante passeggiata archeolo
gica dal Colosseo al Campidoglio lungo la Via Sacra con digres. 
sioni ai Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano. La quarta 
parte contiene il meglio delle XIV Regioni, dal Celio alla Subur
ra, dall'Oppio al Campo Marzio, con terme, templi, circhi, tea
tri, giardini e via dicendo; ogni zona, ogni monumento ha le 
sue caratteristiche, descritte e puntualizzate con fatti, aspetti, 
date, episodi, che il lettore difficilmente dimenticherà. Anche 
Tivoli e la zona tiburtina sono presenti dove si parla di traver
tino, di cave e di acquedotti. Infine, sulle più di 200 illustrazio
ni si nota che un terzo sono carte e piante riprodotte per me
glio far comprendere il testo. E, se è vero che alcuni dati mino
ri sono superati daUe indagini degli ultimi tempi, questa, in· 
sieme con le altre opere del Lanciani, mantiene intatta la fre
schezza e la genuinità originaria: è un libro che dovrebbe es· 
sere letto da tutti coloro che amano i sentieri affascinanti del. 
l'archeologia romana. 

CAMILLO PIERATTINT 

E. SABBADINI, Un pontefice avignonese riformatore della Chiesa: 
Benedetto XII (cistercense), in « Rivista Cistercense », II, 1985, 
pp. 19-30. 

IDEM, S. Brigida di Svezia, l'Ordine del SS. Salvatore e l'origina
ria influenza del pensiero cistercense, in «Rivista Cistercen
se », III, 1986, pp. 71-88. 

E' noto che sulla cosiddetta «cattività avignonese» pesa un 
carico di responsabilità morali, ma anche di pregiudizi, ereditati 
da Dante, dai Cronisti del Trecento e perfino da S. Caterina da 
Siena; molti poi hanno intinto la penna nel calamaio dell'odio 
preconcetto verso personaggi non ancora ben conosciuti, che eb
bero la malasorte di vivere in quella «nuova Babilonia D. E, 
come se non bastasse, anche la narrativa fa oggi d'ogni erba un 
fascio, bollando alla stessa maniera i papi di quel periodo ed in 
particolare papa Giovanni XXII, insieme con Ludovico il Bavaro, 
Michele da Cesena, i Fraticelli e tante altre componenti dell'età 
avignonese e della vita ecclesiastica e monastica di quel perio
do. Si deve dunque riconoscere che la storia avignonese non go
de di una buona letteratura, sia essa trecentesca o moderna. 
Eppure, c'è qualcuno che silenziosamente, ed usando criteri più 
sereni di giudizio, s'ingegna a leggere quella storia in maniera 
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più equilibrata e meno generalizzata. Tali ricerche hanno contri
buito non poco alla rivalutazione di alcuni personaggi già con
dannati. Così ha fatto E. Sabbadini, che nel suo medaglione sul
la figura di Benedétto XII (1334-1342) pone in risalto l'opera di 
risanamento morale affrontata dal successore di Giovanni XXII 
in otto anni di pontificato non certo facile. Benedetto XII, che si 
era fatto le ossa nella regola cistercense, nutrì gran desiderio 
di tornare a Roma, cercò di mettere ordine nella caotica ammi· 
nistrazione della Chiesa, di pacificare i Domenicani, rigidi tra
dizionalisti, coi Francescani, esaltati riformisti; affrontò con ca
raggio le eresie qua e là serpeggianti, le prepotenze del rozzo 
cesarismo imperiale e le sopraffazioni galliche dei rapaci Valois, 
sui quali ricade buona parte delle diffamazioni relative alla «cat
tività avignonese ». Questo papa, scarsamente conosciuto, brillò 
per intelligenza, integrità e coraggio, ma non vide la vittoria fi
nale; comunque il suo pontificato fu importante, con conseguen· 
ze c~e furono avvertite anche a Tivoli. Infatti quando· fra' Bran
ca, scelto come vescovo dal capitolo tiburtino, stava per ricevere 
la consacrazione pontificia e malauguratamente morì ad Avigno
ne, al suo posto Benedetto XII nominò per la sede episcopale di 
Tivoli il domenicano fra' Giovanni de Cors, già suo valido can
celliere, il quale, ligio alle direttive del pontefice, si accinse nel 
1337 a mettere ordine nella disciplina del clero e nel caos am
ministrativo in cui versava la Chiesa tiburtina, che sotto la sua 
quinquennale guida si avviò ad un regime più serio e tranquillo. 

n secondo medaglione di E. Sabbadini riguarda la figura di 
S. Brigida di Svezia, che è considerata la cc copia nordica della 
nostra S. Caterina da Siena », altrettanto votata alla lotta per 
restituire a Roma il papato e per la riforma della Chiesa. Di 
nascita nobile (1303-1373) e di carattere forte, di lei si potrebbe 
dire ciò che Caterina da Siena condensò in una sua esortazione: 
cc Siate donna dal cuore virile e non femmina che si muove come 
foglia al vento ». Brigida combatté cc orgoglio, avarizia, lussuria 
e simonia» della corte avignonese e concluse la sua lotta con 
la morte avvenuta a Roma, quattro anni prima che Gregorio XI 
vi riportasse la sede pontificia, sette anni prima che anche Cate> 
rina a· Roma trovasse la morte. Come la Santa senese, Brigida 
risplende anche nella storia e nella cultura nordica per i suoi 
scritti profetici e letterari in lingua svedese antica. Ma, mentre 
Caterina da Siena fece sua la regola di S. Domenico, Brigida di 
Svezia preferì la più severa regola cistercense. Due donne ecce> 
zionali per santità, eloquenza e prontezza politica; due figure 
gemelle nell'agitata storia europea del secolo XIV. 

CAMILLO PIERATTINI 
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F. CARAFFA, Il Monastero di S. Chiara in Anagni, a cura dello 
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, Anagni 
1985, pp. 270 con 22 illustrazioni. 

L'Autore non ha bisogno di presentazione, perché nella schie4 
ra dei cultori delle memorie storiche laziali siede come maestro 
da lungo tempo e con i suoi scritti ha onorato anche la nostra 
Rivista. ,La storia del Monastero anagnino parte dalle origini nel 
secolo XIII e poi via via si snoda sino ai tempi recenti. Lungi 
l'idea che si tratti di una delle solite stanche ricerche: dobbiamo 
invece dire cne l'indagine si mantiene sempre ad alto livello per 
vivacità e tensione. Per ogni secolo, oltre i fatti che lo distinguo
no, leggiamo notizie sulla vita e sulle funzioni esercitate iIi si
lenzio, con pietà e dedizione; negli elenchi ci s'imbatte anche in 
nomi di ragazze provenienti da località non lontane da Tivoli, ed 
anche di Tivoli (p. 147), tra cui Margherita Sabucci (non SalUè4 
ci, che certo è errore di stampa, p. 216), educanda dal gennaio 
al novembre 1783. 

Il Monastero era uno degli insediamenti francescano femmi
nili del Lazio, tutti quasi coevi, sorti all'incirca tra il 1250 ed il 
1275; quello di Anagni ebbe origine più o meno al tempo in cui 
anche a Tivoli nasceva nel 1262 il Monastero èti S. Michele delle 
Clarisse oggi estinto, ma quello anagnino non è estinto ed opera 
ancora nel contesto sociale in cui nacque settecento anni fa. Si 
possono seguire le sue vicende, i trasferimenti da un edificio al
l'altro, la vita spirituale di quella comunità, detta delle «paupe
res domin~e» del secondo ordine francescano, molte delle quali 
provenienti dalle più' illustri famiglie della zona. Nel 1581 il Mo
nastero, dopo la Riforma tridentina, ebbe la visita apostolica di 
mons. Annibale De Grassi, che quello stesso anno compÌ, la vi
sita anche alla diocesi di Tivoli: egli, per evitare alla folta co
munità anagnina sacrifici superiori alle possibilità patrimoniali, 
stabili che il numero non superasse le trenta monache. Come av
veniva anche a Tivoli, nel Monastero anagnino talora furono in
ternate donne in attesa di processo o colpevoli di particolari 
reati, al fine di riabilitarle per il reinserimento nella società. 

I secoli meglio conosciuti sono quelli dal XVII in poi per 
l'abbondanza di documenti superstiti, nei quali appare lo scorre
re della vita comunitaria ed i problemi che l'affliggevano. Fre
quente è il ricordo della famiglia Lauri, di origini anagnine, che 
ha dato al monastero ben nove religiose nel 1700: ad essa do
vrebbe far capo anche il ramo dei Lauri di Tivoli a partire dal, 
secolo XVIII, ramo che nel secolo XIX raggiunse notevole pre
stigio 'nella comunità tiburtina, dove è tuttora presente. Un altro 
legame riguarda i Gigli anagnini, in quanto da essi proveniva 
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Carlo Gigli, che dal 1840 al 1880 fu vescovo di Tivoli, saggio equi
libratore di contrasti politici e sereno pacificatore di spiriti esa
gitati e di mentalità estremiste nel difficile momento risorgimen
tale tiburtino; egli ci appare a p. 226 come semplice canonico e 
consigliere delle Clarisse di Anagni nel 1835, cinque anni prima 
della sua elezione episcopale. L'Autore infine ha voluto porre l'ac
cento alle tre attività sociali esercitate da questo Monastero: 
l'educandato, la farmacia, il molino pubblico di sua proprietà ma 
affittato a privati. Patrimonio, molino e farmacia caddero sotto 
le leggi di confisca, ma il Monastero ancora vive ed opera nel 
segno di una spiritualità e di una dedizione, che ignorano tempo, 
confini e procelle . di umane vicissitudini. 

CAMILLO PIERATIINI 

A. CORTONESI, Per la storia delle culture tessili nell'Italia basso
medioevale: il lino e la canapa nelle campagne laziali, in 
<t Latium », 2, 1985, pp. 131-139. 

Anche la canapa ed il lino hanno attratto la curiosità degli 
storici, che ne hanno individuato le zone di coltivazione in età 
medioevale ed i sistemi di sfruttamento, riuscendo anche a calo 
colare l'entità dei profitti. Questo arricchisce soprattutto la sto
ria economica, specialmente quella che riguarda l'Italia setten· 
trionale, dove canapa e lino hanno avuto più estese zone di pro
duzione. Ma anche nel Lazio sono state isolate tali zone, alcune 
delle quali appartennero a Tivoli ed alla Valle dell'Aniene, co
me Saccomuro, S. Polo, Roviano, Agosta e Subiaco. 

La documentazione si basa sul poco che si legge negli, sta· 
tuti e nei documenti delle varie località, studiati già dai To
massetti, da V. Federici, A. Diviziani,F. Caraffa e oggi anche 
nei registri notarili di Tivoli pubblicati da R. Mosti, che sono 
una miniera ancora da sfruttare per la conoscenza della vita 
economica tiburtina nel basso medioevo. Se a Tivoli la cultura 
della canapa appare marginale, nelle altre località della Val di 
Aniene sino a Subiaco rivestiva maggiore importanza. Invece 
la cultura del lino al contrario fu scarsa, forse per la preferen
za verso l'impiego della lana, la cui industria era direttamente 
dipendente dalla transumanza e dai piccoli allevamenti pasto
rali del luogo. 

L'industria della canapa era un supporto importante per 
l'economia familiare e di riflesso anche di quella pubblica, 
considerata la forte richiesta dei tessuti per vestiario e. corre-
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di d'impronta rustica o per necessità agricole, come la produ
zione di cordame, ed anche per l'impiego medico di cui si ba 
ricordo. I luoghi preferiti erano in fondovalle, in siti umidi e 
freschi; ma sui metodi di coltivazione poco si sa. A Roviano la 
produzione soggiaceva al prelievo fiscale da parte del feudata
rio; a Tivoli da parte della Cattedrale sotto forma di canone in 
danaro; e probabilmente anche il Comune tiburtino aveva il 
suo guadagno con imposta di un pedaggio sull'entrata e la 
uscita dei carichi di canapa avviati a Roma, come accadeva an
che in altre città laziali. 

CAMILLO PIERATTINI 

AA.VV., Thomas Ashby, un archeologo fotografa la Campagna Ro
mana tra '800 e 900, Roma 1986, pp. 255, con 17 carte e piante, 
una carta cm. 60 x 50 e oltre 400 fotografie. 

Apparentemente si tratta. di un «catalogo », frutto dell'impe
gno e della collaborazione tra studiosi inglesi ed italiani, per 
ricordare coralmente Th. Ashby, l'instancabile indagatore dei 
monumenti antichi sparsi nella Campagna Romana, da lui tra
mandati in centinaia di foto. Una larga scelta di queste foto 
sono state esposte al pubblico in una mostra tenuta alla Scuola 
Britannica di Roma nella primavera del 1986, a 55 anni dalla 
morte dell'autore. Queste onoranze hanno avuto un'appassiona
ta partecipazione di studiosi italiani, ma il lavoro più impe
gnativo, secondo il nostro esame del volume, sembra essere 
quello di Z. MARI, di M. SPERANDIO e R. TURCHETrI. Ogni scheda, 
da essi compilata, illustra un monumento; ogni monumento è 
rappresentato da una o più foto,' scelte tra quelle eseguite dal
l'Ashby, talora con aggiunta di foto più recenti ed anche aeree. 
molte della R.A.F. (1943), per far conoscere l'antico e lo stato 
attuale dei vari monumenti. Ogni scheda è seguita dalla sua 
particolare bibliografia, in cui appare quasi sempre anche il 
nome dell'Ashby ed il titolo della sua indagine. 

Gli argomenti trattati sono più di 400, secondo un itinera
rio topografico che dall'Aurelia e dal territorio di Alsium trac
cia un arco attraverso Cio dia, Cassia, Flaminia sino a Rignano, 
la Salaria, la Tiburtina sino a Subiaco, poi la Prenestina, poi 
Labicana e Latina sino ad Anagni, l'Appia e l'Ardeatina sino a 
Satrico, la Laurentina e l'Ostiènse sino al mare; sono centinaia 
di chilometri quadrati, che Ashby percorse a piedi, spesso se
guito da allievi ed ammiratori, sempre armato di macchine fo. 
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tografiche, di cui T. Martinelli illustra le caratteristiche tecni. 
che; macchine che oggi forse fanno sorridere, ma esse hanno 
prodotto foto che sovente sono capolavori. Tutte le località pre. 
sentate nelle schede trovano riscontro nella grande carta di sin· 
tesi, allegata; ma nel testo sono inseriti anche patetici fram .. 
menti delle carte personali utilizzate dall' Ashby ed oggi gelo
samente conservate presso l'Unione Accademica Nazionale. 

Il lavoro compiuto da Mari, Sperandio e Turchetti ha due 
encomiabili meriti: valorizza tecnicamente le foto dell'Ashby c0-

me testimonianza eccezionale ed artistica e mostra come· circa 
un secolo fa si presentavano i monumenti nel loro ambiente 
ancora pulito ed incontaminato; il secondo merito è quello del· 
l'aver raccolto studi e testimonianze di topografi, archeologi, 
storici, tra i quali, oltre l'Ashby, sono elencati i nomi di Lan· 
ciani, Tomassetti, Silvestrelli, Platner, Giuliani, Coste, ecc., ri· 
cordati nell'elenco bibliografico alle pp. 248-250. Ma questa fati· 
ca dei tre studiosi e giovani archeologi documenta anche il la· 
crimevole degrado, che spesso ha ridotto quasi al nulla resti 
un secolo fa ancora maestosi. Il volume si sfoglia e si legge con 
grande diletto, ma serve anche come prontuario utilissimo per 
precisione e aggiornamenti: esso fa onore alla Scuola Britanni· 
ca di Roma promotrice ed alla schiera dei collaboratori. B' una 
opera che aiuta chi desidera conoscere avventure e disavven· 
ture dei monumenti, per i quali tanta fama godono la Campa. 
gna Romana ed il territorio di Tivoli. 

CAMILLO PmRATTINI 

G. MBzzBTn, Usanz.e e tradiz.ioni secolari dell'antica Tibur (1256-
1986), Tivoli 1986, pagg. 333 figg. 300. 

Si tratta di un'ampia, appassionata raccolta di un materia
le iconografico prezioso, in gran parte inedito, che va dal XVIII 
secolo ai nostri giorni. Bsso si riferisce però ad una trama as
sai più vasta che, come annuncia il titolo, parte addirittura 
dalla metà del secolo tredicesimo. 

Il tema dominante è quello delle Università delle Arti e 
dei Mestieri che affondano le proprie radici nei collegia dell'an
tica Tibur. B' grandè il fascino di queste immagini e l'interes
se che nasce dal loro assemblaggio; l'A. stesso ne è preso e 
trascinato in piacevoli excursus nel più ampio campo delle tra
dizioni popolari o anche, il che non è infrequente, nell'aneddo
tica e nella cronaca contemporanea nel desiderio di superare 
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la cesura traumatica del secondo conflitto mondiale, discrimi
nante tra la città che fu e quella· che è. 

L'appassionato commento alle immagini, utilmente didasca
lico, travalica talvolta quella che dovrebbe essere l'asettica im
parzialità dello storico: ma questa non è e non vuole essere 
un'opera storica, bensì un gustoso e saporito racconto di cro
nache cittadine. Il lavoro per le sue caratteristiche si inserisce 
a pieno titolo nella vasta produzione di Gino Mezzetti, esper
tissimo ricercatore delle testimonianze iconografiche della tra
dizione popolare tiburtina. 

CAIROLI FULVIO GIULIANI 

R. MOSTI, Gli Atti del Comune di Tivoli in due codici superstiti 
degli anni 1389 e 1414, in Cl Studi e Fonti per la Storia della 
Regione Tiburtina », n. XIV, Tivoli 1986, pp. XXVI-21 O, con 
8 tavole. 

Riteniamo utile e doveroso segnalare ai lettori questo re
cente volume, che tra i lavori di R. Mosti ha una collocazione 
primaria non soltanto per gli aspetti storici generali, descritti 

. dall'Autore stesso n~ll'accurata prefazione, ma anche per i ri
svolti particolari, che consentono di gettare uno sguardo su det
tagli sociali, fatti e persone della comunità tiburtina tra la fine 
del XIV· e l'inizio del XV secolo. I resoconti delle sedute consi
liari, i verbali del tribunale, le procedure del giudice sediale, 
le registrazioni contabili degli introiti e delle spese ci mostrano 
un quadro unico e singolare della vita comunitaria, così vivace 
da far nascere nel lettore un senso di rammarico per la perdi
ta dell'antico patrimonio archivistico comunale, saccheggiato e 
distrutto nei secoli passati, di cui i presenti Atti sono gli unici 
documenti sopravvissuti. Vorremmo passare· in rassegna tanti 
argomenti, ma ci limiteremo ad uno solo, veramente eccezio
nale e curioso nel suo genere. 

In mezzo al latino curialesco, ancora abbastanza immune 
da sgrammaticature e scorrettezze stilistiche (siamo infatti al
le soglie dell'umanesimo) è possibile cogliere qualche fiore del 
dialetto in volgare: argute frasi avanzano qua e là scoppiet
tanti in mezzo alle arcigne deposizioni di imputati e testimoni 
durante le sedute del tribunale nel 1414. Ecco un piccolo flori
legio: Cl Tu mectai recato lo grano de lara» (Tu m'hai portato 
via il grano dall'aia); «lo ci gerraW nello teo et in nella posses:. 
sione tea per despecto teo li> (lo ci verrò nel tuo e nella tua pro
prietà per tuo dispetto); Cl Suuo malo traditore,' va fa lamen-
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decta de patreto» (Sporco traditore malvagio, va' a fare la ven
detta di tuo padre); « Vei pocho su, ca voglio vedere se dego 
essere bactuta da quisto ariballo rufiano D (Vieni un po' sa
pra, che voglio vedere se devo essere battuta da questo ribal· 
do scostumato); « Vidi che ma facto questa buona femina: per
chémme voleva tollere poche de ficora, ma amaczato D (Vedi 
che m'ha fatto questa buona femmina: perché mi volevo por· 
tar via pochi fichi, mi ha ammazzato). E' un assaggio dialetta
le tiburtino ancora « in cunabulis D, perché siamo ai primi del 
Quattrocento: viene spontaneo pensare al dialetto della «Vita 
di Cola di Rienzo », indietro di pochi decenni. Ma fermiamoci 
qui, senza proporre altre preziosità, che il lettore potrà cerca· 
re e trovare di persona e con gusto. S'imbatterà anche in in· 
vidie, imbrogli, dispetti, furterelli, risse, offese verbali, danni 
dati, come sequenze di una commedia umana, espunte dagli 
atti dei processi, dove si squadema nella più schietta evidenza 
il comune comportamento sociale. Invece nei verbali del con· 
siglio comunale troverà una paludata dignità, che dimostra 
quanto fosse grande la pre9ccupazione - oh, gran bontà dei 
cavalieri antiqui! - di apparire e lasciare di sé un aspetto 
maestoso, come si conviene agli amministratori del pubblico 
potere. Invece néi documenti delle entrate e delle spese si avo 
verte un'angosciosa ricerca di fondi, necessari alla difesa ed al 
buon funzionamento dell'apparato burocratico e civico, che ano 
che allora non scherzava affatto specialmente nell'esazione fio 
scale. In tutte le pagine, insomma, si muove una umanità va
riopinta, che ci attrae col suo comportamento apparentemente 
diverso dal nostro, più duro, più sofferto, più genuino. Ma leg
gere e comprendere il latino di questi Atti servirà anche a ca
pire come il carattere fondamentale di questi tiburtini, vissuti 
mezzo millennio fa, non si differenziasse molto da quello dei 
nostri tempi. 

CAMILLO PIERATTINI 

G. FLORIDI, La Disfida del Malpensa a Guarcino • VIII Cente· 
nario (1186-1986). Missione germanica in Anticoli Corrado e 
Ceri (193940) dai Corrado discendenti di Federico Il, a cu· 
ra del Centro Studi Ciociari, Guarcino 1986, pp. XII·lOt, 
con 63 illustrazioni f.t. 

Con questo volumetto curioso ed anche attraente l'Autore 
ha mirato a tre fini: aggiungere una degna cornice storica a 
tre personaggi illustri di Guarcino, valersi di un'ipotesi sugge-
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stiva, se pur non dimostrata, per dare un'occhiata agli ultimi 
Hohenstaufen di Anticoli Corrado, che portarono il predicato 
«d'Antiochia », e indagare sui cognomi Corrado o Corradi, pre
sunti discendenti degli Antiochia. 

Per quanto riguarda il primo punto è opportuno ricordare 
che il Floridi è stato uno dei più attivi animatori del Conve
gno tenuto in Ciociaria nel giugno 1986 sul tema «Il Lazio 
meridionale tra Papato ed Impero al tempo di Enrico VI »; 
e per tale circostanza, in una cornice di alta cultura. storica, 
presenti studiosi italiani e stranieri, il Convegno ha trovato 
opportuno inserire la celebrazione dell'ottavo centenario della 
epica sfida, una specie di Disfida di Barletta ante litteram, 'in 
cui il campione guarcinate Gottifredi MaIpensa nel 1186, in sin
golare tenzone, rintuzzò la boria di un nobile guerriero germa
nico, rappresentante dell'esercito imperiale di Enrico VI. E' 
stato anche inaugurato un monumento, in cui lo scultore An
gelo Canevari ha raffigurato nel bronzo l'atto finale dello scon
tro, alla presenza ideale di due figure emblematiche dell'epoca, 
il crociato Bonetto de' Floridi di Guarcino ed il cardinale cio
ciaro Leonardo Patrasso, zio di Bonifacio VIII. Si dirà che que
sti particolari appartengono piuttosto al foIkIore ed alla cul
tura storica locale, ma si deve anche tener presente che in 
quella cornice di civica esaltazione il Floridi ha trovato modo 
d'inserire la presentazione di un ultimo suo lavoro, «La 'R0-
mana Mater' di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso 
Lat.io », che ha riscosso l'attenzione dei convenuti. 

Per quanto riguarda i fini degli altri argomenti del volu
metto, l'Autore ha voluto introdurre nella vicenda della storica 
casata degli Antiochia alcuni elementi da lui ritenuti meritevo
li di considerazione, quasi per una specie di gemellaggio sto
rico e onomastico tra la ciociara Anticoli di Campagna e l'An
ticoli Corrado della Val d'Aniene. Il ragionamento iniziale del
l'Autore si basa sopra una «petitio principii », cioè supponen
do che «Antiochia» possa derivare da CI Anticulum », per as
sonanza letterale e perché il feudo di Anticoli nella Val d'A
niene poteva avere per Federico Il un significato di affer
mazione politica, tanto a fronte del potere pontificio, quanto 
contro il vicino elemento di disturbo, l'Abbazia Sublacense, 
ambedue nemici della stirpe federiciana. A quest'ipotesi di 
lavoro l'Autore ricorre, evitando l'ostacolo insormontabile rap
presentato dalla figura indefinita della madre di Federico d'An
tiochia, araba sl, araba no, principessa sl, principessa no, e via 
di questo passo_ L'ipotesi comunque lascia perplessi, perché è 
priva di validi elementi, sebbene non priva di verisimiglianza 
psicologica. 
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La veloce rassegna sugli Antiochia, che mira soprattuto a 
fissarne i diversi rami germogliati nella diaspora, può avere in· 
teresse per chi conosce le peripezie dell'illustre casata. Dopo i 
recenti studi di G. P. Carosi e di R. Mosti, in una nostra recen· 
sione su cc Atti e Memorie », LVII, 1984, auspicavamo ulteriori 
indagini, alle quali il Floridi ha recato un contributo: infatti, 
nel suo volumetto si legge un capitolo del cc Repertorio» com· 
pilato nel Seicento da D. lacobacci, in cui sulla scorta di docu· 
menti originali, oggi perduti, sono ricordati personaggi della 
famiglia Antiochia vissuti tra il 1301 ed il 1541. Dovrebbe inve· 
ce essere accolto con riserva l'altro studio, compilato su ri· 
cerche di R. Mosti, riguardante i Corrado o Corradi anticolani, 
vissuti dal Seicento all'Ottocento; peraltro lo stesso Mosti rico
nosce a questa famiglia una possibile discendenza dagli Antio
chia, ma solo a titolo d'ipotesi provvisoria e subordinata a ri· 
cerche attendibili da farsi presso archivi non ancora esplorati. 
Veramente le centinaia di nomi anticolani dei Corrado, Corradi 
e Corradini, collazionati da Mosti, ci fanno pensare non tanto 
ad un'eventuale ma non esclusiva e neppure dimostrata ori· 
gine spuria, quanto ad una manifestazione di lealismo e di 
rispettosa fiducia o di attaccamento verso i signori del feudo, 
che spesso dai loro sudditi erano anche richiesti di compa· 
raggio per matrimoni e di· padrinato per battesimi; in questo 
caso esisteva per il padrino il tradizionale diritto all'imposizio
ne del nome, ed il nome, secondo l'usanza ancora in vigore, era 
quello del padrino stesso. Per tali motivi le ricerche, effettuate 
dai tedeschi nel 1939 per ritrovare i discendenti degli Antio
chia, potrebbero farci sorridere, se non conoscessimo gli imo 
pulsi romantici insiti nella cultura e nella sensibilità germani. 
ca. Ma queste ricerche si orientarono allora soprattutto sugli 
« epigoni» Corrado, mentre esistevano ed ancora esistono pochi 
e quasi sconosciuti Antiochia, uno dei quali, l'agente della po
lizia di stato Roberto Antiochia, nell'agosto 1985 cadde vit
tima della mafia siciliana nell'adempimento del dovere; ed a 
lui riconosciamo i veri connotati degli antichi Antiochia, per la 
misteriosa sua eredità di coraggio e di sacrificio. TI Floridi ri· 
porta anche vari alberi genealogici, dai Crescenzi Ottaviani a 
Margherita, moglie di Federico Antiochia, a Corradino ilI 
(1484), e quindi ai rami di Sicilia, Tivoli, Saracinesco, ·Sam
buci, nonché l'ipotesi di un albero collaterale dei Corrado 
o Corradi di origine anticolana, aggiungendo infine numerose 
e rare illustrazioni, compresi i disegni e le foto delle statue di 
bronzo componenti il monumento guarcinese al campione Mal
pensa. 

CAMILLO PIERATTINI 
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A. MORESCHINI, E tu m'accordi - Antologia poetica a cura di F. 
Sciarretta, Tivoli 1986, pp. 95. 

Il titolo del volumetto non è esoterico, non è ermetico: è 
quello stesso della breve lirica che trovasi a pagina 36, inter
pretato graficamente dall'incisione del violino riprodotto sul 
frontespizio della copertina. 

Moreschini è poeta bilingue e si esprime bene tanto nella 
lingua ufficiale, quanto nel sapido dialetto castellano. Questa, 
tra le sue pubblicazioni di versi, è la sesta, curata da F. Sciar
retta, che ha scelto «fior da fiore" con una diligente prefa
zione «ad hoc", da cui in succinto si viene a sapere tutto. 

Sono una cinquantina di poesie, tra le più caratteristiche, 
ma soltanto una decina in dialetto, le più curiose e tipiche ap
parse nella produzione vernacolare di Castelmadama. Il «ca
stellano" è un dialetto che Cl per opera di Moreschini ha avuto 
dignità letteraria", come si afferma nella prefazione: il nostro 
poeta infatti calca i sentieri parnassiani da un ventennio ed 
ha mietuto lusinghieri apprezzamenti, a partire da quelli di 
un altro poeta, U. Marvardi, che per primo nel 1971 ne ricO
nobbe il valore, l'ispirazione ed il' lirismo; altri in seguito ne 
hanno evidenziato i motivi della sofferenza,' della nostalgia e 
della speranza. 

Ma forse i suoi versi in dialetto si palesano più freschi e 
genuini, sebbene si debba riconoscere lo sforzo che costano ta
lora per «tradurli» bene in lingua italiana, non essendo il «'ca
stellano" l'idioma nativo di tutti i lettori. Comunque l'artifi
ciosità e la nebulosità di certa poesia ufficiale in lingua ita
liana, che ama troppo abbigliarsi di oscura caligine, sono as
solutamente lontane dalla magia di questo dialetto, che con 
parole semplici, talora anche strane o buffe, si stempera in 
una solare musicalità, bucolica o agreste, di ovvia compren
sione e di percezione immediata. Si legga «La ballata della 
vita »: nei suoi quaternari o tetrametri, chiamateli come vole
te, anche peoni, ionici, coriambi, antispasti, ditrochei, digiambi, 
epitriti a seconda dell'accento che sventolano allegramente o 
delle simpatie prosodiche, classiche ed estetiche a voi più' con
geniali, si risolve in fondo come una «rustica saltatio", l'èter
na italica tarantella, canzone a ballo intimamente mesta,' ma 
saggiamente rassegnata al destino dell'uomo: «Matalena, / ve
ramente / n-zavveratu / propriu niente »1 Dopo tanto penare, ci 
si accorge alla fine che la nostra povera vita altro non è stata 
che «ronzio d'un'ape dentro il pugno vuoto". Eppure, in quel
}'ossessivo e ricorrente ritmo si coglie qualcosa, di dionisiaco, 
che trascina in una specie di «danse macabre» alla Saint-Saens, 
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nel tentativo di annullare la disperazione esistenziale. Tuttavia 
questo indugiare sul ritmo, che è proprio della poesia dialetta
le, è stato ripudiato dall'odierna sedicente poesia, esibendosi 
essa monotona ed esangue, spesso anche funerea e disperata, 
in una piatta e prosaica andat.ura, priva di qualsiasi guizzo 
metrico e musicale. Sembra che si vergogni di seguire le orme 
della sua nutrice, l'antica e nobile musa della «cafoniera ». 

CAMILLO PIERATTINI 
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* Il ripristino della chiesa della Carità (p. 92), il restauro del
la Depo$izione della Cattedrale (p. 172) e quello delle sale 
affrescate di Villa d'Este (p. 201) sono ricordati nel volume, 
a cura del MINIsTERO DELLA PUBBUCA ISTRUZIONE - DIREZIONE 
GENmw.B DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI, La ricostruzione del 
patrimonio artistico italiano, Libreria dello Stato, Roma, 1950. 

* Nel concludere il 16 giugno 1907 il dibattito sul disegno di 
legge riguardante i provvedimenti per la città di Roma, poi 
divenuto legge 11 luglio 1907, n. 502, Giolitti trova modo di 
tranquj1Jjzzare il deputato umbro Pani, che aveva espresso 
accorate preoccupazioni per la concessione a vantaggio di 

. Roma della facoltà di trarre 2S mila cavalli di forza motrice 
dai fiumi Nera ed Aniene. Per· il presidente del Consiglio e 
ministro dell'Interno cc basterà fare uffici presso la città di 
Roma, perché essa tragga a preferenza la forza, fin dove sia 
possibile, dall'Aniene, anche perché, essendo più vicina alla 
città di Roma, ne è più facile il trasporto e minore la disper
sione di forza, che non dalla Nera» (Discorsi parlamentari di 
GIOVANNI GIOLm'I, pubblicati per deliberazione della· CAMBRA 

DEI DEPUTATI, voI. II. Roma, 1953, pp. 966-967). 

* La ricostruzione del portico del Canopo a Vll1a Adriana è 
·menzionata da LUIGI CREMA, Monumenti e restauro, Milano, 
Casa editrice Ceschina, 1959, tav. XI. 

* L'Osservatore Romano del 6 settembre 1878 raccoglieva la 
protesta . del vescovo di Tivoli, mons. Carlo Gigli, del 25 ago
sto perché l'ex-priorato di S. Nicola a Tivoli, dichiarato pro
prietà demaniale, eta stato affittato ad un ministro evangeli . 

. co «che viene a spargere la maledetta zizzania dell'errore e 
della seduzione» (F. CHABOD, Storia della politica estera ita· 
liana dal 1870 al 1896, Bari, Laterza, ed. 1962, p. 238). 
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* Un telegramma al prefetto di Roma, Vincenzo Colmayer, del 
3 marzo 1902 di Giolitti impartiva disposizioni per una ate 
tenta sorveglianza con «almeno» 2 agenti dell'esponente del· 
la Camera del Lavoro Corradetti, invitato a Tivoli per una 
manifestazione di sciopero. 
Con una altra comunicazione telegrafica al sovrano sulla cri
si allora in corso, il 31 ottobre 1903, Giolitti segnala la pos
sibilità di una poltrona ministeriale per Alfredo Baccelli, de
putato del collegio di Tivoli (Dalle carte di, .Giovanni Giolitti. 
Quarant'anni di politica italiana. II. Dieci anni ai potere (1901-
1909), a cura di Giampiero Carocci, Milano, Feltrinelli, 1962, 
p. 190 e p. 336). 

* Il rifacimento della chiesa di S. Scolastica a SubiaCo per 
opera di Giacomo Quarengbi (p. 21), la costruzione del Duo
mo della stessa città,· condotta da vari membri della famiglia 
Camporesi (p~ 29 e p. 49), e l'erezione della chiesa di Guidònia 
su progetto di Giorgio Calzà-Bini (p.. 189) 'sono ricordati da 
CARLO CESCHI, Le chiese di Roma dagli ini1.i del N eoclassico 
al 1961, Bologna, Cappelli, 1963. 

* Nell'opera, a cura di CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI, L'arte· in 
:Italia, voI. III, Dal secolo XII al secolo XIII, Roma, Gherardo 
Casini editore, 1969, vengono trattati vari argomenti riguar
danti Tivoli e i suoi dintorni:· alle colonne 120 e 187 S. Gio
vaIÌni in Argentella· a Palombara Sabina; alle colI. 333-336 il 
problema del «maestro di Tivoli» con il rilievo di S. Valerio 
in S. Silvestro e la Deposizione nel Duomo della nostra città, 
nonché il rilievo di Castelchiodato; alla cOl. 367 il trittico' del 
Salvatore; alla col. 368 la Croce del' S. Salvatore (ma' sarà 
piuttosto S. Pietro!) a Casàpe e, a Tivoli, la Madonna di 
S. Maria Maggiore é gli affreschi di S. Silvestro (ricordati 
anche alle colI. 370-372); alla col. 369 quelli di S. Maria in 
Monte Dominici a Marcellina; alla col. 451 il Salterio Vati
cano Petriano D. 156 proveniente da Tivoli; alle collo 909-910 
le Storie francescane del Sacro Speco; alla col. 1107 l'urba
nistica n~l Lazio, con gli esempi di Palombara, Marcellina, 
Montecelio e Subiaco. 

* Il Museo di Roma a Palazzo Bruchi possiede alcune· serie 
di incisioni seicentesche che riguardano anche . Tivoli, come 
ricorda CARLo PIETRANGELI, Il Museo di Roma - Documenti e 
iconografia, Bologna, Cappelli, 1971: sono le vedute, di' Villa 
d'Este di Giacomo Lauro (p. 53) e G. F. Ventiuiirl '(p. 55), i 
Vestigi delle Antichità di Roma, Tivoli, Pouuoto et' altri tuo-
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chi ... stampati in Praga da Aegidio Sadeler e Alcune vedute 
di giardini e fontane di Roma e di Tivoli disegno e intagl. per 
Israel Silvestre (p. 54). Si conservano inoltre nel Museo le 
Litanie a Tivoli di B. Pinelli (p. 170 e p. 185), un quadro di 
Franz Knebel (1810-1877) raffigurante il Tempio' di Vesta a 
Tivoli (p. 248) e alcuni frammenti musivi della vecchia basi
lica di $. Pietro, un tempo custoditi nella cappella Conti a 
poli. (pp. 35-36). . 

~ Nel 1896 venne costituito a Bologna un Cl Comitato promoto
re per il solenne omaggio a Gesù Cristo Redentore al chiu
dersi del secolo XIX ». L'anno successivo nelle principali cit
tà furono creati comitati locali alle dirette dipendenze del 
Comitato internazionale di Bologna. I cattolici romani, guida
ti dal cardinale Domenico Maria J acobini, idearono l'inizia
tiva di innalzare un monumento al Redentore sulle vette più 
alte delle diverse regioni italiane. Per l'area attorno alla Ca . 

. '. pitale, una commissione, presieduta dallo stesso J acobini e 
da' Filippo Tolli, con Augusto Grossi Gondi e Filippo Cancani 
segretari, si assunse il compito di erigere, nel 1900, «una gran
de croce sUl Guadagnolo D. (MARIO CASELLA, Il cardinale Dome
nico Maria Jacobini (1837-1900), in «Rassegna storica del Ri· 
sorgimento », LVIII (1971), pp. 607-608). 

* 'n· catalogo di AA.Vv., Restauri della Soprintendenza alle Gal· 
lerie e alle Opere d'arte medioevali e moderne per il Lazio 
(1970-1971), Roma, De Luca editore, 1972, presenta alla scheda 
141a tavola con S. Antonio di Padova, di Antoniazzo Romano, 
da S. Maria Maggiore di Tivoli e alla scheda 117 il Crocifisso 
ligneo, forse del sec. XVI, da S. Maria della Vittoria a Percile. 

* GIULIANO. FIuz,. Produzione e commercio dei vini del Lazio 
nei secoli XVIII e XIX, in «Annales cisalpines d'histoire socia
le» s. I, n. 3, 1972, riprendendo la classificazione fatta dal de 

. . Tòumon nel 1813, segnala (p. 216) Cl la pergola, caratteristica 
dell'agro .~burtino» tra le tre classi di coltura della vite. 

* PAOLO FANCBLLI, Palladio e Praeneste - Archeologia, modelli, 
progettazione, Roma, Bulzoni editore, 1974, esamina i dise
gni palladiani del santuario della Fortuna Primige~a a Pale
strina,facendo più volte (pp. 26, .47-49, 53, 66, 151 nota 118, 
152 'nota 130) riferimento/al santuario tiburtino di Ercole, non
ché, a p. 55, al cosiddetto tempio della Sibilla, ·cioè al tempio 
rotondo dell'Acropoli.· 
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* Riferimenti alla Madonna di S. Maria Maggiore a Tivoli 
(p. 292) e al trittico del Salvatore nel Duomo cittadino (pp . 

. 295-296) sono in LUISA MORTARI, La Madonna Avvocata di San
ta Maria in Campo Marzio, in CI: Studi romani» XXII (1974), 
pp. 289-297. 

* M. BENIGNI, La pastorale nelle borgate romane. Torpignatta
ra tra il 1904 ed il 1932, in «Ricerche per la storia religiosa 
di Roma », III (1979), ricorda (p. 190) la forte. immigrazione 
proveniente da paesi dell'area tiburtina (Arsoli, Subiaco, Ca
merata Nuova). 

* Vari cenni a ville tiburtine e un'ampia descrizione della VIl
la d'Este (pp. 143-149) offre ALESSANDRO TAGLIOLINI, l giardini 
di Roma, Roma, Newton Compton editori, 1980. 

* Nel catalogo, a cura di AA. Vv., Gaspar Van Wittel-Disegni 
dalle Collezioni Napoletane, Gaeta, Centro storico culturale 
CI: Gaeta », 1980, sono' riprodotte tre vedute di Tivoli: quelle 
alle taw. 45 e 47 sono prese da punti diversi della via delle 
Cascatelle, quella alla tav. 46 dalla riva sinistra dell'Aniene a 
monte della Cascata Vecchia. 

* n primo poeta romantico scandinavo a spingersi sino a Ro
ma fu - siamo nel 1809 - il danesè Adam Oehlenschlager. 
Nel corso di una visita a Tivoli rischiò di morire, cadendo. 
per un eccesso di allegra spavalderia, «nell'abisso» della ca
scata. Riuscì a salvarsi, gettandosi nella CI: parte dell'acqua 
ferma ». Un'ampia descrizione dell'incidente è nella sua ope
ra Erindringer, voI. II. Copenaghen, 1850, pp. 199 segg., ripresa 

_ ed esaminata nel suo complesso da ALDA CASTAGNOU MANGHI, 
Aladino a Roma, in «Studi romani» XXVIII (1980), pp. 34-36. 

* I soggiorni di Jean-Baptiste Corot a Tivoli, nelle due diverse 
fasi (1825-1828 e 1843) sono segnalati da ALBERTO BALZANI, Pri
mi interventi di bonifica dello Stato unitario nella Campagna 
romana, in «Studi romani », XXVIII (1980), p. 47. 

* I rapporti di Ettore Roesler Franz con Tivoli e con il suo 
unico allievo, il tiburtino Adolfo Scalpelli, vengono ampia
mente ricordati da LMO JANNATTONI, Roma.sparita negli acqua· 
relli di' Ettore Roesler Franz, Roma, Newton Compton edi
tori. 1981, pp. 12-13, pp. 22-23 e pp. 26-28. 



NOTIZlARlO BIBLIOGRAFICO 349 

* Secondo la Rivista della Massoneria italiana, XIV (1883), 
DD. 1-2, 1-16 gennaio, p. 19, era prevista in tempi brevi la fon
dazione di nuove <le officine» a Frascati, Albano, Frosinone, 
Velletri e Tivoli. (MAssIMO CIVITELLI, Per una storia delle ele
zioni a Roma. Salvatore Bar1.ilai e il mondo democratico ro
mano di fine ottocento, in AA.W., Roma tra ottocento e nove
cento. Studi e ricerche, Roma, Quaderni dell'Istituto di scien
ze storiche, n. 1, 1981, p. 141). 

* Una dettagliata storia della tranvia a vapore Roma-'rivoli, 
arricchita da rare fotografie e da riproduzioni di orari del
l'epoca, viene ricostruita da VrrroRIO FORMIGARl e PIERO Museo
LINO, Le tramvie del Lazio - Notizie dalle origini e ricordi de
gli autori, Cortona, Calosci, 1982, pp. 91-126. Chiude il volume 
una breve appendice (pp. 441-443) dedicata agli impianti idro
elettrici della nostra città e alla prima trasmissione di corrente 
alternata, avvenuta tra Tivoli e Roma il 4 luglio 1892. 

* GIOVANNI BRONZINO, Documenti riguardanti gli eretici nella 
Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio. Parte seconda: 1265-
1648, in <le L'Archiginnasio », LXXVIII (1983), pubblica (pp. 346-
348), un <le breve» di Pio II da Tivoli del 26 agosto 1463. 

* La Instructio visitationis diocesium, dettata dal gesuita ti
burtino Lucio Croci, immediatamente prima del 1563, e citata 
da LUIGI FIORANI, Le visite apostoliche del cinque-seicento e 
la società religiosa romana, in <le Ricerche per la storia reli
giosa di Roma », IV (1980), fase. 4, p. 90, è ripresa da GABRIBLE 
DB ROSA, Vescovi, popolo e magia nel Sud. Ricerche di storia 
socio-religiosa dal XVII al XIX secolo, Napoli, Guida editore, 
ed. 1983, p. IX. 

* E' stato ristampato il volume di SALVATORE AURIGBMMA, Vil
la Adriana, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
Libreria dello Stato, 1984, uscito in prima edizione nel 1962 e 
recensito da Massimo Petrocchi in Cl Atti », XXXVIII (1965), 
pp. 227-228. Dei principali studi comparsi sulla Villa negli ul
timi venti anni viene dato l'elenco in una nota di aggiorna
mento bibliografico (p. 4 della nuova edizione). 

* . Tivoli visse iritensamente e direttamente il drammatico ter
remoto marsicano del 13. gennaio 1915. Le cronache, ripubbli
cate nel volume di BRUNO VESPA e PLACIDO ARNALDo PANBCALDO, 
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Marsica 1915, Roma, Edizioni Fotogramma, 1984, provano la 
funzione nodale svolta dalla nostra città nella fase dei soccorsi. 

* Dati ed indicazioni sulla vita e sulla situazione a Tivoli nei 
primi anni del XIX secolo sono in EUGENIO Lo SARDO, Le stati
stiche francesi negli Stati romani, in cc Rassegna degli Archivi 
di Stato », XLIV (1984), n. 1, pp. 219-256. E' segnalato (p. 234) 
il lavoro di V. G. PACIFICI, Documenti dell'et inchiesta» napo· 
leonica su Tivoli e circondario. 

* Luigi Coccanari, «ultimo superstite della Costituente roma· 
na del 1849 », inviò la proprio adesione al congresso naziona· 
lista svoltosi dal 3 al 5 dicembre 1910, nella «de' Dugento» 
d~l fiorentino Palazzo Vecchio. (FRANCESC() PERFEnI, Il movi
mento nazionalista in Italia (1903-1914), Roma, Bonacci edito
re, 1984, p. 80). 
Il testo del messaggio, concluso da una calda affermazione 
di adesione morale e dall'assicurazione che «pur sotto le 
nevi del capo sento nel pensiero e nel cuore la patriottica 
fiamma dei giovani anni », riportato da Perfetti (p. 282), è 
ripreso da Il nazionalismo italiano. Atti del Congresso di Fi· 
renze, a cura di GUALTIERO CASTELLINI, Firenze, 1911, pp. 17-18. 

* Gli studi pubblicati da Massimo Petrocchi sugli cc Atti e Me
morie », relativamente all'area tiburtina, sono segnalati da 
U. MASSIMO MIOZZI, La scuola storica romana (1926-1943). Il, 
Maestro ed allievi. 1937-1943, Roma, Edizioni di storia e lette
ratura, 1984, pp. 238-240, e da FULVIO SALIMBENI, Il contributo 
dei cattolici agli studi di storia locale in Italia, in «Bollet
tino storico pisani », LUI (1984), p. 315. Salimbeni parla di 
«intesa e' proficua attività scientifica ». 

* In ANNA MENICHELLA, Matthia de' Rossi discepolo prediletto 
del Bernini, Roma, Istituto nazionale di studi romani, 1985, 
leggiamo che quest'architetto viene inviato a Tivoli, a parti. 
re dalla. fine del 1658, per misurare i travertini destinati al 
colonnato di S. Pietro in Vaticano (p. 19). Successivamente, 
dal febbraio 1670 al settembre 1672, egli riceve lO scudi al 
mese dal cardinale Rinaldo d'Este per i lavori nella villa 
(pp. 35 e pp. 70-71). 

N.B. Le presenti Segnalazioni bibliografiche sono state 
curate da MASSIMO PB'rROCCHI con la collaborazione di VIN· 
CBNZO G. PACIFICI e FRANCESCO FERRUTI. 
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