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IL RINVENIMENTO DI DUE STATUE MARMOREE 
NELLA VILLA ROMANA DI FORMELLO 

PRESSO PALOMBARA SABINA * 

Il 'rltrovamento 

Il 
l proposito di ques~ comunicazione è quello 

di fornire ai lettori degli « Atti e Memorie » 
ed a quanti si occupano della problematica 
archeologica del territorio tiburtino una 

I" circostanziata relazione sul recente rinveni
mento di due importanti statue marmoree, 

una maschile e una femminile, copie di originali greci, 
avvenuto in una Wlla romana nei pressi di Palom
bara Sabina, sulle falde di monte Gennaro, in località 
Formello o S. Martino I. La notizia è stata ampiamente 
c~x.mnentata sui giornali e alla televisione (TG3), ma non 

* Siamo grati aUa dott.ssa M.G. Picozzi per i suggerimenti 
sulle statue, a J. Coste e al sig. F. Pompili- che hanno fornito 
preziose notizie sulla zona. U.n ringraziamento va· anche al geom. 
A. Benedetti, ai sigg. L .. Impe~i ed E. Massimi. al dotto L. 
Trasciani e al dotto A. Salvatori per le foto dell'Archivio della So
printendenza Archeologica del Lazio a lui fornite dalla dott.ssa 
M. Santangelo. 

1 La località, al" k1n~ 16,500 della via Maremmana Inferiore, 
oggi nota come Villa S. 'Lucia, è sede .di un . allevamento avicolo 
ubicato proprio nell'area della villa. 
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sempre sono state date informazioni rispondenti alle 
reali modalità della scoperta e a una corretta identifi
cazione dei pezzi 2. 

Precisiamo subito, tuttavia, che non si vuole qui 
presentare l'edizione scientifica deHe òpere, che ci augu
riamo possa venire .presto dall' ente statale che ne sta 
curando iI restauro (Soprintendenza Archeologica del 
Lazio), ma solo fornire una descrizione formale dello 
stato dei reperti al momento della scoperta e una prima 
inte11pretazione 3; questa, del resto, è al momento sicura 
solo per una delle statue, quella femminile, mentre per 
la seconda elementi decisivi si avranno solo con i:l re
stauro e la ricomposizione delle parti mancanti. 

- In questa sede inoltre vogliamo dare una descri
zione dei resti della villa romana nella quale le statue 
sono venute alla luce; essa, benché non conservi strut
ture particolarmente evidenti, può essere ugualmente ri
costruita nel suo perimetro e collocata in un preciso 
contesto topografico che interessa tutta la fascia pede
montana del Gennaro da Palombara a Martellina. Infine 
si illustrano qui alcuni rinvenimenti inediti effettuati 
presso la villa dal 1961 ad oggi. 

. La scoperta è stata fatta dagli scriventi nell'ambito 
delle ricerche, da tempo condotte nella zona, per la re
dazione deIIa carta archeologica deIIa tavoletta di Pa
lombara Sabina 4. Il 30 agosto 1986, dopo aver già rileva
to ·le strutture della ·villa, abbiamo notato uno scasso 
profondo nella parte Nord deHa platea, condotto con un 

2 Gli articoli più ricchi di informazioni -si devono alla sen
sibilità dei giornalisti Antonio e Gianni Cipriani, che sono tor
nati più volte sull'argomento (Paese Sera, 3. 6, lO, 14 settembre 
1986; L'Unità, 3, 6, 14 settembre 1986 e 3 gennaio 1987). Inoltre 
va ricordato Vladimiro De Vito che ha curato un puntuale ser
vizio nella rivista «Archeologia» dei Gruppi Archeologici. d'Italia 
(n. 11, 1986, p. 4). _ - . ." . -.. -. 

3 Osservazioni già anticipate da chi scrive negli articoli di
vulgativi Statue romane a' Palombara Sabina, «Archeologia Vi
va », n. 11, 1986, p. 8 e Le due. statue- di Palombara Sabina, 
« Antiqua », n. 5~ 1986, pp. 27-31. . 

4 Le indagini topograficbe sono state intensificate dal 1986 
e hanno interessato quasi tutta la tavoletta di Palombara Sa
bina (IGM, F.o 144, II S.O.). Esse 'confluirannò nell'edizione 
s.ist~matica (<< Forma Italiae.») .giàrealiuata per alcuni territori 
hmltrofi. 0_- .,. .' 0_.' o :., 
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mezzo meccanico per estirpare gli olivi gelati durante l'in
verno precedente, che aveva fu-antumato alcune strutture 
murarie sepolte. All'estremità del terreno, nascoste da 
un cumulo di terra, giacevano le statue. Il fatto è stato 
da noi segnalato immediatamente alla Soprintendenza 
Archeologica del Lazjo e alla locale Stazione dei Cara
binieri,' pres·s.ò la quale, subito dopo~ anche il proprieta
rio dell'appezzamento ha denunciato la scoperta dei 
reperti. 

Il pronto recupero della stupenda testa della statua 
muliebre. rinvenuta staccata dal corpo e già trasportata 
a Palombara, rendeva tangibile la rilevanza scientifica 
del ritrovamento. 

Lunedì 1 settembre la Pretura di Palombara pone
va sotto sequestro i reperti, disponendone il trasferi
mento in un locale comunale, allo scopo di indagare sul
le .eventuali .responsabilità per i danni che essi mostra
vano di aver subito: la rimozione con il mezzo mecca
nico dal luogo in cui le statue erano adagiate', sembra 
l'una a fianco dell'altra a un metro e mezzo circa di pro
fondità Quasi al centro dello scassato, e il trasporto ai 
margini del campo. avevano causato numerose gravi frat
ture, soprattutto aHe estremità inferiori e agli arti, rima
sti nel terreno insieme alle numerose schegge staccatesi 
dai punti delicati della superficie scultorea (panneggi, 
chiome, ecc.). 

Le statue sono state esposte a Palombara fino 'al 
trasferimento nel laboratorio di restauro della Soprin
tendenza a Vi.JIa Adriana (8 settembre). Il Comune si è 
anche interessato presso il Ministero dei Beni Culturali 
affinché fossero garantiti un pronto ritorno e una mu
sealizzazione in Ioco dei reperti; esiste infatti un valido 
progetto per la costituzione, in alcuni ambienti del Ca
stello Savelli, del Museo Territoriale della Sabina Ro
mana. ]a cui istituzione fu deliberata dal ComtÌne di 
Palombara. già dal 1975, ma rimase poi sulla carta a 
causa di· difficoltà' burocratiche e finanziarie. La realiz
zazione del progetto museale appare ora inderogabile, 
se si vorranno ospitare degnamente le sculture una vol
ta completata la paziente opera di restauro. Questa è 
però totalmente subordinata allo scavo integrale del
l'area di rinvenimento, da effettuare al più presto e con 
ogni cura, setacciando.]a ~erra allo scqpo di recupe~re 
anche j :più. minuti frammenti delle statue, la cui inteI-:-
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legibilità' .stilistica e cronologica è strettamente lega~a 
alla completezza della ricostruzione. ..' 

Le' statue 

Entrambe 'le sculture, di grandezza leggermente su
periore al naturale,pur. nelle pessime condizioni in cui 
sono state ridotte al momento della rimozione e ancora 
ricoperte di terra, hanno rivelato. una superficie in per
fetto stato di. conservazione, cui il tempo ha conferito 
una patina ambrata s. Non avendo. potuto esaminarlo 
adeguatamente non possiamo precisare il tipo di mar~ 
mo; tuttavia sembra trattarsi di marmo greco e, per la 
testa femminile, p~obabihnen~e pario: 

A - Statua femminile (TAV. I). 
Il' corpo è privo degli arti 'superiori e mariCànte della parte 

posteriore della base, spezzata dalla benna della ruspa. Ad' esso 
sembra.pertinentet con buona· probabilità, la testa venuta ·alla 
luce. contemporaneantente, .. lav.orata a parte è unita .al,'corpo da 
un perno metallico: ne resta l'incasso quadrangolare al centro 
di una superficie piana situata all'alteiZa . delle Clavicole. 

Lavorato a parte era . sicuramente· anche il 'braccio destro, 
inserito in una cavità tondeggiante visibile sulla spalla. Le frat
tlJ,re del naso e del mento sono antiche, mentre i capelli sulla 
tempia sinistra sono stati dann~ggiati al momento della scoperta. 

Si tratta di una buona copia della famosa Eirene 
bronzea attribuita a Kephisodotos, scultore attico pa
dre di Prassi tele, attivo nei primi decenni del IV sècolo 
a.C., opera nota solo da repliche ròmane di età··impe
riale (I-II secolo), la ·più conosciuta delle quali"è quella 
ampiamente restaurata della Gliptoteca di Monaco (TAV. 
Il, A)6. La testa di Palombara arriochisce' relenco delle co-

5 Tutte le osservazioni che seguono, sicuramente limitate e 
in parte ipotetiche, derivano dall'unica. visione 'a' distanza' che 
si è potuta avere ·delle stat\1e, esposte al pubblico in un piccolo 
ambiente. del Comune in .posizione, distesa, e. da poch~ fotografie 
riprese in quell'occasione. Per questo motivo anche la documen
tazione fotografiCa qui presentata" è lacÙÌlosa (manca il corpo 
della Birene) e tale da non evidenziare-la bellezza dei pezzi. 

6 Per l'inCJ.uadramento storico.e artistico e .l'esegesi della 
tradizione coplstica della Birene, nonché per i' confronti che se
guiranno, rimandiamo agli. ultimi contributi monografici cU' E. 
LA:' ROCCA,' Birene, e: Ploutos;' « J ahrbuc:h Deutsch. Arcltiol. 'InsL J> 
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pie finora note e permetterà senza dubbio, data la qualità 
deLl'esecuzione, un interessante confronto con le altre, al
cune delle quali sono delle varianti. A un primo esame 
essa appare abbastanza fedele alla replica di Monaco, 
ritenuta la più vicina all'originale. Il capo leggermente 
recl~ato verso il piccolo Ploutos, sorretto con il brac
cio "smistro, è incorniciato da due morbide bande di ca
pelli spartite al centro della fronte e riccamente tratta
te, soprattutto all'altezza delle tempie; il rigonfiamento 
è dato dalla benda che cinge l'acconciatura a ciocche li
sce della ca·lotta. Riccioli di tono arcaizzante scendono 
lungo il collo' a inondare le spalle, l'ovale è largo e pie
no, le labbra socchiuse. Anche l'espressione serena del 
volto si accorda pienamente con la simbologia della dea 
della pace, madre di Ploutos, dio della ricchezza, la cui 
venerazione si intensificò ad Atene nella prima metà del 
IV secolo a.C., dopo le lunghe lotte con Sparta e la ri
valsa di Alizia (375 a.C.), che sembrò segnare l'inizio di 
un nuo"o periodo di prosperità e di pacifica egemonia. 
Fu in tale occasione che venne istituito il culto statale 
della dea nell'Agorà di Atene e, con ogni probabilità, 
venne eretta la statua votiva di Kephisodotos. 

Rispetto alla testa, il corpo ci è sembrato di una 
qualità inferiore, soprattutto per quanto riguarda la cor
rispondenza con le caratteristiche dell'originale, note at
traverso le migliori repliche (Monaco, Napoli). Esso 
presenta attenuata l'espansione volumetrica, considerata 
la novità essenziale dell'arte di Kephisodotos, che ripro
durrebbe programmaticamente modi scultorei prefidia
ci: sneUito, con: leinorespature del kolpos sul seno sem
plificate e con il rimborso dell' apoptygma meno ricco. 
Le pieghe ricadenti fin sulla basetta (un plinto subcir
colare molto basso) scendono in maniera assai rigida e 
verticale fin sulla punta dei piedi, che sporgono appena. 
Per alcune di queste peculiarità il corpo della statua di 
Palombara è avvicinabile alle repliche o varianti più 
semplificate 7. 

89, 1974, p. 11255., H. JUNG, Zur Eirene des Kephisodot, ibid., 91, 
1976, p. 9755. Vedi inoltre, per una variante della testa, il recente 
articolo di A. M. LEA.."IDER TO'UATI, A Marble Head in the Swedish 
Institute in Rome, <le Opu5cula Romana» XV, 7, 1985, p. 8755 . 

. 7 Cfr. LA ROCCA, art. cit., fig. 17, 'p. 114, nota 18 (variante 
Jlell~ CC?lle~<;)Oe Wix çl~ Zc;>lna). . 
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NuUa sappiamo del Ploutos o di eventuali attributi 
in sostituzione di questo, qualora si trattasse di una re
plica variata; solo l'effettuazione dello scavo potrà por
tare all'eventuale recupero della statuetta. 

B - Statua maschile (TAW. lII-IV). 
Ha subito forti danneggiamenti durante la rimozione. Manca 

delle gambe, spezzate sotto il ginocchio, e della mano destra; 
il braccio destro è stato rinvenuto staccato, come anche un 
piccolo tronco nodoso al quale la statua doveva appoggiarsi. 
Inoltre un'ampia area del panneggio in corrispondenza della 
coscia sinistra è stata sfaldata. Si registrano poi la perdita di 
tutto il setto nasale e rade scheggiature dei riccioli sulla fronte. 

Per questa seconda statua non si può che ribadire, 
in base agli scarsi dati in nostro possesso, quanto già 
annunciato in precedenza (cfr. nota 3); è necessario infat
ti un esame molto accurato del pezzo, che non ci è sta
to possibile effettuare quando la statua era adagiata al 
suolo e con alcuni importanti particolari nascosti dalla 
terra. Possiamo quindi fornire solo una descrizione ge
nerale dell'articolazione della scultura e proporre l'iden
tificazione del. tipo di divinità che essa rappresenta. 

La figura è stante, con la gamba destra flessa e il 
braccio destro sollevato e piegato. L'altro braccio, ade
rente al torace, doveva sostenere la veste, costituita so
lo da un himation stretto in un voluminoso cordone in
torno alla wta, che ricade in un viluppo lungo il ·fian
co sinistro, lasciando scoperte le ginocchia. Si tratta 
quasi sicuramente di un tipo di Zeus, come denotano la 
solennità dell'impostazione e i caratteri della testa: il 
corpo nudo e possente nella scansione delle masse mu
scolari, particolarmente evidente nel torace, l'ampio ge
sto. del braccio destro, la particolare importanza data 
alla realiZzazione della testa, con i volumi della chioma 
e della barb3:, Jeggermente spartita sul mento, trattati 
a grossi riccioli ondulati. 
". Quanto all'origine del tipo scultoreo della statua di 

Palombara o all'identificazione di un prototipo, non' è 
possibile, proprio per gli scarsi dati che possediamo, 
entrare nel merito 8. Come ipotesi di lavoro non è da 

8 Per le ipotesi proposte, e in particolare per' un'origine del 
prototipo nell'ambito del V secolo, cfr. la statua di Zeus discussa 
da E. PARIBENI, Museo Nazionale Romano, Le scuU,,,e, I, 2, Roma 
1981, p. 336 (con bibI.). . " .... 
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escludere che anche la statua virile possa rientrare nello 
stesso ambito cronologico e forse artistico della Eirene, 
alla quale è accomunata dal notevole livello dell'esecu-
zione e dall'intensa espressività del volto. . 

E' molto problematico, senza un'analisi dettaJdiata 
di alcuni caratteri. soprattutto fisionomici, stabilire l'epo
ca delle nostre repliche, né è probante l'aggancio con le 
fasi di vita della villa, della quale, come si vedrà, si 
può indicare solo l'epoca di costruzione. Sulla base 
dell'attribuzione della maggior parte delle copie già no
te della Eirene ad età augustea e· giulio-claudia e della 
generale considerazione che le repliche di piena età im
.periale indulgono a volte alla rappresentazione fedele del-
l'originale ma perdono nella resa espressiva, si può pro
porre, in via del tutto ipotetica, l'appartenenza delle sta
tue di Palombara a un periodo che va dalla fine del I se
colo a.C. alla 'Prima metà del successivo. 

La villa 
. La villa romana, in località Formello, sorgeva sul

l'uniforme basso pendio occidentale di Monte Gennaro, 
a quota 300, immediatamente al di sopra dell'attuale 
via Maremmana Inferiore (TAV. V, A). Da questo sito si 
gode ·una splendida \'lista panoramica verso PalombaTa e 
i c.d. monti Cornicolani (Montecelio, Poggio Cesi e S. An· 
gelo Romano) che delineano in lontananza l'orizzonte. 
Come si può ricavare dalla fig. 1, i resti antichi sono at
tualmente situati tra edifici nl0derni, che comprendono 
una vecchia casa rustica, due abitazioni e due capannoni 
per allevamento avicolo 9. 

Gli edifici della viUa sorgevano su una vasta platea 
di forma rettangolare allungata, orientata Nord Ovest
Sud Est, coerentemente alle curve di livello. Era soste
nuta da un poderoso terrazzamento a « L », con il lato 
lungo rivolto a valle e probabilmente anche con un 
secondo lato ortogonale a Nord. Attualmente cimane 
allo scoperto solo un breve tratto del lato frontale 

9 La figura è ricavata dalla mappa catastale (Comune di 
Palombara Sabina, P.o 67) con le dovute aggiunte relative alle 
due costruzioni moderne a Nord. In particolare l'area della villa 
si estendeva nelle particelle 3, 4, 12 (loc. Formelluccio); nella 
n. 3, nel terreno di proprietà del sig. G. Amici, è avvenuto il 
ritrovamento· delle statue. 
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Fig. 1 - PALOMBARA SADINA. Villa di Formello. Stralcio della mappa 
catastale: evidenziati la platea della villa e il percorso della via 
pedemontana (a, b - abitazioni; c - capannoni avicoli ; d-piccola 
rimessa; e - sorgente; f - area di sepolture). 

(m. 2,85; TAV. V, B); lo spigolo e il lato corto a Sud 
sono interamente inglobatJi nella casa rustica già ricor
data, anteriore alla fine del Settecento. All'interno del 
piano terra si può osservare soltanto il tratto mediano 
del lato Sud, lungo m. 4,10, essendo il resto intonacato. 
La struttura muraria è a secco, in grandi blocchi trape
zoidalri di caLcare ma'ssiccio di forma generalmente ten
dente al rettangolare o al quadrato; il sistema costrut
tivo è quindi classificabile come opera poligonale di IV 
maniera IO. I massi hanno un rozzo bugnato sulla faccia
vista e sono bordati da un Hstdlo piano (anathyrosis). 

lO Cfr. per questa tecnica, particolarmente diffusa nelle 
opere sostruttive proprio in zona tiburtina, cornicolana e sabina, 
G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, p. 80 ss. 
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Dell'organizzazione planimetrica della villa non si 
può dire quasi nulla, per la mancanza di strutture affio
ranti.. La metà Sud della spianata è oggi occupata dagli 
edifici moderni e dal piazzale antistante; si ha solo una 
non controllata notizia del rinvenimento di un mosaico 
e di impreoisati manufatti durante la costruzione del ca
pannone avicolo. Per qUanto riguarda la parte Nord, do
po lo sconvolgimento del terreno nel 1986 si notavano 
dispersi abbondanti laterizi, tasselli tufacei di opera re
ticolata, frammenti di intonaco p9licromo e alcuni roc
chi scanalati di colonne ,in travertlino ricoperti di stucco. 
L'insieme di 'tali elementi potrebbe far pensare che in 
questo settore dell'area terrazzata si estendesse ,il pe
ristilio della villa o un'area a giardino con portico. 
Poiché ·le statue sono' state rinvenute esattamente in 
questo punto, non è escluso che esse costituissero, forse 
insieme ad altre sculture, la decorazione del giardino o 
di importanti ambienti della parte abitativa della villa. 
Si ricorda infine un architrave di travertino (cm. 266 x 
58, alt. 27), pertinente ad un grande ingresso smontato. 

La villa dIi Formello non è menzionata da Th. Ashby, 
l'unico studioso che tra '800 e '900 si è occupato della 
topografia romana della zona Il. Egli cita però un dise
gno dnedito di E. Dodwell (17-4-1831), relativo a un 
muro poligonale esistente nella vigna di G. Desideri pres
so Palombara, nel sito detto Formello 12. Lo studioso in
glese non riuscì a identificare la località e propose ipo
teticamente, sulla- base di un toponimo analogo, l'ubica
Eone presso Monte Venere, nella tavoletta IGM di Mon
te Libretti 13. L'inattesa scoperta di un interessante graf
fito all'interno della casa rustica ci consente di riferire 

Il Cfr. ASHBY, u PBSR~", p. 76 ss. Per le ricerche dell'Asbby 
nella zona, cfr. M. SPERANDIO, in Thomas Ashby, p. 82 ss. 

12 E' conservato al:Sir John Soane's Museum di Londra, in
sieme agli altri· disegni, editi e inediti, raccolti in tre volumi; 
reca la collocazione,,'III, 55. Il muro poligonale nella vigna di 
G. Desideri fu segnalato dal Dodwell al prof. Gerbard (c Mem. 
Inst. Corrisp. ,Arc}Jeol.» I, 1832, p. 78, nota 31). Sui disegni del 
Dodwell e l'inventario che ne fece l'arch. V. Vespignani, cfr. 
E. ARMANI MARTIRE, «Xenia» 9, 1985, p. 24 ss. (il disegno sembra 
corrispondere alla segnatura Fase. 5, Contorni di Roma, tav. 121, 
pp. 32 e 36) e LUGLI, op. cit., p. 58. 

Il Il riferimento compare solo nella traduzione italiana, con 
integrazioni, dello studio in «PBSR» citato a· nota l ~: ASHBY, 
« AMST 1>, p. 130, nota l. 
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Fig. 2 . PALOMBARA SABINA. Villa di Formello. Graffiti nella 
casa rustica dei Desideri. 



T AV. [ 

P A LOMBA RA SA BINA . Villa di Formello . Testa della Eirene 



;J 
< 

B - PALOMBARA SABINA . Villa di Form ello. Frammento di lastra Campana 

A - Gliptotcca di Monaco. Statua della Ei rene (neg. 55-73, Dcutsch. Archaol. Insl. Rom) 



TAV.lll 

PALOMBARA SAB INA. Villa di Formella. Statua m aschile 



TAV.IV 

PALOMBARA SABINA . Villa di Formello. Testa de lla statua maschi le 



TA V . V 

A - PALOMBARA SABINA . Villa di Formello . Panoramica cla Ovest 

B · - PALOMBARA SABINA. Villa di Form ello . Partico lare ciel lato Ovest ciel terrazzamento 



A - SiI' John Soane's Museum. Disegno di E. Dodwell: "U n miglio 
lontano da Palombara ne lla Vigna del Sig. Giu lio Desideri nel luogo detto 
Forme llo. 17 Apr. 1831" (per gentile concessione del Soane's Museum) 

B - PALOMBARA SABINA. ViI/a di Formello . 
Sostruzione de lla via pedemontana presso la villa 



T AV . VII 

A-B-C - PALOMBARA SABINA . Via Maremma/w Inferiore, km . 16,700. Sarcofago 
(foto neg o L 2 - 27806 Soprint. A rcheo l. L azio) 
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a questa villa il disegno del Dodwell; entro un riquadro 
(cm. 33 x 28) inscritto in un cerchio si legge infatti il 
nome latinizzato Iulius Desider(i) (fig. 2) 14. 

Inquadramento topografico 

A - La strada pedemontana. 
Prima di parlare delle altre scoperte, intervenute re

centemente e negli anni ~orsi presso la villa, bi·sogna de
scrivere innanzi tutto il percorso dell'importante strada 
pedemontana che costituì un fattore.di coagulazione degl'i 
insediamenti rurali nel territorio. ·La via si staccava dalla 
Salaria nella zona di Monte Libretm e passando per Mo
ricone e Stazzano seguiva il versante occidentale dei Mon
ti Lucretili da Palombara a Marcellina; giungeva quindi 
a Tivoli dopo aver costeggiato i monti Lecinone e Ster
paro 15. Alle falde del Gennaro essa era provvista a val-

14 Il graffito, purtroppo mutilo per una 'caduta dell'intonaco, 
si trova sulla parete Ovest' del vano a piano terra, ove si può 
osservare il muro poligonale. Sulla parete opposta vi sono al
meno altri due graffiti interessanti per la storia della proprietà: 
«A di 14 ot(to)bre 1795 / A dl 6 Ot(to)bre 1796 / CARLO / SGRUL
LONI / 1800 »; «GIO(vanni) BATT{ist)A DESIDERI / 1791 / GD[stella 
a 8 punte] RD / CD [lettere illeggibili] (fig. 2). Il graffito con 
il nome di G. Desideri può essere stato tracciato proprio in oc· 
casione dello studio del Dodwell (1831), il quale ha lasciato la 
sua firma, datata 15 marzo 1828, anche su un masso del terraz· 
zamento poligonale della villa superiore di Monteverde (La Scar· 
pellata), situata circa 2 chilometri a Sud (cfr. F. SCIARRETTA. 
« AMST» XLI, 1968, p. 194 e ID., in Monti Lucretili, p. 260. Que
sta ipotesi sembra avvalorata anche dalla strana riquadratura 
inscritta nel cerchio e tracèiata con l'aiuto di strumenti da ri
lievo, che pare evocare la forma di qualche reperto archeolo
gico (iscrizione?) oppure la pianta di un ambiente con colonne. 

Una ricerca compiuta nel Catasto Gregoriano (1819), Co
marca 33, sez. 2 di Palombara, ha rivelato solo due particelle 
di proprietà di Francesco Desideri fu Domenico (parto 46, mq. 
624, pascolo) e di Egidio Desideri fu Domenico (parte 47, mq. 
812, pascolo) in contrada Piedemonte, registrata nel catasto 
moderno (v. nota 9) ad Est del sito della villa. 

15 Il tracciato per la parte a Nord di Palombara non è sta
to ancora studiato topograficamente sul terreno, mentre più 
precisati sono i tratti immediatamente a Settentrione e a Sud 
del paese e sulle pendici dello Sterparo, grazie ancora una 
volta alle ricerche di TH. ASHBY (c PBSR », p. 76ss., p. 173 ss., 
passim, «AMST », p. 127ss., p. 120ss., passim). Per due foto 
Ashby, relative ai resti della medesima strada, cfr. M. SPERANDIO, 
in Thomas Ashby, p. 81, n. 61 (Marcellina) e Z. MARI, ibid., p. 71 
n. 48 (Sterparo). 
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le (e forse anche a monte) di una sostruzione in opera 
poligonale di III maniera, di pietra calcarea. Il tratto 
più cospicuo si può osservare proprio all'altezza della 
villa, da essa direttamente accessibile. Come mostra la 
fig. 1, la via antica correva con diverso orientamento a 
quota appena superiore; se ne scorgono due segmenti 
(m. 13 e 17 ca.) 'abbastanza ben conservati, uno dietro 
il capannone a Nord, l'altro, a breve distanza, nel vasto 
oliveto contiguo a Sud (TAV. VI, B). Quest'ultimo corri
sponde al muro disegnato dal Dodwell (TAV. VI, A). 

B - Rinvenimenti nei dintorni (fig. 3). 

Facciamo seguire a questo punto l'elenco delle sco
perte, cominciando da quelle più vicine alla villa. 

Fig. 3 - PALOMBARA SABINA. Carta I.G.M. con la localizzazione delle 
presenze archeologiche presso la villa di Formello. 

1 - Area di sepolture ,in prossimità della strada (v. 
anche fig. 1, f). 

Doveva tmttarsi di almeno una tomba in mura tu
m cementizia eLi frammenti testacei, forse con pavimen
to in opera spicata, e di varu'e sepoltur.e povere, proba
bilmente del tipo « alla oappuccina ». In base alla cera
mica fu oocupata dal I secolo a.C. ad etàimperia!le avan
zata. Il sito è stato sconvolto da un'aratura profonda 
nella primavera del 1987. 
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2 - Vano . scavato nel tufo. 
Attualmente inaccessibile, fu scoperto ·negli anni 

Settanta poco a monte della villa, durante lavori agri
coli (proprietà Delmimni). Si trattava di una camera 
quasi quadrata (alt. m. 3 ca.), coll'ingresso di una galle
ria sul lato Nor.d (alt. m. 2, lungh. lO ca.); questa ave
va ·piccole nicchie sulle pareti e lo sbocco di un cuni
colo interrato sul lato Ovest 16. In base agLi elementi ri
feriti e alla semplicità dell'esecuzione (scavo per mezzo 
di piccone) la funzione del sotterraneo resta incerta; 
orientativamente si può pensare o agli ambienti di una 
oaY'a o a un ipogeo sepolcrale. 

3 - Strada e area di sepolture. 
Nell'appezzamento di terreno immediatamente a 

Sud della villa l'estirpazione degli ulivi per un nuovo 
impianto ha disperso alla fine del 1986 i resti del pro
seguimento della strada con il relativo contesto tomba
le. Si scorgevano basoli calcarei della pavimentazione 
stradale, misti a blocchi della sostruzione 17. Le tombe 
sembravano sistemate sotto un affioramento di tufo; in
sieme a· un sepolcro in mura tura (spaccati cementizi, in
tonaco di polvere di marmo, tessere musive bianche) so
no attestate sepolture a cappuccina e a incinerazione in 
olle. A· parte vanno segnalati due elementi parallelepi
pedi di travertino con le sommità cuIVilinee (lungh. cm. 
89, largh. 9, alt. 26 e 20), probabili pulvini di un'ara in 
muratura. Alcuni metri a valle sono venuti alla luce al
tri massi di cementizio insieme con tasselli di reticola
to dn calcare, anch'essi pertinenti sicuramente a un se
polcro. 

4 - Fornace (?). 

Sul dosso del declivio pedemontano a Sud della vil
la, gli stessi lavori eseguiti nell'area n. 3 hanno disperso 
un interessante sito archeologico, la cui intellegibilità 
è purtroppo limitata. In questo punto· il suolo, di consi
stenza tufacea, è· ricoperto per uno strato superficiale 
da materiali detritici di uno dei coni di deiezione alle 

16 POMPIU, p. 40, n. 16. 
17 E' questa la prima testimonianza del basolato, dopo il 

tratto visto in situ in loc. Pilozze, presso il consorzio agrario, 
ad Est di .Palombara; cfr. POMPILI, p. 36, n. 3. 
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pendici dei Lucretili. Fra grandi pietre e ghiaia più mi
nuta si scorgeva un'elevatissima concentrazione di gros
se tegole di argilla rossa, infrante nell'occasione. Miste 
alle tegole, alcune delle quali incurvate e successivamen
te ricoperte da uno strato di argilla fusa e screpolata, 
si notavano numerosi ammassi di terra color rosso scu
ro, ipercotta e spugnosa, che ~embrerebbero derivare 
dalla frantumazione del diaframma di una fornace. Es
sendo quasi tutte dello stesso tipo, le tegole fanno 
pensare, più che all' oggetto della produzione, ad una 
tettoia che doveva coprire l'opificio. Gli unici reperti 
di diverso tipo sono un frammento di lastra Campana 
di coronamento, decorata con piccole maschere tea
trali entro archetti (TAV. II, B), e un'antefissa da cop
po, mutila della palmetta, con zoccolo ornato da kyma 
ionieo 18. L'assenza di qualsiasi genere di scorie, com
prese quelle relative a fusioni metalliche, cui ripor
terebbe l'intensa colorazione (dovuta all'alta tempera
tura raggiunta) del materiale refrattario, sembra indicare 
che la fornace ,fosse utilizzata per ·la produzione di lateri
zi; in questo caso si spiegherebbe anche la presenza del
la lastra Campana e dell'antefissa, per le quali viene ipo
tizzata la fabbricazione nelle stesse figlinae di OpUS do
liare, spesso dislocate nei fondi suburbani 19. 

Non si esclude in seconda ipotesi che ci si trovi di 
fronte a un forno per la calce (oalcara), che sarebbe 
stato agevolato dalla presenza in Ioeo dell'abbondante 
materiale calcareo di deiezione. 

Wl Per la lastra Campana (cm. 15 x lO, spesso 2-4) cfr. 'H. 
VON ROHDEN, H. WIN!.\lEFELD, Architektonisclze romische Tonreliefs 
der Kaiserzeit, Berlin-Stuttgart 1911, p. 234, n. 478 (la datazio
ne oscilla dall'età augustea a tutto il I secolo, periodo di mas
sima diffusione di questi materiali). 

Per l'antefissa (zoccolo cm. 15) cfr. P. PENSABENE, M.R. SANZI 
DI MINO, Museo Nazionale Romano, Le terrecotte. II, 1, Roma 
1983; forse corrispondente al tipo 155, 4, p. 225, n. 634, con due 
delfini laterali alla base della palmetta, databile nella prima 
metà del I sec. d.C. Il presente esemplare deriva da una ma
trice molto "stanca', per cui i particolari della decorazione so
no obliterati. 

19 Su questi temi cfr. S. TORTORELLA, Le lastre Campana, in 
Società romana e produzione schiavistica, II, Bari 1981, p. 219 
ss.; ID., Le lastre Campana, problemi di produzione e di icono
grafia, in L'art décoratif à Rome à la fin de la République et au 
début du Principat, Rome 1981, p. 81 sS.; L. ANSELMINO, Le an
tefisse fittili dal I a.C. al II d.C., in: Società romana, cit ... p. 209 S5. 
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5 - Cisterna. 

Il 28 novembre 1972, in occasione dell'ampliamen
to della sede stradale della Maremmana Inferiore (km. 
16,900), sul cigI.io Est di questa, fu sezionata una ci· 
sterna in opera cementizia (lungh. m. 7,15, alt. 2 ca., 
spesso pareti 0,60); appariva rivestita internamente di 
cocciopesto, priva di copertura e riempita di terra mi
sta a frammenti di laterizi e di d01ii 20. A questa cisterna 
si possono collegare due notizie relative all'esistenza di 
un cunicolo, forse di drenaggio, scavato nel tufo, e ad 
una conduttura di tubi fittili proveniente dall'area della 
villa e diretta verso la Maremmana. Il complesso idrau
lico .potrebbe essere stato rifornito dalla sorgente che 
sgorga in prossimità della villa (v. fig. l, e) 21. 

6 - Sepolcreto. 

Nell'agosto del 1961, al km. 16,700 della via Marem
mana Inferiore, ma questa volta ·sul lato Ovest (località 
Due Cancelli), furono trovati durante ·lavori di scasso, in
teressanti resti pertinenti ad un sepolcreto. Esso era si
tuato in prossimità di un diverticolo (1 cui basoli ven
nero dispersi), che scendeva a valle staccandosi dalla 
più importante via pedemontana del Gennaro sopra de
scritta. 

Fu possibile dedurre l'esistenza di una tomba di 
forma apparentemente semicircolare, realizzata con bloc
chi di travertino, sconvolti dallo scasso, alcuni dei qua
li presentavano un coronamento curvilineo leggermente 
più stretto 22. Poteva forse trattarsi di un sepolcro del 

20 Cfr. POMPILI, p. 35, n. 2. 
21 E' da opere di canalizzazione sotterranea che trae origi

ne il toponimo assai comune di Formello I Formelluccio. La 
sorgente, molto più copiosa fino a pochi anni fa, deve essere 
stata fra i motivi determinanti della scelta del sito per la villa. 
Ad essa sarebbe stata collegata anche una non meglio precisata 
piscina, scoperta al momento della costruzione del capannone 
avicolo Sud (v. fig. 1, c). 

22 Sul posto sono tuttora conservati dei blocchi leggermen
te curvilinei nel senso della lunghezza; alcuni sono semplice
mente squadrati, con base trapezoidale, altri hanno un coro
namento convesso (alt. max.· cm. 48, largh. 105). Sulle scoperte 
del 1961 cfr. POMPILI, p. 34, n. 1; lo., «Castelli Sabini D, n. 5.6, 
1961, p. 6 (giornale locale). 
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tipo « ad esedra.» (schola) 23; intorno, come di consueto, 
si ,add~nsavanQ altre ~p.olture, ,povere. La scoperta più 
importante consistett~. in un sarcofago marmoreo deco
rato a bassorildevo, che sembrava trovarsi àl centro del
l'emiciclo. La cassa {cm. 224 x 100, alt. 91) fu rinvenuta 
intera, coperta da una lastra di marmo e ancora con 
alcune ossa all'interno. Trasportato nel vicino cimitero 
di S. Francesco, il sarcofago è stato successivamente 
spezzato e i pezzi trafugati, ad eccezione della base 24. 

Era costituito da due settori longittidinali fissati tra lo
ro con perni metallici (TAV. VII, A). I lati corti erano de
corati con grifoni accovacciati, la fronte presentava un 
grande cartiglio scorniciato e ansato, sorretto ai lati da 
due figure; quella di destra, più conservata, indossa un 
chitone manicato, brache e stivaletti. Dietro di lei, ai 
suoi piedi, si trova un pavone dalla lunga coda, volto 
verso -l'esterno, insieme con un cesto di vimini ricolmo 
di frutta. La raffigurazione all'estremità' -sinistra era ana
loga; in più qui sono visibili all'angolo, come riempiti
vi, due rosette (TAV. VII, B-e). Il sarcofago, lungi dall'es
sere un oggetto privo di rilevanza tipologica, presenta del
le interessanti peculiarità all'interno della classe dei sar
èomgi' con· rap.presentazioni stagionali di età severiano
gaUienica, ,. nella quale sembra rientrare; le figure, pur 
non conservando attributi specifici, sono interpretabili 
come due Geni delle -sta8Ìoni (ciclo abbreviato) per l'im
postazione;' ll.abbigliamento e la presenza dei ·simboli ge
nerici del cesto e ·del pavone 25. La maggiore originalità 

23 Cfr. alcuni esempi a Pompei, in A. DE FRANCISCIS, R. PANE, 
Mausolei romani in Campania, Napoli 1957. p. 52, fig. 8. lO; 
L. CREMA, L'architettura romana, Torino, 1959, p. 2,58. In simili 
tombe correva all'interno dell'~miciclo un basso sedile. cui po
tevano essere addossate una colonna o un'ara.' 

24 La Soprintendenza Archeologica del Lazio (dott. G. Jacopi), 
pur facendo eseguire sondaggi a spese del Comune di Palombara, 
non mostrò interesse alla scoperta, né predispose il recupero 
del sarcofago, ingiustamente giudicato di scarso vàlore. Attual
mente i pezzi rimasti della base si trovano nel· deposito della 
Nettezza Urbana di Palombara. Le uniche foto conservate sono 
nell'Archivio della' Soprintendenza (negg. L2, 27805 ss.) e mostra· 
no il sarcofago già spezzato e lacunoso. Su queste foto si basa 
la presente descrizione, necessariamente incompleta. . 

2S Cfr. per la classe dei sarcofagi con stagioni il corpus di 
P. KRANz, Jahresl.eiten-Sarkophage, Berlin 1984;' più recente A. 
AMBROGI, Sarcofagi con stagioni, «Xenia» 11, .. 1986, p. 4~ ss .. 
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è dovuta· al grande cartiglio, che occupa quasi tutta la 
fronte della cass:a, e all'elaborata linea delle sue anse~. 
Eccezionali sono poi le dimensioni, con la larghezza ap
pena inferiore alla metà della lunghezza, il che fa pen
sare a una deposizione bisoma. 

Successivamente nello stesso sito venne rinvenuta 
un'iscrizione funeraria databile al II secolo,. dedicata a 
M. Hordionius Romanus, bambino ·morto all'età di quat
tro anni TI. 

Conclusioni 

La villa di Formello si inquadra topograficamente 
in una serie di insediamenti: analoghi, scaglionati da 
Nord a Sud, lungo tutto il basso versante occidentale 
del Gennaro e caratterizzati da una platea rettangolare 
con terrazzamento in opera poligonale. Tutte queste vil
le sono databili per il 'loro impianto al II secolo a.C., 
ma subirono ampliamenti e rifacimenti- nel I -a .. C. (opera 
incerta) e in età imperiale (opera Teticolata e laterizia) 28. 

Quella di Formello per i caratteri costruttivi del muro 
a blocchi; che denotano anche una ricer~ di tipo este
tico (bugnato, anathyrosis), è .probabilmente·' più tarda, 
fOJ'lse della seconda metà del I secolo a.C. 29. ' 

Questi fondi, e più in generale quelli della zona fra 
Tavoli, Palombacra e i monti Cornicolani, avevano 'una 
base economica incentrata sullo sM-uttamento del suolo 

26 ,Cfr. ùn frammento ~con un cartiglio simile ma più decora
to in KRANz, op. cit., p. 235,· Ìl. 233 (catacomba di Domitilla), 
datato in età postgaIlienica;'primo~etrarchica.· , 

Il campo del cartiglio, che nel sarcofago di Palombara 
sembrerebbe vuoto per tutta 'la sua . lunghezza, poteva ospitare 
un'iscrizione dipinta oppure il ritratto del defunto. 

27 Cfr. Z. MARI, Mat~riale epigrafico dalla Vall~ deWAriiene 
e dalla .Sa"ifl!l meridionale, «AMST». LVI, 1983, p. 72, n. 49. 

28 A· partire da, Nord: villa, sotto, ,S. Michele, di S. Nicola, 
presso, casale Antonelli, ,di Formello, le, tre di Monteverde,. di 
colle Malatiscolo (in -studio, v. nota 4; cfr. in generale ASHBl, 
« PBSR », pp. 77, 174-75, «AMST », pp. 126, 123-5, 122; SCIARRETTA, 
in Monti Lucretili, ,pp! 256-260). 

29 Un imponente esempio di platea di analoga tecnica mu
raria'è quello della villa Ovest di· coll~ NoceHo, pres~o' Tivoli; 
cfr. Z. MAIu, in Thomas Ashby, p.: 72, n. 50~: . . 
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tramite l'impianto di colture pregiate (vite, olivo, frut
ta) e suIl'-allevamento di ammali da cortile (pastio villa
tica); la buona capacità agricolo-produttiva, facilitata 
dalla morfologia del suolo e dalla sua fertilità, oltre 
che da una favorevole esposizione, è testimoniata da1 
rinvenimento di torcularia per il vino e l'olio 30. Essen
zialmente ridotta al fabbisogno domestico era invece la 
produzione di grano 31. 

Tali ville sono sicuramente qualificabili come villae 
rusticae, diverse dalle cosiddette ville di otium o subur
banae, che nella nostra zona si addensavano intorno al 
centro urbano di Tibur 32. Va comunque specificato che 
gli esempi dell'area indicata, caratterizzati spesso dal
l'imponenza dei resti e dalla notevole estensione del
l'area cosmuita, avevano accanto agli edifici connessi con 
la produzione agricola (pars rustica) anche un cospicuo 
settore residenziale (pars urbana) destinato all'alloggio 
del proprietario. Pensiamo che nella villa di Formello 
fossero presenti entrambi gli aspetti e che le statue vi 
trovassero .un'adeguata collocazione. Lo scavo consenti
rebbe, attraverso la messa ,in luce del luogo che ospitava 
le sculture, di precisame sia Ila datazione (eventualmente 
col'legata a una determinata. fase costruttiva della villa), 
sia ·la funzione. E' noto infatti che la statuaria aveva 
nelle ricche dimore una finalità decorativa, ma in taluni 
casi poteva assumere anche un ruolo più specifico, le
gato alla cultura e all'ideologia politica e religiosa del 
proprietario 33. 

30 Sull'orizzonte economico-produttivo delle ville e sul loro 
funzionamento esiste una vasta bibliografia in continuo accre
scimento; per un'aggiornata visione di sintesi v. G. PuCCI, A. 
CARANDINI, in Settefinestre, Una villa schiavistica nell'Etruria 
romana, I, Modena 1985, p. 15 ss. 

31 Proviene molto probabilmente dalla villa di Formello 
una piccola mola manuale (mola t rusatilis) in basalto, conser· 
vata nel sito n. 2, fig. 3. 

32 Alcune studiate da C. F. GIULIANI, Tibur, pars altera, 
«Forma Italiae », I, 3, Roma 1966, passim; lo., Tibur, pars pri. 
ma, I, 7, Roma 1970, passim. Cfr. inoltre Z. MARI, La villa tibur· 
tina detta di Cassio: nuove acquisizioni, «Riv. 1st. Naz .. Archeol. 
e St. Arte », s. III, 6-7, 1983-84, p. 117, nota 49 (elenco con bib1.). 

33 Cfr. per l'influsso di questi fattori sulla scelta degli e1e
menti decorativi delle ville e della loro stessa strutturazione 
architettonica le interessanti osservazioni di E. LA ROCCA, in 
Le tranquille dimore degli dei, La residenza imperiale degli horti 
Lamiani, Vicenza 1986, p. 1855. 
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Rinvemmenti di sculture di diverso tipo e livello 
artistico nelle ville dell'agro tiburtino, non solo in quel
le di otiuln ma anche in quelle rustico-residenziali, non 
sono eccezionali, come provano numerosissime scoper
te, effettuate soprattutto durante gli scavi pontifici del 
Camerlengato 34. L'elevato livello decorativo della pars 
urbana, che si esprime nei pavimenti, nell' omamenta
zione Iparietale, neHe .architetture marrnoree, ecC., è for
se da vedere come un riflesso della prosperità economi
ca delle ville stesse, che si traduceva in un'accumulazio
ne di denaro liquido. 

Non ci soffermiamo qui sulla remota, anche se non 
impossibile, eventualità che la villa di Formello possa 
identificarsi con quella di uno dei famosi personaggi 
noti dalle fonti letterarie, che possedettero una villa in 
terri torio tiburtino-sabino 35; infatti solo uno scavo este-

34 La casistica sarebbe lunghissima; a titolo esemplificativo 
v. l'elenco per località delle intestazioni delle buste conservate 
nell'Archivio di Stato di Roma: A. BARTOu, Gregorio XVI, le 
antichità e le belle arti, «Miscellanea Historiae Pontificiae », 
XIII, 1, Roma 1948, p. 93 ss. Più in particolare sulle sculture 
v. R. LANCIANI, Passeggiate nella Campagna Romana, Roma 1980 
(trad. di Wanderings in the Roman Campagna, Boston 1909), 
pp. 80, 144, passim. 

La notizia di ricche scoperte (molti vasi d'oro, d'argento 
e di bronzo, moltissime monete) effettuate prima del 1587 nella 
cosiddetta villa di AureHano e Filippo a un miglio dal convento 
di S. Francesco (situato a meno di un chilometro a Sud-Ovest di 
Formello), è riferita da F. Go~~AGA, De origine Seraphicae religionis 
Franciscanae, Roma 1587, Provincia di Roma, Convento 17, p. 183. 

Sulla villa v. anche le notizie in V. G. PACIFICI, Documenti 
dell'« Inchiesta l) napoleonica su Tivoli e circondario, «Studi e 
fonti per la st. della reg. tiburtina », XII, Tivoli 1978, p. 132. 

3S I passi delle fonti antiche che nominano queste proprietà 
sono raccolti in E. BOURNE, A Study 01 Tibur - Historteal, Lite
rary and Epigraphical, Baltimora 1916, p. 3355.; per le proprie
tà, senatoriali v. I. SHATZMAN, Senatorial Wealth and Roman 
Politics, Bruxelles 1985, p. 104 ss, passim. 

I limiti del territorio tiburtino nell'antichità, soprattutto 
verso Nord, sono ignoti; tuttavia, in base a considerazioni di 
carattere geografico e soprattutto topografico, è da ritenere che 
la zona di Palombara Sabina vi fosse compresa. Il territorio a 
Nord dell'Aniene, pur rientrando nell'ager Tiburtinus, era però 
compreso nella Sabina, che il corso del fiume divideva dal Lazio 
(PUn. Nat. Hist. III, 9, 15 e 12, 106-8; cfr. R. THOMSEN, The Italic 
Regions Irom Augustus to the Lombard Invasion, Kobenhavn 
1957~ .p. 108). Proprio in questa zona doveva trovarsi la villa 
di Catullo, che i malevoli disprezzavano perché situata in Sa-
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so 'ed accurato potrebbe far luce sull'identità' del pro
prietario, eventualmente con il rinvenimento di mate
riale epigl"afico. 

Riflessioni a margine della scoperta: problemi di tutela 
del patrimonio archeologico' . 

L'acquisizione di opere d'arte di tale ril.ievo, avve
nuta in modo del tutto fortuito, al di fuori di qualsiasi 
piano di tutela e valorizzazione dei beni archeologici più 
intimamente connessi alla topografia antica del tenito
rio, ha avuto larga eco nella stampa, riproponendo al 
grande pubblico le condizioni di abbandono in cui versa 
questo sconosciuto patrimonio. Manca infatti nella zo
na, pur cosi prossima a Roma, un'anagrafe degli inse
diamenti antichi, funzionale alla conservazione. se non 
di tutti, almeno dei più importanti siti archeologici; la 
ricognizione che da anni conduciamo ha rivelato Un fitto 
tessuto di villa e repubblicane e, 4mperiali' che la cre
scente urbanizzazione, soprattutto nel Comune 'di Pa
lombara, e i moderni mezzi·.di col1Jivazione stanno de
pauperando a ritmo serrato. Assai spesso le scòperte 
passano sotto silenzio~ le strutture sepolte vengono scon
volte e cancellate senza che ne rimanga traccia, i. reperti 
scampati alle distruzioni dispersi per i mille canali del 
commercio antiquario clandestino. La difficoltà di pro
teggere tale ricchezza di testimonianze appare insormon
tabile alla stessa Soprintendenza Archeologica: scarsez
za di mezzi e .di organico, insufficiente conoscenza, del
l'ambito territoriale fanno si che la sua azione dipenda 
quasi completamente da segnalazioni ,casuali e proceda 

bina e i benevoli qualificavano come tiburtina (carme 44, 
v. l: «O funde noster seu Sabine seu Tiburs»). Durante 
le fasi. della scoperta delle statue è stata ventilata l'identifica
zione della villa di Formello con ~uella del poeta· veronese: 
essa è naturalmente del tutto ipotetIca. Si può precisare solo 
che il fondo catulliano non era vicino a Tibur, come il sito di 
S. Angelo in Plaiule dove è stato tradizionalmente ubicato da 
molti autori della letteratura antiquaria tiburtina (cfr. da ultimo 
G. BITOCCHI, La questione della «villula» tiburtina di Catullo nel 
primo verso del carme XLW, «AMST» XLVIII, 1975, p. 87 ss.), 
ma ad una certa distanza, tale' da giustificare' le frecciate. dei 
detrattori del poeta. ' , .. 
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con una lentezza che scoraggia ulteriormente la colla
borazione dei cittadini. Si ricorre al vincolo, unico mez
zo di tutela ancora in parte valido, solo in via eccezio
nale, Jn caso di pericoli imminenti o di danneggiamenti 
già avvenuti, e quasi sempre su segnalazione di privati. 
La vHJ.a di Formello rappresenta in questo quadro un 
caso emblemamco: nella zona collinare dai Comicolani 
al Gennaro vi sono almeno cinquanta insediamenti non 
protetti, in cui si potrebbero rinvenire nuovi capolavori, 
mentre ·le vdlle tutelate legalmente si contano suHe dita 
di una mano. 

ZACCARIA MARI - MARIA SPERANDIO 

SIGLE E ABBREVIAZIONI 

« AMST» = Atti e Memorie della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte. 

ASHBY, «AMST» = TH. ASHBY, La Via Tiburtina, estro 
« AMST » II-VIII, Tivoli 1928. 

ASHBY, «PBSR» = TH. ASHBY, The Classical Topogra
phy of the Roman Campagna, « Papers British School Rome» 
III, 1906. 

Monti Lucretili = AA.VV., Monti Lucretili, Roma 1980. 

POMPILI = F. POMPILI, Cameria e le città sabine del 
l\4onte Gennaro, Le presenze romane nel territorio di Palom
bara Sabina (dattiloscritto inedito, 1980). 

Thomas Ashby = AA.VV., Thomas Ashby, Un archeologo 
fotografa la Campagna Romana tra '800 e '900, Roma 1986. 
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SUMMARY: The discovery of two marble statues in the Roma11 
villa of Formello near Palombara. 

The artic1e is about thc discovery of two statues found in 
1986 in a Roman villa near Palombara Sabina. 

They are Roman marble imitations of originaI Greek statues: 
the Eirene of Kephisodotos, bronze statue made by the Athenian 
sculptor about 375 B.C. (tbe small Plou.tos which the dea of Peace 
heId in her arms was not found) and another one probabIy a 
model of Zeus. The copies, heavily damaged during the discovery, 
were carried to tbe .laboratory of the Soprintendenza Archeolo
gica of Latium in Villa Adriana for restoration. 

It will be possible to date exactly the copies, held of the Al1~ 
gustan of Julio-Claudian age, only after the restoration ad to 
identify the masculine statue. The Roman villa, of which we can 
only see the supporting polygonal walI, is probably of tbe se
cond half of tbe century B.C. 

The authors report about other discoveries found around. Just 
now some features of the Formello villa became evident, increa
sing the ancient topographic knowledges of tbe area. 



UN'ISCRIZIONE ALTOMEDIEVALE DEL IX SECOLO 
SULLA VIA VALERIA 

Il 
embra importante segnalare all'attenzione de

- gli studiosi il recente ritrovamento in terri
torio tiburtino di una iscrizione altomedie
vale I che potrà inserirsi tra le rare testimo
nianze di natura epigrafica dell'epoca rin
venute in questa zona 2. La presentazione 

di questo 'pezzo si limita ad una analisi di natura es
senzialmente paleogradìca, lasciando in sospeso l'inter
pretazione storica del dato. 

Un primo EXCll'-SUS sulla paleografia 1nedievale epi
grafica del sec. IX si deve al p. Felice Grossi Gondi S.I. 
che nel lontano 1916 compilò un'attenta disamina di 
iscrizioni del sec. IX 3, senza la pretesa di farne una 
rassegna completa ·per l'Italia e specialmente per Roma, 
ma tentando di abbracciare tutti i decenni del secolo. 

1 Ringrazio il prof. Jean Coste per la cortese segnalazione e 
l'archeologo dotto Zaccaria Mari che nell'inverno del 1986 ha tro
vato l'iscrizione emi ha dato notizie ed indicazioni. 

2 Un'altra iscrizione tiburtina del IX secolo (840) proveniente 
dal cimitero della distrutta chiesa di S. Paolo di Tivoli, ed ora 
perduta, è descritta in ·V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo I, cc Atti e 
Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte », voI. V-VI, 
1925-26, pp. 188-193. 

3· F. GROSSI GoNDI, Excursus sulla paleografia medievale epi. 
grafica del sec. IX, cc Dissertazioni della Pontificia Accademia Ro
mana di Archeologia », s. II, 13, 1918, pp. 149-179 e t. XXXII-XXXV. 
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Tale lavoro, fatto nella piena coscienza di presentare 
una quantità ben esigua di materiale epigrafico rispetto 
a quello reale dell'intero s~colo IX, per cui neppure un 
calcolo approssimativo sarebbe stato 'possibile data la 
enorme dispersione di pezzi, ha provocato, nel 1948, l'ac
cusa di essere « important though inconclusive» da par
te di Nicolette Gray 4, la studiosa che ha analizzato nei 
« Papers of the British School» la paleografia delle iscri
zioni latine dell'VIII, IX e X secolo in Italia. 

L'Excursus del Grossi Gondi mostra già l'esigenza, 
che oggi si avverte in modo pressante, di una raccolta 
con ciprodu2JÌoni delle iscrizioni medievali per l'Italia 
e particolarmente 'Per Roma, anche se costituisce s0-

lamente una sommaria analisi di materiale epigrafico 
dal punto di vista paleografico: esso va integrato con le 
iscrizioni cristiane del sec. IX che il Silvagni ha poi 
compreso nei suoi Monumenta s. 

L'idea di tale «coppU's» è stata ribadita da insigni 
studiosi (F. Novati, G. Gatti, A. Beccaria) all'inizio del 
secolo, poi da An~elo Silvagni 6 e, in tempi recenti, da 
Augusto Campana , ma siamo ancora lontani dall' effet
tiva realizzazione di tale impresa. Non mancano certo 
lavori specifici ad opera di singoli studiosi locali rela
tivi a particolari iscrizioni o a raccolte di iscrizioni, chè 
sono anzi numerosissimi ed accurati 8, né scarseggiano 
studi paleografici che si interessano alla paleografia epi-

4 N. GRAY, The Paleography 01 latin inscriptions in tlte eight, 
ninth and tentll cel1turies in ltaly, « Papers of the British School 
at Rome », XVI, n. s. III, 1948, pp. 38-171, t. XXIV. 

S A. SILVAGNiI, Monumenta epigrapl1ica christiana saeculo XIIl 
antiquiora ... , volI. 5 (I: Roma; II: Mediolanum, Comum, Papia; 
III: Luca; IV: Neapolis, Beneventum; V: Syracusae), In Civitate 
Vaticana 1943. 

6 A. SILVAGNI, Raccolta delle iscrizioni medievali italiane di 
civiltà cristiana anteriori al sec. XIIl, in VIle Congrès interna
tional des sciences historiques, Résumés des communications pré· 
senteés au Congrés, Varsovie 1933, Nendeln, Kraus Reprint 1972, 
p. 5-71. 

7 A. CAMPANIA, Tutela dei beni epigrafici, in Per la salvezza dei 
Beni Culturali in Italia. Atti e Documenti II, Roma, Colombo 
1967, pp. 539-547 (rist. in «Epigraphica », XXX, 1968, pp. 5-19). 

·8 Per una bibliografia generale, ma solo dal 1980, esiste la 
rassegna «Epigrafia» in «Medioevo Latino », edita dal Centro 
Italiano di studi sull'Altomedioevo di Spoleto. 
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grafica in generale 9 e, come per il sec. IX lO, vi sono or
mai moderne revisioni dal punto di vista deH'analisi e 
della nomenclatura pa:leografica. 

Ogni nuovo apporto quindi, anche se piccolo, va vi
sto nell'ottica della partecipazione ad un più ampio e 
necessario lavoro di raccolta e nell'intento di contribui
re ~l ~ensimento di questo tipo di materiale a Roma e 
nel Lazio. 

* * * 

Lungo.la strada statale N. 5, via Tiburtina-Valeria, 
al bivio San Polo (Km. 35.600), in località «la Prece» 
(IGM, 150, ToivoLi, I N.O.) Il, salendo per una strada cam
pestre, si incontra, al numero civico 46, una casupola 
moderna 12, la cui composizione muraria è prevalente
mente costituita da materiali di risulta: tasselli di reti
colato di tufo, frammenti di doIii e di tegole, lastre di 
travertino e -blocchi di tufo. Nella 'parte posteriore del
la costruzione, opposta al lato rivolto sulla via Valeria, 
si osserva una lastra in marmo bianco inscritta, di for
ma quasi semicircolare, sbozzata ai lati e utilizzata in 
funzione di architrave di una finestrella del pianoterra. 
'., La forma della lastra appare rozzamente scalpellata 

nella parte sòttostante ed ha una lunghezza complessiva 
di cm. 58.5 (misurando solamente il rettilineo cm. 52), 
uri' ~ltezza massima di cm. 17.5 con spessore medio cm. 
15, mentre illistello sporgente è largo cm. 5.5 ed è pro
fondo cm. 1 (Fig~ 4 e 5). 

9 A:' PETRUCCI, La scrittura, Torino, Einaudi 1986. 
lO P. SUPINÒ MARTIN! - A. PETRUCCI, Materiali ed ipotesi per 

una storia della cultura scritta nella Roma del l X secolo, «Scrit 
tura e Civiltà~) 2, 1978, pp. 45-101. 

Il Per la localizzazione del sito cfr. C.F. GIULIANI, Tibur, 
pars altera (<< Forma Italiae », Regio I, voI. III) Roma 1966, p. 
34, n. 15 e p. 36, n. 19 in cui è riportata un'accurata descrizione 
dei resti antichi posti lungo la via Valeria in località « la Prece» 
relativi ad una « villa di età repubblicana ». Per la zona in ge
nerale cfr. ancora A. PERSILI, La chiesa cornuziana di Valila Goto 
a Tivoli, «Atti e Memorie della società tiburtina di storia e d'ar
te », LVII, 1984, pp. 7-71. 

12 Risulta essere di proprietà della sig.na Margherita Meucci, 
residente in Piazza S. Croce 6 a Tivoli. La ricerca per maggiori 
notizie sulla data ed il luogo di rinvenimento dell'iscrizione non 
ha dato risultati. 
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Fig. 4. Pianta della lastra. 

Si tratta verosimilmente di un pezzo mutilo di età 
romana, di cui è estremamente difficile identificare la 
funzione originaria. E' incerto se il listello sporgente 
sia stato un elemento dell'iscrizione stessa oppure ap
partenga ad una ulteriore rilavorazione in vista di un 
diverso uso del blocco; solo in epoca moderna il pezzo 
è stato utilizzato come architrave. Le ipotesi per l'iden
tificazione potrebbero far pensare più che ad uno stilo
bate .di colonna, ad un basamento o forse ad una vera 
di pozzo 13. 

L'iscrizione presenta un'evidente rozzezza: la scrit
tura segue. l'andamento della lastra utilizzando intera
lnente la superficie curva della faccia visibile fino a1l9 
fine della curvatura .. Le lettere sembrano eseguite seu
za una precedente rigatura sulla pietra e le linee sono 
estremamente scomposte, sicché a stento può essere ri
costruita la successione dell'iscrizione. La mutilazione 
della lastra ai margini superiore ed inferiore corrispon
de ad una mutilazione della scrittura. Le lettere sono 
tutte di misura variabile tra di loro e vanno da un mi
nimo di cm. 2 (linea 3: 2a o) ad un massimo di cm. 5 
(linea 3: r, In) (TAW. VIII-IX). 

La prima riga, o meglio quella che appare come ta
le, essendo la lastra mutila nel margine superiore, si 

13 Per esempi di vere di pozzo in scritte cfr. N. GRAY, Paleo
graphy cit!, p. 123; Corpus della scultura altomedievale VII. 
La diocesi di Roma, Tomo III, a cura di A. MELucco VACCARO, Cen
tro Italiano di studi sull'Altomedioevo, Spoleto 1974, p. 97, n. 36, 
t. XV; P. SUPINO MARTINI - A. PETRUCCI, Materiali cit., p. 87 e 
nota 101. 
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presenta estremamente frammentaria: essa permette di 
vedere resti di lettere in capitale o, r, i, ed un'altra let
tera che può .identificarsi come una grande ti minuscola 
con l'asta dell'ultima gamba rivolta verso il basso. L'ipo
tesi che si tratti di una ti è 'sostenibile perché la u non 
lega mai a destra, almeno negli esempi epigrafici; al 
contrario l'dpotesi che questo residuo di lettera .possa 
sottintendere una d non è accettabile considerando che, 
in questa iscrizione, l'altra d (linea 2) è in forma oncia-

17.5 

7-12 5.5 

12.S-17.5 

2 10cm. 

o 5 

Fig. 5. Sezione trasversale della lastra. 

le. Perciò si può leggere [Gr]e[g]oriu[s] 14, in quanto 
dopo la ti si vede uno spazio notevole che permette di 
supporre una s; accanto ad essa si nota un altro tratto 
circolare, forse appartenente alla parola mutila del ri
go 'precedente (s ?). Seguendo a linea 1, la terzultima 

14 Per tale lettura si ringrazia il prof. A. Campana, cui si 
devono preziosi consigli ed insegnamenti per l'edizione del testo. 
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lettera è sicuramente una n, rappresentata in forma co
stante in tutta l'iscrizione, che ha il tratto mediano on
dulato. In alto, a destra della n si intravede un segno 
obliquo che non è possibile identificare, ma che potreb
be indicare abbreviazione o costituire la I}larte terminale 
di altra lettera della linea .precedente. Questo tratto, 
molto inclinato a destra, considerata la mutilazione del
la pietra, può ad esempio far pensare alla parte termi
nale di un'asta di a maiuscola. Segue, su una supero
cie piuttosto scabra, una L in capitale, con un'asta ver
ticale leggermente sinuosa e con la fine del tratto oriz
zontale quasi ripiegata ad uncino; poi una e onciale. A 
linea 2 seguono le lettere o, n, i, con residuo di tratto 
orizzontale in corrispondenza della prima asta della n 
in capitale come la precedente.' La lettura che propongo, 
fra le due lettere terminali della 1 riga e la successiva, 
è Leoni; seguono due P, dell~ 'quali la seconda è sovra
stata dal segno abbreviato posto obliquamente: P(a)p(ae). 

Il riferimento al 'papa Leone appare abbastanza 
chiaro. Si trova poi il pnim~ dei tre ·segni di interpunzione, 
a forma di mandorla, costituito da un occhiello chiuso, 
molto somigliante ad una foglia, che ricorda le tipiche 
« hederae .distinguentes ». Dopo un et di cui una grande 
e onciale ed una t in capitale con rasta verticale bifor
cata, si legge il nome Benedictus, in cui si possono di
stinguere, oltre la b e la 11 capitali e di maggiori pro-
porzioni, le due e e la d onciali. , 

Segue la 'Parola epi{scopusJ regohirmerite abbrevia
ta ed un altro segno di interpunzione, come il preceden .. 
te, ma di forma più marcatamente triangolare. Poi si 
vede una e onciale, una g corsiva minuscola, costituita 
da un tratto orizzontale e da un altro staccato da destra 
a sinistra, ricurvo in basso: ego. Di seguito, sempre nel
la riga 3, una r il cui primo tratto verticale sembra dop
piamente r:icalcato, una o di modulo molto più piccolo, 
una m capItale piuttosto grande ed una a con la trasver
sa inclinata da destra a sinistra; forse una [n] con se
gno trasverso sempre ondulato, che permetterebbe di 
integrare, con l'inizio molto consumato di linea 4, Ro
manus. Segue un'altra lettera -ipotizzabile come una k 
in una forma costituita da un tratto verticale ed una 
piccola u coricata, come nelle iscrizioni antiche roma
ne. Per questa lettera si può anche pensare ad una I, 
ma tale lettura è dubbia, per la presenza, dopo, di una 
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chiara f, mutila in basso ,per la lacerazione della pie. 
tra, dove si può integrare fecit. 

Che l'ultima parola sia un verbo, anche se tutte le 
lettere sono compromesse dalla mutilazione, è certo. In 
fecit si vede il primo tratto di una e onciale molto in
completa, ed una c il cui angolo superiore è quasi retto, 
formato dall'incontro di un'asta verticale ed un segno 
quasi semicircolare; i e t con apici alle estremità. Questa 
ultima linea è molto mutila, come quella iniziale, e la 
lettura della parte consumata risulta quasi impossibile, 
mentre la rottura di traverso della pietra, in corri
spondenza di fecit, conferma l'utilizzazione successiva 
del pezzo. 

L'ultimo segno di interpunzione, simile al primo 
ma di poco più grande, conclude l'iscrizione ed anche 
il testo in essa contenuto (TAW. VIII e IX). 

Si dà qui la trascrizione, tentando una ricostruzio
ne probabile dell'allineamento con le relative integra
zioni 15: 

1) [Gr]e[g]oriu[s] [---l s [---]n Le 
2) ani p(a)p(ae) . et BenecÌic 
3) tus epi(soopus) . ego Roman 
4) us k[- _.] feci t . . 

o 5 10 20 30 40 50 
I~I~I~I~I+I+I+I~IHII~------~I~--------~I~------------~I----------~Icm 

Fig. 6. Riproduzione grafica dell'iscrizione. 

15 La trascrizione è resa sulla base dei criteri usati per le 
iscrizioni classiche, per cui v. H. KRUMMERY - S. PANCIERA, Cri
teri diedi1.ioni e segni diacritici in Tituli 2: Miscellanea, Roma, 
Edizioni di storia e letteratura 1980, pp. 205-215. 
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Compaiono in questa singolare iscrizione elementi 
riscontrabili in alcuni esempi romani del IX secolo non 
rispondenti ad un rigido canone di scrittura, di . livello 
non elevato, con una notevole alternanza di moduli ma
iuscoli e minuscoli 16 • 

. E' difficile trovare un caso somigliante a questo in 
cui l'estrema rozzezza rivela la mano di un lapicidaine
sperto e non rispettoso dello spaziointerlineare. Qual
che confronto di natura paleografica si può tentare con 
l'interessantissima iscrizione di. Lupo Grigarius 17, con
servata a Roma, presso 11 Museo dell'Altomedioevo, che 
presenta un misto· di lettere calpitali ed onciali ed una a 
con la trasversa obliqua da sinistra a destra, oppure 
con . l'iscrizione della vera di pozzo di San Marco 18, le 
cui lettere sono di· modulo alquanto difforme, non 
allineate e rivelano quasi un'esecuzione a sgraffio della 
scrittura . 

. Per quanto riguarda il testo ed il contenuto bisogna 
tenere conto dell'estrema incompletezza delle linee ini
ziale e finale e delle parti in prossimità deLle curvature 
che compromettono lettura ed interpretazione. Bisogna 
inoltre ricordare che ·il latino dell'altomedioevo non ri
spetta precise regole morfologiche e grammaticali, per
ciò si .può verificare uno scambio di casi tra nominativo 
e genitivo ed anche un verbo in terza persona può rife
riMi al soggetto in prima (Benedictus; ego Romanus ... 
fecit). 

Il papa menzionato si può identificare con Leone IV 

16 Il tipo di scrittura usato in queste iscrizioni è analizzato 
in P. SUPINO MARTIm - A. PETRUCCI, Materiali cit., particolarmente 
alle pp. 89-90. 

17 L'iscrizione .cd. di «Lupo Grigarius» si studia ·in N. GRAY. 
Paleography cit., p. 117-118; n. 106 ed anche in P. SUPINO MARTINI
A. PETRUCCI, Materiali cit., p. 87, t. V; ma per confronto di na
tura paleografica v. anche l'iscrizione del Kaiser Museum di 
Berlino in N. GRAY, Paleography cit., pp. 114-115, t. XX, che è più 
antica (795-816) ma presenta una a con traversa obliqua da de· 
stra a sinistra come in quella della via Valeria. 

18 La vera di pozzo di S. Marco è datata dalla Gray «after 
800» (Paleography cit., p. 122-23, D. 116); cfr. anche P. SUPINO 
MARTINI - A. PETRUCCI, Materiali cit., p. 83, nota 93. Una somiglian
za per la u minuscola di grandi proporzioni si può vedere nella u 
della iscrizione del ciborio di Porto della prima metà del IX 
secolo, per cui cfr. P. SUPINO MARTINI - A. PETRUCCI, Materiali 
cit., pp. 82, 85, 86. 
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(847 - 855) che consente una datazione al IX secolo, da
to confermato anche dall'analisi paleografica. Inoltre 
appare chiaramente citato un vescovo Benedetto di cui 
non si riscontra notizia per Tivoli in questo periodo 19. 

Circa il nome di Gregorius non si può formulare alcuna 
ipotesi. L'espressione ego Romanus. potrebbe riferirsi ad 
un personaggio romano, che avrebbe commissionato la 
iscrizione sotto :il pontificato di Leone mentre era ve
scovo Benedetto. 

La testimonianza epigrafica della via Valeria con
tribuisce certamente ad accrescere il numero delle iscri
zioni non numerose del sec. IX e a fare luce su un ve
scovo fino ad oggi sconosduto, meritando un'attenzio
ne che supera il semplice interesse paleografico. 

VALENTINA D'URSO 

19 G. CASCIOU, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, « Atti e 
Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte» II, 1922. 
pp. 89-111. 
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SUMMARY: A middle age inscription 01 IX century aloltg via 
Valeria. 

Localization, description ad palaeographyc textual analysis 
of a middle age inscription discovered in the tiburtino area 
Oa Prece, km. 35,600 via Valeria Tiburtina) in 1986. 

The study concems the damaged inscription, without any 
exact historical interpretation, although it assignes the date to 
Pope Leone (847-855) who, under his dominion, appointed an 
unknown tiburtino bishop. 



IL TERRITORIO DEL MONASTERO 
DI S. GIOVANNI IN ARGENTELLA 

,NEL SECOLO X 

Il
, sque in confinium Sancti Iohannis in Argen

to. tella ». Commentando questo passo del pri
mo privilegio di conferma in favore della 
Chiesa di Tivoli che ci sia pervenuto 1, scri

, vevamo otto anni fa in questa stessa rivista: 
. « Nessun documento permette di determina

re i confini dei possedimenti della badia [di S. Giovan
ni] nel sec. X» 2. Infatti, essendo piuttosto raro scopri
re nuovi documenti risalenti a tale epoca, la melanconica 
constatazione r.ischiava ben poco di essere smentita. Ep
pure ci troviamo oggi in grado di poter determinare 
con una sufficiente accuratezza proprio 1'estensione del 
territorio dipendente dalfabbazia nell'alto medio evo, 
grazie ad un testo la cui tradizione, molto indiretta, non 
diminuisce il notevole interesse topografico. Ancora pri
ma' di presentarlo, diciamo subito che le preziose indi
cazioni in .esso contenute gettano una luce nuova sugli 
altri ben noti· documenti relativi alle circoscrizioni ec
clesiastiche esistite ai confini tra il Tiburtino e la Sa
bina nei secco X-XI: la, bolla' di Marino II del 944 3, i pIi-

1 973.x1l.21. Privilegio di Benedetto (VI). RT, doc. V, p. 37, 
righe 30-31. La data è quella di KEHR, I.P. II, p. 77. 

, 2 CoSTE, Confini, p. 112, note 41.. . 
3, Sul primo, vedi nota·' l. Il secondo, di Giovanni XV, in 

data' 993.I~.23; è identico al· ,primo: RT,. doc. VII, p. 47, righe 
52-53. La data è quella' di KEHR, I.P., II, p. 77. 
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vilegi pontifici del 973 e 993 4, quello del 1029 5 e la COD

cessione del vescovo di Tivoli all'abate Azone del 1030 6
• 

Ci troviamo così a dover riprendere il commento topo
grafico di questi documenti, già effettuato nell'articolo 
indicato, per fornire un quadro più organico di una 
questione di geografia ecclesiastica non affatto priva di 
interesse per la storia generale del periodo considerato. 

1. Il documento 

Sarà opportuno ricordare anzitutto che l'archivio 
della potente badia di S. Giovanni in ArgenteHa, presso 
Palombara Sabina, non ci è pervenuto. Fondato dai be
nedettini, forse già dal sec. VIII, il monastero fu affi
dato da Ono no IV nel 1284 ai Guglielmiti, ma passò 
nel sec. XV sotto commenda e alla fine del sec. XVI era 
in totale abbandono 7. Il monasterium pro parte destruc
tum visto dal vescovo Paleotti nel 1594 era ovviamente 
poco adatto alla conservazione di un archivio e se 
quest"ul1limo era stato, prima di talle data, portato a Pa~ 
Jombara dagli abati commendatari Savelli 8, esso scom
parVe in seguito in modo totale. Nessun erudito ha mai 
detto di ave~Io visto o consultato, né riportato testi che 
potrebbero essere considerati da esso provenienti. 

4 Si trova in trascrizione trecentesca nel Registrum 1 uris· 
dictionis Episcopatus Sabinensis, ASC, Arch. Orsini I, IV, n. 51, 
f. 2Ov. L'edizione di TOMASSETTI-BIASIOTTI sostituisce quelle indi
cate in KEHR, I.P., II, p. 54. 

5 1029.VI.12. Privilegio di Giovanni XIX. RT, doc. XI, p. 64. 
righe 20-27. 

6 1030. Concessione del vescovo tiburtino Giovanni. RT, doc. 
XII, pp. 67-68. 

7 Sulla storia del monastero si può vedere R. ENKlNG, Cenni 
storici sull'abbazia benedettina di S. Giovanni in Argentella, 
Abbazia di S. Giovanni in Argentella, 1974. e R. MOSTI in Mona
sticon ItaIiae, t. I, Roma e Lazio, Cesena, 1981, p. 155, n. 154, 
con ampia bibliografia. Si noterà tuttavia che, contrariamente 
a quanto affermato in questa scheda, la chiesa di S. Giovanni 
non fu confermata al vescovo di Tivoli dal privilegio del 973 e 
non fece mai parte della diocesi tiburtina. 

8 Visita de eclesia abatie Sancti lohannis Baptiste del 22. 
VII.1594 (ASV, Carpegna, 233, f. 368v). Viene precisato che il 
vescovo utensilia non visitavit quia fuit dictum conservari pe· 
nes procuratorem Ill.mi et R.mi Abatis intra terram. Insiem~ 
ai vasi sacri, l'abate avrebbe potuto trasferire l'archivio intra 
terram. 
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Come documenti una volta appartenuti alla vecchia 
badia ci sono noti, oltre a due atti di proprietà ceduti 
al monastero di S. Sisto nel sec. XIII a titolo di muni
mina 9 - i quali non possono dirci nulla sulla sorte suc
cessiva dell'archivio - due importanti testi pervenuti, 
'per motivi non ancora chiariti, nell'archivio di San SiI
vestro in Capite. 

Il primo è una copia del sec. XIV della famosa Car
tula restitutionis fatta dal Conte Ottaviano aJ.la badia 
il 14.I.lll1, testo spesso regestato e citato, ma di cui 
possediamo soltanto di i"ecente una trascrizione integra
le con la coHaborazione di R. Mosti, pubblicata nell'ul
!limo volume di questa rivista, in appendice ad un arti
colo di E. Silvi lO. 

Il secondo è quello di cui intendiamo occuparci, no
to oggi soltanto attraverso un regesto italiano eseguito 
nel sec. XVI, di una pergamena ancora esistente all'epo
ca nell'archivio di San SiIvestro. Detto regesto figura 
sotto il n. 286 in un registro oblungo, rilegato in perga
mena e in parte rovinato dall'umidità, il quale contie
ne, conformemente ad una indicazione archivistica mo
derna scritta sul piano, « sunti di atti e contratti dal 
secolo XII al XVI) Il. Nello stesso registro la Cartula 

9 Dobbiamo questa segnalazione a Cristina Carbonetti Ven
dittelli che pubblica i documenti in questione nel suo volume 
in corso di stampa, Le antiche carte dell'archivio del convento 
dei SS. Domenico e Sisto, Roma, 1987 (Codice diplomatico di 
Roma e della Regione Romana, 4): docc. 38, pp. 76 s. (1218.IV.2) 
e 141, pp. 285-287 (1262.111.31). 

IO AMST, LIX, 1986, pp. 69-72. 
Il ASR, Corporazioni, religiose femminili. Clarisse di S. Sii

vestro, b. 5074, n. 76, p. 53. Da lì è stato trascritto, nel corso del 
sec. XVII, insieme ad altri regesti, nel Vat. Lat. 8263, II, f. 489. 
Lo scriba di quest'ultimo codice gli ha attribuito per errore la 
data «17 giugno 1503 », che è quella dell'atto precedente. Tale 
data è stata del resto delicatamente depennata in seguito. E. 
Silvi ha conosciuto questa trascrizione ma, probabilmente trat
to in inganno dalla data, non ha riconosciuto l'interesse del 
documento. Nel suo recente e ben documentato articolo Il do· 
miniò dei Conti di Palombara Sabina in una ricostruzione dal
l'Xl al XIII secolo, AMST, LIX 1986, pp. 47-72, ne ha riprodotto, 
a p. 60, l'inizio e la fine, tralasciando la descrizione del confine. 
Pnvo così dei punti di riferimento contenuti in quest'ultima, 
egli ha attribuito arbitrariamente alla chiesa di S. Angelo sul 
Monte Morra quel che vi è detto del S. Angelo de Monte Guasali, 
situato, come si vedrà, in tutt'altra zona. 
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di Ottaviano si trova regestata sotto il n. 173. Fatto uni
co in tutto il registro, il sunto n. 286 non porta alcuna 
data, il che del resto non può sor.prendere, trattandosi 
degli articoli di una causa, tipo di documento che di 
per sé non comporta né una data indziale, come gli atti 
privati, né un datun? finale, come gli atti pubblici. 

Trascriviamo qui integralmente il testo: 
« ArticuH per l'abbate di S. Gio d'Argentella contro 

Egidio di Palombara nelli quali vuoI provare che il luo
co dove detto Egidio ha comenciato a edificare un ca
stello è nel territorio detto Marthulano della diocesi di 
Sabina e che detto temtorio di Martulano appartiene 
a}.la chiesa di S. Gio d'Argentella che gli è stato conces
so anticamente da diversi papi et imperatori et che det
to loco di Marthulano è compreso infra questi confini 
cioè: da una banda il territorio di Tivoli, il quale co
mencia dalla cima del monte di S. Gennaro et descende 
giù deritto per mezzo di Marcellino e arriva alla silice 
et retorna in staphili che sonno nella valle di S. Ste
phano in severino et dalli staphili che sonno nel morite 
Spatula et descende de li in campo per mezzo della val
le mala et de li ascende per mezzo del monte Guasali 
nel quale fu la chiesa di S. Angelo et de lì se va per 
mezzo del Poletino insino alli termini di massa Cretona 
et dall'altra banda la strada de lamentana et la silice 
che va al ponte del Thoro et dal detto monte se ne va 
a marsa et dalla terza banda ci è il fossato overo cam
po detto Conciniano et va per Poletello et descende aIp
presso il casale di Statiano et dalla quarta banda si 
ascende sopra il monte et insino alla chiesa di S. Genna
ro posta nel,la cima del monte et tutte le terre e beni 
compresi fra questi termini sonno di detta chiesa di 
S. Gio de ArgenteUa D. -

Siamo chiaramente in presenza di un sunto in ita
mano degli articoli di una causa, nei quali viene citata 
una terminatio estratta da antichi privilegi. Consideria
mo successivamente ciascuno di questi tre elementi: 
sunto, articoli, terminatio. 

A. Sunto italiano. La sua datazione non pone alcun 
problema: scrittura, lingua e data degli atti regestati 
confermano -l'indicazione archivistica già menzionata. e 
lo indicano come opeIfl .del Cinquecento. Il suo autore 
non è noto ma trattavasi di· una persona. erudita, capa
ce di leggere e capire documenti medievali, nonché di 
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dame un regesto secondo un metodo costante e rigoro
so. Tale metodo appare chiaramente dal confronto tra i 
sunti e le pergamene, le quali sono ancora quasi tutte 
conservate. L'autore aveva un interesse prettamente to
pografico e, dopo aver indicato la natura dell'atto e i 
nomi dei contraenti, si preoccupava essenzialmente di 
riprodurre tutte le indicazioni suscettibili di permettere 
l'identificazione del bene oggetto del contratto: contra
de e liste dei confini, siano esse di natura descrittiva o 
composte di nomi di proprietari confinanti. La Cartula 
restitutiol1.is del 1111, già menzionata, offre un ottimo 
esempio del modo di procedere seguito: delle sei prime 
righe sono conservati soltanto i nomi di Ottaviano e 
dell'abate, nonché una formulazione abbreviata deUe 
motivazioni della restituzione; invece le righe 7-11, nel
le quali veniva espresso l'oggetto di detta restituzione, 
con nomi di chiese e fondi, sono tradotte integralmente. 
Dopodiché, omettendo tutto il resto, il nostro regesta
tore passa subito alla Declaratio e ne traduce letteral
mente le righe 33-34, da Columbaria a olivetis, cioè tut
ta e unicamente la parte descrittiva dei beni restituiti. 
Segue l'indicazione del fatto che l'atto è stato rogato a 
Palombara, senza indicazione né del notaio, né dei testi
moni. Vari sondaggi ci hanno permesso di verificare che 
tale modo di fare è costante. Sembra che l'autore, più 
economo che archivista, abbia avuto come principale 
preOCOUipazione quella di poter ritrovare rapidamente 
tutlti gli atti relativi ad un determinato territorio, tra
lasciando le indicazioni di ordine storico o giuridico 
che un diplomatista moderno non mancherebbe di rile
vare, ma che non facevano al suo scopo. 

Tale osservazione si rivela di prima importanza per 
l'intelligenza· del nostro sunto, nella sua relazione con 
gli articoli perduti ·dei quali esso ci conserva l'unica me
moria. Senza curarsi di darci un'idea generale del loro 
contenuto, il nostro regestatore si è limitato a quel che 
era per lui la sostanza di tutta la causa, ossia la descri
zione precisa del bene rivendicato e, identificata questa 
parte topografica, l'avrà, come era consueto, tradotta 
integralmente, conservandoci così un prezioso brano 
del documento che aveva sotto gli occhi. D'altra parte 
è certo che, anche se capace di leggere in modo soddi
sfacente un documento medievale, il nostro uomo in
ciampava più di una volta sui nomi propri, leggendo 
per esempio, nella cartula di Ottaviano, «CaI1punano» 
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anziché « CarpiIl!iano » e « Adamo de Fezzo » a-l posto di 
« Adamo di Pieczo». Il lettore non si stupiTà dunque, 
se nel nostro commento ipotizzeremo che tale toponimo 
può rappresentare il risultato di un'errata lettura da 
parte del regestatore cinquecentesco. 

B. Gli articoli della causa. La pergamena che li con
teneva non ci è pervenuta e tale perdita non può sor
prendere, data la difficoltà per un archivista di San Sil
"estro di dare una collocazione ad un documento non 
datato, sprovvisto di riferimento al monastero. Messo 
da parte per questo motivo, il pezzo non sarà sopravvis
suto aIJe tormentate vicende dell'archivio 12. 

Non disponiamo dunque di criteri diplomatici o 
paleografici per datare gli articoli, ma la sola critica in
terna ci fornisce un certo numero di indizi convergenti 
che permettono di circosorivere molto l'epoca probabile 
della ]oro redazione. 

l. Anzitutto detti articoli fanno intervenire un «ab
bate» e sono dunque anteriori al 1284, data del passag
gio del monastero ai Guglielmiti, il cui superiore è in
variabilmente designato come prior e non abbas 13. 

2. L'origine della lite era la costruzione di un ca
stello nel territorio del Marzolano nella diocesi di Sa
bina, cioè in una zona che, anche prima delle precisa
zioni topografiche che porteremo più avanti, sappiamo 
essere situata nel territorio dell'attuale comune di Pa
lombara 14. Ora, è un fatto appurato che, se la Sabina 
conobbe nei secco X-XI un intenso incastellamento, am
piamente illustrato dal Toubert, nella parte di questa 
regione più vicina a Roma l'incastellamento fu un fe
nomeno tardo e, salvo rare eccezioni, effimero, svilup
patosi soprattutto nella seconda metà del sec. XIII. Dia-

12 Sulla storia dell'archivio, vedere J.S. GAYNOR e I. TOESCA, 
S. Silvestro in Capite, Roma, 1963 (Chiese di Roma illustrate, 
73), pp. 54-57. 

IJ Così nella bolla di Onorio IV del 1286-87 (ed. M. PRou, 
Les Registres d'Honorius W, Paris, 1888, n. 974), nella Visita di 
Sabina del 1343 (TOMASSETTI-BIASIOTTI, p. 88), nella lettera di 
Gregorio XI del 30.lV.1373 (ASV, Reg. Vat. 265, f. 50r), in quella 
di Calisto III del 16.11.1455 (ASV, AB, b. 732, n. 14), ecc. 

14 Marzolano è il nome di un'intera sezione della mappa 
del territorio di Palombara nel Catasto Gregoriano (cf. COSTE, 
Confini, p. 58, nota 17). 
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mo qui, con la data di prima attestazione, la lista di 
questi castra sabini della seconda generazione: Monte 
Migliore (1261), Monte Gentile (1263), Castel Chiodato, 
Castiglione di Palombara, Cretone (1276), Monte Roton
do, Riviputei (1286), Mons Luparii, Poterano (1288), 
Communantiae, Normandorum (1297). Nel quadro di 
questo incastellamento febbrile, dalle motivazioni più 
militari che demografi-che, s'inserisce perfettamente l'ini
ziativa contro la quale protestava l'abate di San Gio
vanni. 

3. Promotore della tentata costruzione di un nuovo 
castrum era un Egidio di Palombara. Ora l'unico Egi
dio, attestato nei dooumenti a noi noti relativi a que
sta famiglia, è nominato in quello del 30 settembre 1276, 
nel quale compaiono per la prima volta il castrum di 
Castiglione, vicino a Palombara, e Deodato de Cretone, 
fondatore di Cretone e Castel Chiodato 15. 

Riteniamo dunque che la causa in tentata dall'aba
te di San Giovanni ad un Egidio di Palombara, deside
roso di costruire un castrum in una zona rivendicata 
dai monaci, si colloca egregiamente nel clima degli anni 
1260-1280, in un momento oioè nel quale l'abbazia, già 
decaduta dalla sua antica ,potenza e vicina ormai alla 
estinzione che sarà sanzionata nel 1284, viene fatta og
getto di spregiudicate imprese da parte dei suoi vicini 
e cerca di difendersi per vie legali. 

A sostegno del suo diritto l'abate - forse l'ultimo 
della serie, il famigerato Giacomo di Palombara 16 - in-

15 Originale nell'Archivio Sforza Cesarini, per ora fuori 
consultazione. Copia autentica in AB, b. 736, n. 260. Egidius, 
uno dei sei figli di D. Raynaldus de Palumbaria, non presente 
al momento della transazione, è rappresentato per essa dai 
fratelli. 

16 E' per agevolare la riforma del monastero di S. Giovanni, 
già decisa il 28.11.1283, che, il 14 maggio seguente, Martino IV 
trasferì il suo abate, Giacomo di Palombara, alla carica abba
ziale di S. Saba di Roma, riservando alla Santa Sede la nomi
na del successore. In realtà era già prevista la sostituzione dei 
Benedettini da parte dei Guglielmiti, resa ufficiale un anno dopo. 
Su tutto questo vedi PROU, Les Registres d'Honorius IV, cito 
n. 974 e F. OUVIER-MARTlN, Les Registres de Martin IV, Paris, 
1901, n. 320. Non è il luogo di evocare qui l'infelice carriera di 
Frater Jacobus, la cui designazione de Palw1lbaria non implica 
affatto che fosse membro della famiglia dei signori del luogo. 
Diciamo soltanto che, dopo esser stato abate di S. Saba e di 
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voca concessioni antiche di diversi papi e imperatori e 
non abbiamo difficoltà a pensare ch'egli poteva effetti
vamente produrre tali documenti. Anche se d'importan
za minore rispetto ai suoi emuli di Farfa e di Subiaco, 
il vecchio monastero benedettino poteva conservare un 
suo cartulario, analogo a quelli ben noti di queste due 
abbazie, o anche degli originali, come quelli che l'aba
te di San Paolo fuori le mura si preoccupava, nel sec. 
XIII, di far trascrivere 17. Tra i documenti più gelosa
mente custoditi o trascritti figuravano senza dubbio i 
vari privilegi di conferma d'origine pontificia o impe
riale, i quali, come al solito, dovevano essere in gran 
parte riopetitivi. Più di uno doveva comportare una de
terminazione dei confini del territorio del-l'abbazia e con 
ciò arriviamo al terzo e più importante elemento da 
prendere in considerazione nel nostro testo. 

C. La terminatio. Dato che l'autore degli articoli si 
riferiva ad una pluralità di privilegi, la prima domanda 
da porsi è quella di determinare se egli non avrebbe 
tentato di comporre una descrizione del confine abba
ziale a partire da più documenti. In realtà tale ipotesi 
sembra poter essere scartata per due motivi. In primo 
luogo, dato che si trattava di una causa, l'abbazia pote
va ad ogni momento essere obbligata a presentare i do
cumenti citati e un testo composito non avrebbe avuto 
alcun valore probante. D'altra parte, e ciò ci sembra 
ancora più decisivo, la descrizione dei confini ha tutte 
le caratteristiche di una autentica terminatio altomedie
vale. Essa segue in modo lineare i latera del territorio 
(quattro come al solito) secondo l'uso abituale dei se
coli X-XI e senza menzionare i territori confinanti, me
todo che prevalTà invece a partire dalla seconda metà 
del sec. XII. Inoltre, sostantivi come cc silice) e « sta-

Farfa, egli fu anche priore di S. Pietro di Cometa e depose 
nel 1310 nel processo contro la memoria di Bonifacio VIII (vedi 
I. SCHUSTER, L'imperiale abbazia di Farfa, Roma, 1921, pp. 318-
321 e P. Dupuy, Histoire du differend d'entre le Pape Boniface 
VIII et Philippe le Bel, Roy de France, Paris, 1655, pp.53S.536 
e 552-555). 

17 Su queste trascrizioni duecentesche dell'archivio di S. 
Paolo, vedi C. CARBONETTI VENDITTELLI, Precisazioni sui ~rimi 
documenti riguardanti il castello di Vaccareccia nel terntorio 
Collinense, in ASRSP, 105, 1982, pp. 150-151. 
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phile» corrispondono a parole comunissime nei docu
menti altomedievali e praticamente assenti da quelli del
la fine del sec. XIII 18. Infine, la presenza in questa de
scrizione di una l1zassa e l'assenza di ogni castrum rive
la un testo 'Scritto prima dell'incastellamento. Già al
l'inizio del sec. XI, l'esistenza nella zona considerata di 
ben quattro castra, quelli di Monticelli, Palombara, Tor
rita e S. Polo 19, avrà inevitabilmente modificato il mo
do di descrivere i confini del territorio abbaziale nei 
privilegi e, se il nostro testo fosse una composizione fit
tizia del sec. XIII, ben difficilmente av·rebbe conservato 
una tale omogeneità di terminologia, la quale riveste 
una grande importanza per lo storico moderno, mentre 
un uomo della fine del sec. XIII non ci avrebbe badato. 

In a-Itre parole, tutto sembra indicare che la termi
natio che troviamo nel nostro testo riproduca fedelmen
te un brano di un privilegio del sec. X. Già avevamo vi
sto che, date le abitudini dell'autore del sunto in ita
liano, quest'ultimo era certamente, per quanto concer
ne la parte topografica, una pura e semplice traduzione 
di quanto contenuto negli articoli. Abbiamo ora elemen
ti sufficienti per affermare che l'autore di detti articoli 
si era limitato, dal canto suo, ad estrarre da un vecchio 
privilegio una terminatio che gli pareva sostenere le sue 
rivendicazioni, forse, ma non necessariamente, la più an
tica. D'ora in poi considereremo dunque detta termina
tio come l'estratto di un privilegio del sec. X, a noi per
venuto soltanto attraverso la traduzione di una citazio
ne, ma in condizioni tali da non autorizzare sospetti sul
la precisione delle indicazioni ivi contenute, salvo ov
viamente inevitabili errori nella lettura dei toponimi. 
Pensiamo che il commento al quale ora stiamo arrivan
do proverà, a suo modo, che il testo era veramente de
gno della fiducia che gli abbiamo cosÌ in partenza ac
cordata. 

18 Su queste caratteristiche degli atti altomedievali relativi 
ai confini, vedi TOUBERT, I, pp. 281, 278 e 628. 

19 Per Monticelli, vedi TOUBERT, I, pp. 393-394; il Castrum 
PaIumbarum appare nel privilegio del 1029 (cf. supra, nota 5), 
quelli di Torrita e S. Polo nella concessione del 1030 (cf. supra, 
nota 6). 
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2. Commento topografico 

Prima di seguire, passo per passo, la nostra tenni
natio, non sarà inutile precisare il metodo che inten
diamo seguire per questo commento. 

Esso si basa ovviamente, in primo luogo, sull'iden
tificazione dei toponimi menzionati nel testo e ciò tra
mite confronto con gli altri testi contemporanei sulla 
zona e con le carte topografiche, specialmente le tavo
lette della carta dell'IGM al 1 :25.000, alle quali faremo 
costantemente riferimento. Diciamo subito, tuttavia, non 
senza rammarico, che, data l'estensione del territorio 
considerato, il quale copre parzialmente non meno di 
quattro tavolette del foglio 144 (II S.O., Palombara; III 
S.E., Mentana; III N.E., Passo Corese; II N.O., Monteli
bretti) non era pensabile la riproduzione delle tavolette 
in questrlone nel presente articolo ed abbiamo dovuto 
lim~tarci a riportare i confini su una carta all'l: 100.000 
(Fogli 144 e 150) (TAV. X). 

Se l'identificazione dei toponimi, uno per uno, fos
se stata però l'unica risorsa di cui disponevano per il 
commento, quest'ultimo si 'sarebbe Ipresto ridotto ad un 
elenco di incertezze, dato che molti di essi non sono at
testati all'infuori del nostro testo. Andava preso in con
siderazione invece il carattere specifico di quest'ultimo, 
il quale non conteneva un'enumerazione di beni, bensì 
la descrizione di una linea di confine. Una volta deter
minate, da alcuni punti sicuramente identificati, le di
rettrici successive del tracciato, valide ipotesi sui punti 
intermedi potevano essere fatte a partire da quanto ef
fettivamente si riscontra sul terreno. Soltanto una buo
na dimestichezza con la zona, ottenuta attraverso ripe-
tuti sopralluoghi, permetteva, a quel punto, di dare una 
fisionomia concreta all'andamento di una linea che non 
poteva non tener conto di realtà orografiche e idrogra
fiche, nonché di preesistenze di età romana, soprattutto 
per quanto concerne le strade. Teniamo qui a ringra
ziare una volta di più Maria Sperandio, Maria Teresa 
Petrara e Zaccaria Mari, grazie ai quali questi sopralluo
ghi sono stati possibili e che hanno messo al servizio 
del presente articolo la conoscenza approfondita che 
hanno della zona, sia come residenti in essa che come 
autori di ricerche di topografia antica sul suo territor:io. 
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Altro elemento da -tener presente per la determina
zione di una linea di confine sono gli altri confini esisti
ti nella stessa zona per finalità e ad epoche varie. Ov
viamente nulla permette di postulare a priori che esse 
ricalchino quella del testo studiato, ma una tale possi
bilità 'Può spesso costituire una base valida per ipotesi 
da ·suffragare poi con altri dati. Nel nostro caso, era di 
particolare importanza il confine storico del comune di 
Palombara. Il Hmite del territorio abbaziale, anteriore 
all'incastellamento, non può infatti non aver influito, in 
un modo o nell'altro, sulla formazione del territorio ca
stellano. 

Un quarto elemento infine è costituito dalle indica
zioni relative ai beni che, ad un certo momento, hanno 
fatto parte del territorio dell'ente considerato. Tali in
dicazioni sono troppo preziose al fine di una discussio
ne della linea di confine per non essere prese in consi
derazione, anche se non sempre -si ha la certezza che il 
bene facesse parte del patrimonio dell'ente all'epoca 
della terminatio. 

Nel commento che segue si è cercato di utilizzare 
insieme le quattro serie di informazioni segnalate sopra 
per arrivare ad una ricostruzione della linea di confine. 
Tale ricostruzione comporta ovviamente una parte di 
ipotesi, ma essa è basata su una sintesi di dati che si 
confortano l'un l'altro. In una materia nella quale non 
esistono prove sperimentali, la coerenza del risultato fi
nale costituisce, in un certo senso, una convalida del 
lavoro almeno nelle sue tappe essenziali. 

In pratica, data l'importanza dei punti sicuri per 
l'identificazione dei punti intermedi, abbiamo diviso il 
testo da commentare in varie sezioni, contenenti ciascu
na un elemento indiscusso, a partire dal quale impo
stare la discussione degli altri. Le tre ultime sezioni 
corrispondono ai tre ultimi lati della terminatio, mentre 
il 'primo lato, di gran lunga il più esteso e dettagliato, 
forma da solo cinque 'sezioni. 

Sezione 1. « Da una banda il territorio di Tivoli il 
quale comencia dalla cima del monte di S. Gennaro ». 

Per «territorio di TivoH» (territorium tiburtinum) 
s'intende ovviamente, come nei vari privilegi pontifici, 
il territorio dipendente dal vescovo di Tivoli, ossia la 
diocesi tiburtina. Là. bolla di Marino II fa precisamen
te passare il confine tra le diocesi di Sabina e di Tivoli 
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in cacumine montis Januarii 20 e d'allora in poi il confi
ne diocesano ha sempre conservato questo punto di ri
ferimento, per il quale passa oggi il confine tra i comu
ni di Palombara e San Polo dei Cavalieri. 

Riguardo al monte stesso, si sarà notato che il no
stro testo !porta « Monte di S. Gennaro», cioè Mons 
Sancti J anuarii e non Mons J anuarii come nella bolla 
di Marino II. Finora il primo documento noto conte
nente il toponimo sacro era un atto del 25.1.1229 21

• 

Sezione 2. «et descende giù deritto per mezzo di 
Marcellino e arriva alla silice et retorna in staphili che 
sonno nella valle di S. Stephano in severino ». 

Anche qui il testo va messo in confronto con la bol
la di Marino II, la quale, partendo da Roma, procede in 
senso inverso. Vi si legge: pergensque in sanctum Ste
phanum in fine rivi et deinde per ipsos affines ascendit 
in cacumine montis Januarii 22. Ad una discesa da Est 
ad Ovest, cominciando dal monte Gennaro per arrivare 
alla valle di S. Stefano, corrisponde un'ascesa da Ovest 
verso Est dal rivo di S. Stefano fino al Gennaro. Una 
volta notata, però, questasimilarità sostanziale, occorre 
esaminare i 'singoli toponimi menzionati nel nostro testo. 

Cominciamo dal punto estremo del tratto conside
rato: S. Stefano. Il nostro testo lo designa come «s. 
Stephano in severino D. La bolla di Marino II non dava 
questa precisazione, ma nei tre privilegi pontifici per la 
chiesa tiburtina troviamo: casale et plebe sancti Stepha
ni qui appellatur severini 23. 

Trattasi della nota pieve di S. Stefano sorta sulle 
rovine ancora ben visibili di una grande villa romana 24 

e situata nella valle del fosso del Vazoletto, poco lon
tano dalla località «Tre Ponti» dove ha inizio il suo 

20 TOMASSETTI-BIASIOTTI, p. 103. 
21 ASe, Archivio Orsini, II A I, n. 18, ed. G. PRESUTTI, Mar

cellina in un documento del 1229 e due bolle del sec. XIV, in 
AMST, III, 1923, p. 55. Sulla questione, vedi le osservazioni di 
R. GELSOMINO e U. BROCCOLI, in Monti Lucretili, un parconatu
rale del Lazio, a cura di G. DE ANGELIS e P. LAZZARA, 2a ed., Roma, 
1983, pp. 191-198 e 277-285. 

22 TOMASSETTI-BIASIOTTI, p. 103. 
23 RT, p. 34, riga 18; p. 44, riga 15; p. 61, riga 13. 
24 Su S. Stefano, vedi AsHBY, pp. 181-182 (con pianta), PI" 

COUNI, pp. 161-163 e la scheda di M. SPERANDIO, in BRITISH 
SCHOOL, p. 80, n. 59 (con fotografia e ulteriore bibliografia). 
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proprio corso, nel punto di confluenza di due fossi pro
venienti da Nord e Nord-Est. Vedremo che nella conces
sione fatta dal vescovo tiburtino nel 1030 aH'abate di 
S. Vincenzo, Azone, uno dei confini del territorio sul 
quale quest'ultimo godeva di certi diritti era il ribo qui 
omni tempus aqua decurrit iuxta ecclesia sancto ste
phano 15

• 

La silex (via antica silicata) citata immediatamente 
prinla di S. Stefano venendo dal Gennaro non è diffi
cile ad identificarsi. Trattasi della Tiburtino-Cornicolana, 
strada di collegamento tra la campagna romana e la Sa
bina, il cUli percorso è stato riscontrato da11'Ashby, dal 
Piccolini ed altri e suIia quale .il punto è stato fatto 
di recente 26. In attesa della pubblicazione del volume 
della Forma I taliae corrisponde aHa tavoletta di Palom
bara, nel quale il percorso della via tra Guidonia e Pa
lombara sarà archeologicamente documentato, ringra
ziamo Z. Mari e Maria Sperandio, per aver cortesemente 
messo a nostra disposizione i risultati delle loro ricer
che. Dopo dl centro di Guidonia detta via piegava verso 
N .E. fino ad incontrare la va11e del Vazoletto e passava 
sotto S. Stefano, risalendo la val,le di N.-N.O. fino alla 
collina dal nome rivelatore. « Colle della Selciata », e da 
lì piegava di nuovo a N.E. in dire21ione approssimativa di 
Palombara. A quale punto di tale percorso veniva essa 
raggiunta dalla linea di confine discendente dal Gennaro 
di cui ci stiamo occupando? Il tracciato dell'attuale con
fine diocesano non -può, -in questo tratto, esserci di aiu
to, dato che esso risale soltanto alla seconda metà del 
Quattrocento, epoca nella quale il territorio del castrum 
di Monteverde, finora parte della diocesi di Sabina 11, 

15 RT, p. 67, riga 22. 
26 Vedi Z. MARI, Tibur, Pars tertia, Firenze, 1983 (Forma 

Italiae, Reg 1, vol. XVII), pp. 22-23. 
7:1 Menzione espressa della collocazione in diocesi sabinensi 

è fatta nel primo atto riguardante il Castrum Montis Viridis 
(17.VI.1278, AB, b. 732, n. 3), nel testamento di Giacomo Savelli 
del 24.11.1279 e la donazione testamentaria del 5.VII.1580 (ed. 
A. PARAVICIN,I BAGLIANI, 1 Testamenti dei Cardinali del Duecento, 
Roma, 1980, pp. 202 e 480), nella visita della Sabina del 1343 
(ed. TOMASSETTI-BIASIOTTI, p. 89) e infine nel testamento di 
Giambattista Savelli dell'1l.X.1445 (AB, b. 736, n. 264, ed. in 
N. RATTI, Della famiglia Sforza, Roma, 1795, t. II, p. 335, nota 
23). In quest'ultimo atto i1 castello è già detto «guasto» e figura 
sotto il nome deformato di «Montefrerdo ». 
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fu incorporato dagli Orsini a quello di S. Polo e passò, 
di conseguenza, nella diocesi Tiburtina 28. Sull'andamen
to del confine tra i pendii del Gennaro e la valle del Va
zoletto all'epoca della nostra terminatio siamo dunque 
ridotti a congetture. Si può tutt'al più .far notare che i 
fossi dei Vignali e di Campoconi costituiscono una li
nea naturale di confine che potrebbe essere stata facil
mente utilizzata. Arrivato alla silex, immediatamente 
prima della 'Confluenza tra fosso di Campoconi e Vazo
letto, il confine sarebbe allora risalito (<< retorna ») in 
direzione di S. Stefano e di certi «'staphili» situati nel
la valle 29. 

« Per mezzo di Marcelllino». Quest'ultimo elemen
to del commento a ritroso della nostra prima sezione 
viene a sostegno dell'ipotesi ora formulata. Abbiamo qui 
la più vecchia attestazione del Marcellinum, fondo sul 
quale impariamo precisamente dal nostro testo che pree
sisteva all'incastellamento del sito, incastellamento av
venuto prima della bolla di Anastasio IV (1153-1154) 
all'abate di S. Maria in monte Dominici, nella quale vie
ne menzionato il territorium Marcellini 30. Di questo ter
ritorio del Castrum Marcellini, il cui centro era situato 
sulla quota 200 a Sud del fosso dei Vignali 31, un atto 
ben noto del 25.1.1229 32 contiene una delimitazione pre
cisa della quale riproduciamo soltanto il passo che ri
guarda il nostro argomento: 

a silice usque in viam que venit a Tibere et a sancta 

28 L'appartenenza di Monteverde al territorio di S. Polo ri
sulta chiaramente dagli statuti di questo comune del 1479, Lib. 
I, Capp. 22, 35, 43, 44 ecc. (ASC, Diplomatico Orsini, b. 56, n. l; 
altro esemplare coevo nell'archivio comunale). Un istromento 
dotale del 8.VI.1506 (ASC, Arch. Orsini II A XX, n. 41) attesta 
esplicitamente il conseguente passaggio alla diocesi di Tivoli: 
Tenutam Marcellini et Montis Viridis sitam in diocesi Tiburtina. 

29 Sulla parola staphile, vedi TOUBERT I, p. 278, nota 2. 
30 RT, doc. XVII, pp. 75-76. 
31 In questo tipico sito di confluenza tra i fossi dei Vignali 

e di Campoconi, sono visibili gli importanti ruderi medievali 
noti come «Castelluccio» (cf. ASHBY, p. 76; G. RICCI e M. GIA
GNORI, Castrum Marcellini, Marcellina, 1982, pp. 77-78). 

32 Vedi supra, nota 21. L'edizione è fondamentalmente corretta, 
ma le note topografiche del Presutti sono piene di gravi con· 
fusioni. La sola nota 2, p. 55, ne contiene tre. 
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Maria Montis Dominici et deinde salit ad sanctum la
nuariun'l in cima montis 33. 

Da questo testo risulta che il confine N.O. del ca
strum andava dalla silex fino al Gennaro, come il confi
ne diocesano del 944 e il confine di S. Giovanni in Ar
gentella che studiamo, e si può pensare con una certa 
probabilità che ne ricalcasse la linea. In ogni caso non 
poteva fare a meno di tagliare in qualche punto la via 
proveniente da S. Maria in Monte Dominici, ossia l'at
tuale Maremmana, che segue in gran parte un tracciato 
antico 34. A N.O. si estendeva il territorio dell'altro ca
strum di Monteverde, situato nella diocesi di Sabina 35. 

All'epoca della nostra terminatio, tali confini castellani 
non esistevano, ma non si può -non notare che una linea 
di confine che scendeva dal Gennaro nella valle del Va
zoletto e lasciava in Sabina il sito del futuro Castrum 
Montis Viridis veniva a passare vicino al sito del futuro 
Castruln Marcellini e dunque in mezzo al fundum che 
un giorno gli doveva dare il nome. 

Sezione 3. « Et dalli staphili che sonno nel monte 
Spatula ». 

Da· S. Stefano il confine si dirig~va verso il Mons 
Spatule che corrisponde al sito dell'odierno S. Angelo 
Romano 36 e che ritroveremo nel 1029. Sull'andamento 
della linea tra questi due punti siamo ridotti a conget
ture, ma riteniamo poco probabile che il territorio di 
S. Giovanni abbia incluso l'attuale Poggio Cesi, il che 
avrebbe isolato in modo innaturale uno dei tre rilievi 
del compatto gruppo dei Monti Cornicolani. 

Sezione 4. « Et descende de lì in campo per mezzo 
della valle mala »). 

. 33 AMST, III, 1923, p. 55. Un'altra descrizione dei confini 
del Castrum Marcellini, ormai ridotto a casale, si trova in un 
atto di vendita del 4.VII.1429,inserito nella bolla di Eugenio IV 
del 6.IV.1433, pubblicato dallo stesso Presutti in AMST, IV, 
1924, pp. 47-48. Il confronto dei due documenti conferma che il 
castrum stesso va identificato con i ruderi della quota 200. 

34 ASHBY, pp. 173-174. 
3S Vedi supra, n. 27. 
36 Sul Mons Spatula, vedi COSTE, Confini, p. 115 e ID., 1 Tre 

castra Sancii Angeli della diocesi tiburtina, in AMST, LVI, 1983, 
pp. 112-115. 
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:n ,nome 'qui 'menziQnato si è, conservato, --- con il 
cambio del'la « l » in « r» frequentissimo, come si sa, nel
la regione romana.- nel toponimo «Vane Mara» che de
signa "la contrada a Sud di S. Angelo Romano, nota per 
i resti di una grande villa romana n. Dopo il Mons Spa
tula il confine scendeva dunque attraverso ,Valle Mara 
fino ad una pianura. Non riteniamo che il «campo» qui 
nominato sia da identificare, con il Campus maior o 
Campus Tiburtinus situato molto più a Sud 38, bensì con 
lo spazio aperto ad 0.50. di S. Angelo, ad un'altitudine 
di circa 150 metri, molto bassa rispetto ai 400 metri di 
S. Angelo stesso. Come punto di riferimento si può, in
dicare 1'« Immagine lunga» segnata nella carta IGM 144 
III S.E., vecchio incrocio che corrisponde probabilmen
te ad un antico limite. Detta piega del confine verso 
Ovest è implicita dal suo successivo andamento che 
stiamo per studiare. 

Sezione 5. cc Et de lì ascende per mezzo del Monte 
Guasali nel quale fu la chiesa di S. Angelo e de lì si va 
per mezzo delPoletino' insino alli termini della massa 
Cretona ». 
, Con questa quinta sezione si conclude la descrizio
ne del primo latus ~el territorio di S. Giovann~ in Ar
gentella, grosso modo il lato Sud, anche se il suo anda
mento da Est verso Ovest era tutt'altro che lineare, 
avendo il confine seguito prima una linea N.E.-S.O. dal 
Ge,nn'aro a S. Stefano e poi una direttrice S.E.-N.O.ver
so" la Massa Cretona, che costituisce il pumo d'arrivo. 
L'identificazione di quest'ultima non offre difficoltà. 
Trattasi del possedimento che, dopo l'incastellamento, 
diventerà il Castrum Cretonis. Dal nostro testoimpa
riamo che detto castrum era stato preceduto, come in 
tanti altri casi, dalla forma di occupazione del suolo ti
picamente altoroedievale della massa, insieme di fondi, 
non necessariamente omogenea, i cui confini sono sem
pre ben difficili a determinarsi 39. Quelli del. castrum 
si estenderanno verso "Ovest fino al fosso della Bufala 
e, trattandosi di un limite naturale, riteniamo, in roan-

37 ASHBY p. 185 e scheda di Z. MARI in BRITISH SCHOOL; n. 54, 
pp. 74-75. 

38 CoSTE, App., p. 471. 
39 TOUBERT, I, p. 455, nota 2. 
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canza di meglio, che il confine della massa fosse anche 
esso situato su questo rivo, ipotesi che il seguito del te
sto conforterà. 

Il « Poletino», in mezzo al quale era passato detto 
confine prima di raggiungere i termini della massa, do
veva essere qualche vasta contrada che non ha lasciato 
tracce nella toponomastica successiva. Dato l'andamen
to del tracciato da S. Angelo Romano al fosso della Bu
fala, la possiamo situare approssimativamente nel ter
ritorio di Castel Chiodato. 

Prima del « Poletino» il confine era passato « per 
mezzo del monte Guasali nel quale fu la chiesa di S. An
gelo ». Detto monte con la sua chiesa sono noti da un 
solo altro documento: la donazione fatta dal vescovo 
di Tivoli all'abate Azone nel 1030. Tra le chiese compre
se nel territorio oggetto della concessione figurava infat
ti la ecclesia sancti :Angeli qui ponituT in cacumine mon
tittm de Guasseri 40. Sulla sua ubicazione non si sapeva 
finora nulla, essendo essa nominata tra i siti inclusi nel 
temi torlo considerato e non nella descrizione dei confi
ni di quest'ultimo. JtI confronto tra il nostro testo e quel
lo del 1030 ci fornisce invece un dato fondamentale e 
cioè che il detto monte, fino al quale arrivavano i posse
dimenti del monastero sabino di San Giovanni- in Argen
tella e al quale arriverà nel 1030 la giurisdizione def ve
scovo di 'l'ivoli, doveva essere un tradizionale sito di con
fine. SuLla base di questa osservazione e tenendò conto, 
come sempre, dell'andamento generale del confine quale 
risulterà dal seguito del testo, riteniamo abbastanza pro
babile l'ddendficazione del Mons de Guasseri con l'at
tuale Monte S. Francesco (il cui nome non può di certo 
risanre fino all'alto medioevo!) e più precisamente con 
il sito dei «Quattro Confini ». Questo sito ha costituito, 
fino all'incorpora7.ione del territorio di Castel Chiodato 
in quello di Mentana nel 1896, il punto di congiungimen
to . dei quattro castra di Monterotondo, Mentana, Castel 
Chiodato e S. Angelo. Anteriormente alla costituzione, 
nel sec. XIII, di questi territori castellani, il punto si 
sarà trovato sul confine diocesano, come già avevamo 
concluso dall'esame del solo privilegio del 1029 sul qua
le torneremo 41. 

40 RT, p. 67, riga 17. 
41 CoSTE, Confini, p. 115. 
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Nessuna traccia di chiesa si nota oggi sul monte dei 
Quattro Confini, ma a circa 200 in. a S.E. del cippo vi 
sono i ruderi di una grande villa romana le cui cisterne 
sono note ai contadini del luogo come le cc Grotte. bel
le » 42. Che un insediamento medievale abbia sfruttato 
queste strutture e che esso abbia avuto la sua chiesa de
dicata al protettore delle alture sarebbe una cosa delle 
più normali. Riteniamo dunque che la conclusione sug
gerita dallo studio dei testi viene, se non confermata, 
almeno indirettamente appoggiata dall'esame del terreno. 

Riassumendo quanto detto nel commento della pre
sente sezione 5, possiamo considerare che, dal campo ad 
Ovest di S. Angelo Romano e forse dal sito dell'« Imma
gine lunga », il confine saliva verso i Quattro confini e 
da lì si dirigeva verso il fosso della Bufala, seguendo il 
« Macchione lungo» o, addirittura, il confine attuale tra 
la frazione di Castel Chiodato e 'il comune di Montero
tondo, il quale potrebbe anch'esso risalire al tempo del
la Massa Cretona. 

Sezione 6. « Dall'altra banda la strada de lamenta
na et la silice che va al ponte del Thoro et dal detto 
monte (sic) se ne va a marsa ». 

« Strada de lamentana», espressione tipica del Cin
quecento 43, traduce senza dubbio il latino Via Nomenta
na. Tale riferimento pone però un serio problema, dato 
che a Nord di Nomentum due vie antiche potevano es
sere designate con tale nome: una più ad Est por
tava a Rieti, passando per i siti conosciuti successiva
mente come Grotta Marozza, la Fiora, l'osteria di Mori
cone, Montelibretti, ecc. 44. Nel primo testo medievale 
che le attribuisce un nome, essa è designata come Via 

42 Dette «grotte », site in una fitta macchia, non sono state 
viste da C. Pala che le colloca però con esattezza sotto il n. 392 
nel suo volume Nomentum, Roma, 1976, (Forma ltaliae, Reg. l, 
vol. XII), p. 156, e riproduce a p. 155 il disegno che ne aveva dato 
G.A. GUATTANI, Monumenti Sabini, t. II, Roma, 1827, p. 353, tav. 34. 
Grazie ad un buon conoscitore della zona, il sig. Settimio Bastiani 
di Castel Chiodato, siamo riusciti a ritrovare il sito, di cui le due 
cisterne di Guattani sono soltanto un elemento. 

43 Cf. AB, b. 536, n. 11, articoli del 9.VII.1570 nella causa 
sulle vigesime di Monte Gentile; b. 516, n. 2 (Pianta del 1605); 
A.P. FRUTAZ, Le Carte del Lazio, Roma, 1972, II, Tav. 89 e 123; 
ASR, Catasto Alessandrino, Mappa 431/47, ecc. 

44 Cf. CoSTE. Caminata, p. 62 e tav. IX. 
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Reatina, nome che conserva ancora nel suo tratto im
mediatamente a Nord di Mentana. Tuttavia, in una cau
sa Sahinen. transitus del 1666, essa viene designata co
me «Viam publieam antiquitus Nomentanam modo die
tam etiam vull!ariter strada romana di Rieti» 45. Vari 
autori fino ad Ashby 46 e ad Ogilvie 47 hanno riconosciu
to in Questa strada il prolungamento della Nomentana. 
Corrado Pala ha tuttavia osservato che la vera No
mentana doveva, secondo Strabone. raggiungere la Sa
laria ad Eretum 48, città per la quale egli accetta l'ubi
cazione a Nord del casello di Casa Cotta. già proposta 
da Canmartin de Chauoy 49 e dimostrata più recentemen
te dall'Ogilvie nell'articolo appena citato. DeI1a strada 
che collegava Nomentum a questo sito il Pala ha deli
neato il tracciato sulla carta al l: 100.000, « Inquadra
mento del territorio », che figura a p. 17 della sua ope
ra ed ha proposto ·di apnlicare semplicemente il nome 
di «Nomentana» so. Per la parte situata nella tavoletta 
di Mentana, da lui studiata, egli ne ha documentato ac
curatamente il percorso, mentre per quella compresa 
nella tavoletta di Passo Corese egli si è chiaramente av
valso delle osservazioni dell'Ogilvie che ne delinea par
zialmente :il tracciato, pur vedendo in essa una strada di 
servizio d'interesse locale SI. 

Rimane da determinare se e fino a quando questo 
percorso è stato in uso nel Medioevo. Il silenzio totale 
della documentazione medievale costituisce ovviamente 
un argomento contro la sua sopravvivenza. almeno a 
partire dai secoli XI-XII, quando comincia a farsi un 
po' consistente l'apporto degli archivi degli enti che ave
vano possessi ad Est del Tevere all'altezza di Nomen
tum ed Eretum, cioè S. Silvestro in Ca11ite e S. Ciriaco 
in Via Lata. Ma che nel sec. X detta via potesse essere 
nominata, almeno come riferimento per un confine, è 
senz' altro possibile. 

45 AB, b. 571, nn. 6-10. 
46 ASHBY, pp. 70-76. 
<f1 R.M. OGILVIE, Eretum, in PBSR, XXXIII, 1965, pp. 70-112. 

Vedi, pp. 74-75 e 77-78. 
48 STRABONE, S, 228. 
49 CAPMARTIN DE CHAUPY, Découverte de la maison de Cam

pagne d'Horace, t. Il, Roma, 1769, p. 91. 
50 PALA, Nomentum, cit., p. 16. 
SI OGnVlE, Eretum, cit., p. 78 e 91-92. 
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Ciò premesso, vi sono argomenti a favore dell'iden
tmcaJjione deHa Nomentana nominata 'nel nostro docu
mento sia con la Reatina che con la Nomentun'l-Eretum 
di Pala. In favore della prima identificazione vi è il fat
to che detta strada è rimasta in uso durante tutto il 
Medioevo e l'età moderna e costituiva il confine Ovest 
del Castninl Cretonis, erede della Massa Cretona del 
nostro documento 52. Vi è tuttavia contro questa ipotesi 
un' osservazione decisiva: se il territorio di S. Giovanni 
avesse avuto come confine Ovest questa via, esso non 
avrebbe compreso il Marzolano che era precisamente 
la contrada sulla quale l'abbazia intendeva affermare i 
suoi diritti citando gli antichi privilegi. Invece se per 
via Nomentan.a la nostra terminatio intendeva la No-
11'lentum-Eretum di Pala, il territorio di S. Giovanni ve
niva ad includere il Marzolano e, fatto molto significa
tivo, il suo limite Ovest era situato laddove troviamo 
ora il confine Ovest del comune di Palombara, per la 
parte di quest'ultimo compresa tra l'attuale via del Pa
scolaro e il fosso di Sferracavallo. La coincidenza tra 
detto confine e il tracciato indicato dall'Ogilvie tra il 
fosso di Sferracavallo e la quota 51 (suo punto 112) non 
può non essere rilevata e ciò tanto più che né l'archeo
logo inglese né il Pala pensavano minimamente di pren
dere in considerazione, nell'ambito del loro lavoro di 
topografia antica, questi limiti amministrativi, di cui 
sappiamo invece l'importanza decisiva per la topografia 
medievale. 

Pensiamo dunque, su questa base, di poter identi
ficare la « strada de lamentana» con il percorso resti
tuito dal Pala, che tuttavia andrebbe attentamente ricer
cato sul terreno e precisato per la parte a. Sud della via 
del Pascolaro. Quanto alla «silice che va al ponte (o 
monte) del Thoro» essa non può essere identificata dal 
toponimo, di cui non si conoscono altre attestazioni, 
ma due osservazioni consentono di avanzare un'ipotesi. 
Anzitutto trattavasi di una silex e dunque non di una 
strada secondaria non silicata come il « Moricone track» 
individuato dall'Ogilvie 53. D'altra parte, ci troviamo sul 

52 Sui confini di Cretone, vedere oltre al Catasto gregoriano, 
Comarca, 39, AB, b. 303, nn. 149 e 150. 

53 OGILVIE, Eretum, cit., p. 74. 
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secondo lato del perimetro e dunque in una direzione 
31pprossimativa S.O.-N.E., prima del chiaro ritorno ver
so Est che segnerà il terzo lato. Ciò premesso, pensiamo 
che la silex dovrebbe essere la Salaria stessa, la quale, 
dopo Eretul1t piegava verso N.E. e attraversava l'impor
tante Rio Moscio sul quale proponiamo di situare il 
ponte del Thoro. Risalendo detto rivo, si arriva alla lo
calità «Tre Ponti» s.I, dominata dal sito di « S. Maria 
Spiga diruta », cioè quello dove sorgerà il Castrum Ca
lninata, che sarà uno dei castra restituiti da Ottaviano 
a S. Giovanni in Argentella 55. Questo fatto invita forte
mente. a far includere il sito in questione nel territorio 
di S. Giovanni alrepoca della sua massima estensione, 
come delineato dalla nostra terminatio, il che precisa
mente si verifica nell'ipotesi che suggeriamo. 

Il toponimo « marsa}) che chiude la descrizione del 
terzo lato, potrebbe corrispondere precisamente a que
sto sito. Esso non è citato come tale in altri testi, ma 
offre evidente affinità con «Marzolano», zona non ri
stretta anticamente al crinale che reca questo nome nel
l'IGM 144 III N.E. e di cui sappiamo che una parte 
era situata, all'inizio del sec. XI, in pertinentia de Ca
lninata 56. Siamo qui, ovviamente, in piena ipotesi, che 
si troverà però nettamente appoggiata dalla descrizione 
del terzo lato che segue. 

Sezione 7. « Et dalla terza banda ci è il fossato ove
ro campo detto Conciniano et va per Poletello et descen
de appresso il casale de Statiano». 

Dopo il secondo lf!.tus, quello Ovest, seguito da Sud 
a Nord e Nord Est, arriviamo al terzo che si dirigerà 
da Ovest a Sud Est. Tale direzione, del resto ben natura
le per il completamento del quadrllatero, è chiaramente 
indicata dal punto di arrivo, ossia il « casale de Stat·ia
no». Una 'Sim~le designazione contiene un prezioso ele
mento di datazione per il nostro testo. Il Liber Pontifi
calis nella wta di SHvestro menzionava infatti. una Mas
sa Statiana e un fundum Statianum, mentre ,la restitu
zione di Ottaviano del 1111 nominerà Statianum in una 

54 Da non confondere con l'omonima situata tra i territori 
di MIontecelio e S. Polo, menzionata supra, p. 50. 

55 COSTE. Caminata, pp. 60, 71-73. 
56 ID., p. 57. 



60 JEAN COSTE 

Lista di castra SI. Tra queste date, vi era stato in Statiano 
un casalis di Farfa 58. 

Oggi i ruderi di Stazzano vecchio, villaggio abban
donato all'inizio di questo secolo dopo un terremoto 59, 

permettono di localizzare bene il sito. Partiremo dun
que di lì .per risalire a ritroso verso il punto di parten
za ad Ovest. 

Prima di esso nella terminatio viene nominato il 
« fossato overo campo di Conciniano ». Dato che andan
do da Stazzano verso O.-N.O. incontriamo un sito detto 
« Corvignano» che sovra'sta un corso d'acqua, viene 
spontaneo pensare ad una confusione tra concinianum 
e corvinianum. Quanto al corso d'acqua, designato oggi 
da una pluralità di nomi a seconda dei suoi tratti (Rio 
Riago, Rio del Cioccato e fosso dei MaronO, esso va a 
gettarsi nel fosso delle Roscie in località « Tre Ponti », 
cioè precisamente dove avevamo ipotizzato che finisse 
il secondo lato. 

Pensiamo dunque di poter con seria probabilità far 
partire il terzo lato da questa località. Di li, seguendo 
il corso d'acqua, si arriva al Conciniano, nonché, prima 
di scendere su Stazzano, al Poletello, sito che va proba
bilmente cercato nell'attuale (C Colle Castello» a N.O. 
di Stazzano. 

Sezione 8. « Et dalla quarta banda si ascende so
pra il monte et insino alla chiesa di S. Gennaro posta 
nella cima del monte l). 

La descrizione di questo quarto ed ultimo lato è 
molto sommaria. L'antico confine Est del castrum di 
Stazzano, corrispondente all'attuale confine tra i comu
ni di Palombara (che ha incorporato Stazzano) e Mori
cone, ci offre un tracciato probabile per alcuni chilo
metri, fino al fosso Palamento. Dopo, non rimane che 
tracciare una linea ideale fino alla cima del Gennaro, 
attraverso probabilmente il « Morrone della croce ». 

57 Liber Pontificalis, ed. DUCHESNE, t. II, Paris, 1892, t. I, 
pp. 170, 175 e 187; AMST, LIX, 1986, p. 71, riga 33 dell'originale. 

58 Il Chronicon Farfense di Gregorio di Catino, a cura di 
U. BALZANI, Roma, 1903, t. I (Fonti per la Storia d'Italia, 23), 
p.298. 

"" Su Stazzano vecchio. vedi la scheda di M. :SPERANDIO, m 
BRITISH SCHOOL, n. 68, p. 91. 
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Non crediamo possibile infatti supporre l'ampio gi
ro verso Est che sarebbe necessario per includere nel 
territorio di S. Giovanni i due castra di Spogna e Fistu
la che figureranno, nel 1111, tra quelli restituiti da Ot
taviano 60. Se i loro siti fossero stati compresi nel ter
ritorio dell'abbazia al momento della nostra terminatio, 
ci sarebbero voluti almeno due lati e non uno per arri
vare da Stazzano al Gennaro e la descrizione non avreb
be potuto avere la brevità che abbiamo constatata. Dob
biamo dunque ammettere o che i siti in questione furono 
acquisiti dopo la redazione del nostro testo dall'abbazia. 
che vi avrà fondato due castra, o che i castra stessi le 
furono donati nel sec. XI dal loro fondatore. 

Notiamo infine l'interessante menzione della « chie
sa di S. Gennaro posta nella cima del monte ». Il primo 
testo noto finora che attestava l'esistenza di un tale san
tuario era la visita delle diocesi di Sabina del 1343 61

• 

A conclusione di questo commento, possiamo con
statare che grazie al metodo seguito, cioè, mediante una 
parte inevitabilmente ampia lasciata all'ipotesi, ma con 
l'appoggio di punti di riferimento sicuri, siamo riusci
ti a riconoscere i limiti di un territorio nel quale si tro
vano compresi tutti i beni noti per esser stati, in una 
epoca o nell'altra, di proprietà di S. Giovanni in Argen
tella 62, ad eccezione di Spogna e Fistula, il cui caso è 
stato discusso sopra. Tale risultato costituisce, almeno 
in parte, una conferma della validità del lavoro. In ogni 
caso, anche se qualcuno rifiutasse parte o la totaLità del
le identificazioni proposte a titolo ipotetico, il perimetro 
delineato dai soli punti sicuri (Monte Gennaro, S. Ste
fano, S. Angelo Romano, limiti di Cretone, Marzolano, 
Stazzano, Monte Gennaro) rimarrebbe sostanzialmente 
quello descritto sopra, al quale il commento ha soltan-

60 AMST, LIX, 1986, p. 71, riga 33 dell'originale. 
61 Vedi Monti Lucretili (cit. Sllpra, nota 21), p. 195. 
62 Oltre che dalla cartula più volte citata di Ottaviano, del 

sec .. XII, questi beni sono noti da un protocollo annesso alla 
visita pastorale del 12.XI.1598 (Arch. Vescovile di Magliano Sa
bina, Visitationes aa. 1596-1611, f. 77r), utilizzato in R. EI\'KING, 
Cenni storici, cit., p. 77, nonché da un inventario del 7.1.1637 
conservato in AB, b. 739, n. 13, ff. 97v-l06r e citato solo parzial
mente in R. LUTTAZI, Dell'Isola Sabina, della badia di S. Gio
vanni in Argentella di Palombara, Palombara, 1924, pp. 134-135. 



62 JEAN COSTE 

to cercato di dare una fisionomia più precisa e più 
concreta. 

La traduzione cartografica delle conclusioni che pro
poniamo si trova nella tavola aLlegata (Zona I). La su
perficie del territorio così delimitato è di circa 100 kmq., 
ossia superiore a quella dell'attuale comune di Palom
bara (75, 19), ma non eccessiva come zona di espansio
ne di una forte abbazia del sec. X. Diciamo sec. X, per
ché il commento ha confermato quello che già l'assen
za di ogni nome di castrum aveva permesso di stabilire 
e cioè che la terminatio era anteriore al primo incastel
lamento della zona. Abbiamo incontrato infatti termini 
tipici delle forme di insediamento anteriori all'inca
stellamento (1nassa, casalis), termini applicati proprio 
a siti più tardi incastellati (Cretone, Stazzano), e notato 
la presenza, tra i toponimi non sopravvissuti, di due 
nomi la cui sola altra attestazione si situa tra il decimo 
e l'undicesimo secolo (Severino, nel privilegio del 973 e 
Monte Guassali nella concessione del 1030). 

E' con questa datazione in mente che possiamo ora 
riprendere rapidamente i vari testi relativi ai confini ec
clesiastici della zona tra il 944 e il 1030, nella speranza 
di al1rivare a meglio capire le loro relazioni e le situa
zioni storiche a1lequali essi si riferiscono. 

3. Confronto con l testi coevi (aa. 944-1030) 

1. La bolla di Marino II (a. 944) 

Abbiamo in un precedente articolo commentato la 
descrizione fatta, in 'luesto atto pontificio, dei confini 
della diocesi di Sabina, seguendola dalla porta Salaria 
al Monte Gennaro 63. Basterà ricordare qui che questa 
delimitazione, chiaramente voluta dal Princeps Alberico, 
aveva per effetto di incorporare alla diocesi di Sabina 
l'intera area dei Monti Cornicolani. Da Settefrati (prati
camente dall'attuale Settecamini) il confine andava in
fatti ad immettersi sulla Palombarese e ,piegava poi ver
so Est per raggiungere la Tiburtino-Cornicolana prima 
di S. Vincenzo e S. Stefano (Tavola allegata, linea abcd). 

63 COSTE. Confini. pp. 103-111. 
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Riproduciamo, a partire da quella zona, il testo della 
bolla: 

et exinde venit in silicem qui vadit juxta sanctum 
Vincentium pergensque in sanctum Stephanum in fine 
rivi et deinde per ipsos affines ascendi t in cacumine 
montis ] anuarii. 

Abbiamo già constatato, nel commento del nostro 
nuovo documento, ·la concordanza tra questo confine 
diocesano e quello del territorio di S. Giovanni in Ar~ 
gentella da S. Stefano al Monte Gennaro. Ad Ovest di S. 
Stefano invece i due confini divergevano del tutto, quel~ 
lo della diocesi dirigendosi verso S. e S.O., mentre quel~ 
lo di S. Giovanni saliva verso O.N.O. Tra di loro s'in
terponeva l'intera zona comicolana. 

2. Il privilegio del 973 alla chiesa di Tivoli (RT, 
doc. V, p. 37, righe 29-30). 

La descrizione del confine tra diocesi di Tivoli e di 
Sabina è, in questo documento, molto breve. Eccola: 

lnter affines incipiente a sanctorum septem fra
trum et usque in confinium sancti Johannis in Argentel
la et exinde in Campo Sacri ubi sunt staphili fieli. 

Secondo questo documento, il confine tra le due 
diocesi partiva dunque da Settecamini e raggiungeva 
quello di S. Giovanni in Argentella, cioè quello che ab~ 
biamo ,lungamente commentato. Purtroppo, nella sua 
deludente brevità, il testo del privilegio non indica mi
nimamente in quale punto avveniva la congiunzione. A 
pdori 9i offrono due possibilità molto diverse: o il con
fine diocesano era ancora quello fissato dalla bolla di 
Marino II, e allora l'incontro con quello di S. Giovanni 
avveniva a S. Stefano, o, invece, il confine era già quel
lo che descriverà in dettaglio il privilegio del 1029 e, 
in questo caso, l'incontro avveniva, come -stiamo per 
vedere, ai « Quattro confini ». A questo punto del no
stro studio non possiamo che lasciare la questione aper
ta, riservandoci di ritomarvi dopo l'esame dei dati dei 
testi successivi. 

3. Il privilegio del 1029 alla chiesa di Tivoli (a. 1029, 

RT, doc. XI, p. 64, righe 20-27). 
Abbiamo, nell'articolo più volte citato, commentato 

in dettaglio questo testo, sottolineando che esso conte~ 
neva una descrizione so1tanto parnale del confine dioce-
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sano, esaminato, ma con grande precisione, nel tratto 
compreso tra Settecamini e una silex vicina a Palomba
ra. Da Settecamini il confine raggiungeva e seguiva ver
so Nord il Maguliano, arrivando alla «Valle oscura », 
quella che è immediatamente dominata dal sito dei 
« Quattro confini ». A partire da quel punto, occorre ri
produrre il testo, il quale interessa ormai direttamente 
la questione che stiamo esaminando. 

Et dirigitur ad monumentum ubi vallis oscura dici
tur et per pede montis qui S patula vocatur deinde ad 
silice que est juxta castrum qui Palumbarum vocatur. 
Sicuti antecessores vestri per precepta diffinierunt. 

Sul monumentum situato nei pressi della «Valle 
oscura» non possiamo aggiungere nulla a quanto detto 
nelrarticolo precedente e continuiamo a pensare che il 
sito era quello dei «Quattro confini». Di lì il confine 
piegava nettamente verso Est in direzione del Mons 
Spatula, ossia dell'attuale S. Angelo Romano. A questo 
punto tuttavia l'apporto del documento sui confini di 
S. Giovanni in Argentella che studiamo si rivela decisi
vu per una migliore interpretazione del privilegio di 
Giovanni XIX e siamo lieti di proporla in sostituzione 
di quella suggerita otto anni fa. 

Avevamo ritenuto allora che la silex que est juxta 
castrun'l qui Palumbarum vocatur fosse .la Palombarese, 
la cui antichità era ·ben attestata dall'Ashby. Di conse
guenza, avevamo ipotizzato che il tratto di confine per 
pede montis qui S patula vocatur fosse passato ad Ovest 
e Nor.d del monte in questione per sboccare sulla Pa-
10mbaJrese al « Ponte Lavatoro». Se invece ci lasciamo 
guidare dal nuovo documento, s'impone un'altra inter
pretazione, che rende meglio conto dei dati del privile
gio. Ammettiamo infatti, almeno per il momento, a ti
tolo di ipotesi metodologica, che il confine diocesano 
seguisse quello di S. Giovanni in Argentella. Dai « Quat
tro confini» esso lassava per pede montis qui Spatula 
vocatur, ma a Su del detto monte, verso Valle Mara e 
raggiungeva in seguito una silex diretta a Palombara, 
ma non la Palombarese, bensì la già più volte menzio
nata Tiburtino-Cornicolana, la quale, da S. Stefano si 
dirigeva verso Palombara. Detta interpretazione offre 
due vantaggi principali: l) essa -lascia S. Giovanni e ~l 
suo territorio nella diocesi di Sabina, mentre con un 
confine situato sulla Palombarese il monastero stesso 
si sarebbe trovato nella diocesi di Tivoli, in contraddi-
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Zione COl! tutti i docLmenti posteriori che Jo mettono in 
quello di Sabina 64; 2) essa spiega perché la descrizione 
del confine diocesano nel privilegio di Giovanni XIX 
si ferma in modo brusco dopo la menzione della silex. 
Con la Tiburtin~Cornicolana infatti si ritrovava il con
fine tradizionale, mantenuto anche nella bolla di Ma
rino II, e non vi era bisogno di continuare una descri
zione parziale, limitata ad un tratto controverso. Al con
trario, identificando la silex con la Palombarese, si la
sciava il confine in sospeso dopo Palombara, senza ag
gan,cio con alcun confine diocesano noto, né antico, 
né moderno. 

Sulla base di queste considerazioni, non esitiamo 
dunque ad abbandonare ·la nostra interpretazione del 
1.979 ~ a far coincidere il confine diocesano del 1029 con 
quello del territono di S. Giovanni. Prima di giungere 
tuttavia a conclusioni definitive, occorre studiare l'ul
timo documento dd nostro dossier, ossia la concessione 
del vescovo di Tivoli ad Azone, la quale non è mai sta
ta oggetto di un commento topografico. 

4. La concessione ad Azone del 1030 (RT, doc. XII, 
pp. 67-69). 

In questo documento, Giovanni, vescovo di Tivoli, 
concede ad Azone, abate del monastero di S. Vincenzo 
sotto Monticelli, la. terza parte di certi proventi all'in
terno di un determinato territorio. Sulla natura dei pro
ven~i de mortuorum, interpretata in un modo diverso 
d~l Toub~rt 6S e dal~'Hartmann 66, non dobbiamo pronun
ciarciqui. Dal punto di vista strettamente topografico 
che è il nostro, il documento contiene tre elementi: 
a) una -localizzazione del monastero di S. Vincenzo; 
b) una lista di sei chiese, di cui tre pievi, situate all'in
terno del territorio delineato; c) la descrizione dei con-

64 Così la cartula di Ottaviano del 1111 (AMST, LIX, 1986, p. 
70, riga 5 dell'originale), la bolla di Onorio IV del 1286-87 (ed. 
PRou, cit.; °n. 974, col. 634), la visita della Sabina del 1343 (To
MASSETTI-BIASIOTTI, p. 88, ecc.). 

6S TOUBERT, I, pp. 872-874. 
66 H. HOFFMANN, De,. Kirchenstaat in Hohen Mittelalter, in 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblio
theken, 57, 1977, p. 18. 
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fini di detto territorio. Riprendiamo uno per uno questi 
elementi. 

a) Localizzazione di S. Vincenzo . 
... abbate de venerabili, monasterio sancti Christi 

martyris' V incentii qui ponitur in territorio tiburtino 
in via flagense qui est subtus Monticelli. 

Gli studi del Piccolini hanno permesso di identifi
care, in un modo da tutti accettato, la via flagense con 
la Tiburtin,o-Cornicolan~, già più volte menzionata, e il 
monastero di S. Vincenzo con l'omonima basilica paleo
cristiana eretta sul luogo di sepoltura del martire 67. I 
resti di questa basilica, scavati nel 1925 da Gioacchino 
Mancini, sono ancora in parte visibili nella proprietà Si
nibaldi, a Circa 2 km. a S.O. di Montecelio 68. Ulteriori 
osservazioni permettono di stabilire che in quel punto 
la strada Tiburtino-Cornicolana CONeva ad Est del Va
zoletto, che aveva appena attraversato, e che la basilica 
era situata sul lato Est della ,strada. 

Nella bolla di Marino -II~ S. Vincentius "era nomi
nato ,per identificare la silex che lo costeggiava e "costi
tuiva il confine tra la diocesi di Sabina e quella di Ti
voli, ma la chiesa stessa, in quanto precisamente situa
ta ad Est della strada, rimaneva nella diocesi di Tivoli, 
come confermano i privilegi del 945 (fJ, 973 70 e successivi. 

La concessione del 1030 è il -primo documento che 
nomini S. Vincenzo non più come chiesa o pieve, bensì 
come monastero. Quest'ultimo era probabilmente sorto 
all'inizio del sec. XI, dopo che era stato' sepolto nella 
chiesa l'abate Pietro di Subiaco, ucciso dai signori di 
Monticelli 71, le cui spoglie venivano così custodite e ve
nerate da membri del suo ordine. 

67 C. PICCOUNI, Storia della Basilica di S. Vincenzo in terri
torio 'di- Montecelio in AMST, VII, 1927, pp. 5-16; La basilica' di 
S. Vincenzo e una gemella via Tiburtina in ibid., XVIII-XIX, 1939, 
pp. 5-19; Un mausoleo monumentale presso S. Vincenzo nel suolo 
di Montecelio-Guidonia, ibid., pp. 135-139. Per ulteriore bibliogra. 
fia vedi la scheda di R. MOSTI in Monasticon Italiae, t. I, cit., 
p. 146, n. 120. 

68 G.MANcINI, La scoperta della basilica di S. Vincenzo in 
AMST, VII, 1927, pp~ 17-27. Un nuovo studio 'archeologico dèl 
complesso è in corso da parte di Z. Mari. 

(fJ RT, doc. II, p. 23, righe 10-11. 
'IO RT, doc. V, p. 37, righe 18-19.' ' 
71 Chronicon Sublacense a· cura di R. ,Morghen, Bologna,. 1927 

(Rerum Italicarum Scriptores, XXIV, VI), p. 7, righe 10-20. 
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b) Lista delle chiese incluse nel territorio concesso . 
. . . videlicet de toto territorio de castello qui dicitur 

Monticelli et de venerabilis ecclesia sancte dei genetri
cis semperque virginis Marie domine nostre qui dicitur 
plebe de formelli. et de plebe de sancto paulo qui dici
tur de lomerrago. seu de plebe de sancto johannes qui 
est posito intro castello qui dicitur turita, et ecclesia 
sancte crucis qui est intro villa qui dicitur agurini. seu 
ecclesie sancti angeli qui ponitur in cacumine montium 
de guasseri. sive ecclesia sancti benedicti. seu et de 
aliis omnibus ecclesiis qui infra subscripti affines con
cludantur. 

Sull'estensione del territorio del castellum Monti
celli a quell' epoca, possediamo pochi dati. Sappiamo :ce
rò che esso si estendeva ad Ovest sino al Maguliano e 
ciò troverà riscontro infra nella descrizione dei confini. 

Il sito della pieve di S. Maria di Formello è noto. 
La località Formello è segnata all'estremità S.O. della 
tavoletta 144 II S.O. e la chiesa di S. Maria vi era an
cora in piedi nel sec. XVII. Oggi rimane soltanto l'arco 
dell 'abside 73. 

La pieve di S. Paolo « de lomerrago» potrebbe fa
cilmente corrispondere all'attuale sito di S. Polo dei 
Cavalieri, dato che la descrizione dei confini passerà, 
come vedremo, dal castello qui dicitur de sancto paulo. 

Il sito del castello di Torrita è ben noto. I suoi re
sti sono visibili sul colle Turrita, nella parte S.O. della 
stessa tavoletta, circondato dalla grande curva della fer
rovia 74. In mezzo ai ruderi di case vi sono anche quelli 
di una chiesa che potrebbe essere la pieve di S. Giovan
ni nominata nel documento. 

Dopo tre .pievi, il documento nomina tre semplici 
ecclesiae. Su quella di santa Croce nella villa Agurini 
si sa soltanto che doveva essere non lontana da. S. Ste
fano, data la posizione occupata dal territorio de Agu
rini nella descrizione dei confini. Di quella di S. Angelo 
sulla cima del monte Guasseri abbiamo già parlato nel 
commento del documento di S. Giovanni in Argentella, 

72 CoSTE, Confini, p. 114. 
73 PICCOLINI, p. 166. 
74 Su T9rrita, vedi AsHBY, pp. 172-173 e la scheda di M. SPE

RANDIO in BRITISH SCHOOL, n. 60, pp. 8()'81. 
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mostrando come il confronto del detto documento, con 
quello di cui ci occupiamo .. ora, portava a situarla ai 
«Quattro confini ». Assolutamente nulla si sa, infine, 
dell' ecclesia sancti Benedicti. 

c) Confini del territorio concesso . 
... ab uno later~ terra de episcopio sabinensis. et a 

secundo latere ribo qui omni tempus aqua decurrit. 
iuxta ecclesia sancto st.ephano .. et revolvente da territo
rio qui dicitur galla torta. et recte pergente in ribo qui 
estinfra territorio de aguirni et dollicolli. sicuti recte 
pergente ipso ribo da cerreto. et revolvente et pergit in 
alio ribo qui est iuxta territorio sancto vincentius. et si
cuti recte pergente in via publica ista [iuxta] vineas de 
sancta maria. et sicut pergit ipsa via a castello qui dici
tur de sancto paulo. et a tertio latere monte qui dicitur 
computo. et recte pergente ad sancto pastore. et sicuti 

. recte pergente in lacum qui ~st in campo tiburtino. et 
recte pergente per via qui pergit a sancto balentino. et 
recte pergente in ribo qui est iusta terra de venerabili 
monasterio sancti ciriaci. et sicuti pergit ipso ribo qui 
dicitur delafredara. et a quarto latere alio ribo qui per
git iuxta territorio numentana. et pergit iusta villa de 
grippina. et casalibus de gattaceca. et pergit a casalibus 
de sancto Bito. et de camertuli iuris suprascripto epi
scopio sancte tiburtinis ecclesie. 

Il primo lato è costituito dal limite della diocesi di 
Sabina, definito, come si sa, da Giovanni XIX l'anno 
precedente. ·Commentando questo privilegio avevamo vi
sto che il detto limite doveva coincidere con quello di 
S. Giovanni in Argentella e incontrare dunque la Tibur
tino-Comicolana poco a Nord di S. Stefano . 

. Il secondo lato comincia precisamente da quel pun
to e segue successivamente: l) il fosso che passa accan
to a S. Stefano, ossia il fosso del Vazoletto, ovviamente 
nella direzione Sud, dato che siamo in territorio tibur
tino; 2) un territorio de galla torta, non identificato; 
3) un· secondo rivo tra due territori non identificati, da 
cercarsi sempre, comunque, a Sud di S. Stefano; 4) un 
terzo rivo, detto de cerreto, anch'esso difficile a iden
tificarsi; 5) dopo una svolta, un quarto rivo accanto al 
territorio di S. Vincenzo: qui usciamo un po' .dall'incer
tezza. A Sud di S. Vincenzo si getta infatti nel fosso 
del Vazoletto il fosso Saina che proviene da N.E. e, non 
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lo~tàno ~a questa confluenza, si distaccava dalla Tibur
tino;.Cornicobina una via' antica, descritta da Ashby, che 
seguiva il Colle della Colonnella ed andava a congiun
gètsi~'a N.E. di Marcellina, . con un'altra via proveniente 
da Tivoli 15. Crediamo di poter riconoscere in questa via 
del' Colle 'della Colonnella il sesto tratto del secondo la
to,. ossia' la via publica iusta vineas de sancta maria, 
cioè la via che conduceva ai possedimenti di S. Maria 
in Monte Dominici. L'orientamento del confine era, in 
ogni caso, in questa direzione, dato che dopo le vigne 
di S. Maria esso si dirigeva (settimo tratto) verso il ca
stello . di S. Paolo (S. Polo dei Cavalieri). 

Il terzo lato doveva iniziare dove finiva il secondo, 
ossia a S. Polo. Costeggiando il « Monte Computo» (pro
babilmente da cercare nel Colle Lecinone) arrivava alla 
ben not~ chiesa di S. Pastore i cui ruderi (sono quelli 
~i un ri~acimento posteriore) si vedono ancora a Nord 
del colle Nocello 76. Da Il il confine seguiva un andamen
to ~he possiamo ricostruire più speditamente, avendone 
già' identificato gli elementi in precedenti pubblicazioni 
alle quali dmanderemo. Esso raggiUngeva il lago del 
Can1.pus Tiburtinus, cioè il vasto lago che nel Medio Evo 
sembra aver oècupato una buona parte della pianura a 
Sud di Guidoma e di cui i due ,laghetti detti « delle Co-
10nneIle» e « della Regina» non sono che un residuo 71. 

Dopo di che, seguendo la via di S. Valentino, ossia l'as
se Nòmentum-Tibur 78

, esso tagliava la Tiburtino-Corni
colana all'incrocio oggi noto come « l'Immaginetta de
gli Spagnoli» e arrivava al fosso di confine del territo
rio' di S. Ciriaco,' cioè il corso d'acqua formato dal fosso 
del Diavolo e dal fosso del Cupo". Seguendo questo fos
so, il cònfine arrivava al fosso delafredara, cioè all'odier
no fosso del Capaldo, il quale va a gettarsi nel Magu
liano so, detto oggi, in questa parte del suo corso, « Fos
so di Greppe ». 

" 7S ASHBy. p. 176 e la scheda di M. SPERANDIO in BRITISH SCHOOL, 
n. 58, p. 79. 

76 ASHBY. p. 169 e la scheda di Z. MARI in BRITISH SCHOOL, 
n. 51, pp. 72-73. 

71 CoSTE, App .• pp. 464-465. 
78 lo., ibid.. p. 469. 
79 lo., ibid.. p. 463. 
8) lo.. ibid., p. 463. 
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Il quarto lato partiva ,precisamente da quell'im
portante corso d'acqua, confine naturale tra il territo
rio tiburtino e quello nomentano, e, seguendolo verso 
Nord, passava davanti a Greppe e arrivava alla macchia 
di Gattaceca, toponimi ancora oggi riscontrabili sulla 
tavoletta IGM 144 II S.E.81. I due ultimi luoghi, invece, 
i «Casali di S. Vito» e «de camertuli» non hanno Ja
sciato traccia nella toponomastica né antica né moder
na. La chiesa di S. Vito alla quale appartenevano i ca
sali può tuttavia essere identificata senza grandi dubbi 
con l'omonima chiesa alto-medievale vicino alla quale 
sorse, nel sec. XIII, il Castrum Cretonis e che doveva 
essere la plebs dell'insediamento sparso anteriore al ca
strum, quello della Massa Cretona, già incontrata nel 
privilegio di S. Giovanni in Argentella 82. Siamo arrivati 
infatti, risalendo il Maguliano, fino alla zona della Val
le oscura e dei Quattro 'Confini, da dove il confine di S. 
Giovanni si dirigeva, come sappiamo, verso i termini 
della Massa Cretona. 

Alla luce di questo ricostruzione topografica, s'im
pone un'importante constatazione, -quella cioè della coin
cidenza dei confini del territorio concesso ad Azone con 
tre tratti del confine diocesano: 1) a Nord, tra i Quattro 
Confini e S. Stefano, il limite del territorio di Azone coin
cideva con il confine della diocesi di Tivoli del 1029: 
a primo latere terra de episcopio sabinensis,' 2) a S.-S.O., 
tra .l'incrocio dell'asse Tibur-Nomentum con la via Ti
burtino-Cornicolana {attuale Immaginetta degli Spagno
li) e la valle percorsa dal Maguliano e la Palombarese, 
esso coincideva con il confine della diocesi di Sabina 
del 944, di cui abbiamo mostrato altrove che doveva 
passare dalla Palombarese alla Tiburtino-Cornicolana se
guendo il limite antico dell'Agro romano 83; 3) ad Ovest, 
seguiva puntualmente il confine della diocesi di Tivoli 
del 1029, il quale risaliva il Maguliano pass'ando tra 
Monticelli e Greppe, fino alla Valle oscura e al suo 
monumentum. 

Ciò premesso, appaiono simultaneamente con gran
de chiarezza, sia l'Qggetto, principal~ della concessione 

81 CoSTE, Confini, p. 114. , 
az CoSTE, Castello o Casale? Documenti su Cretone in Sabina 

in Lunario Romano 1981, Roma, 1980, pp. 362-363. 
83 CoSTE, Confini, pp. 102-103. ,,' 
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vescovile ,ad Azone, che il 'suo motivo. Il territorio con
cesso, almeno nella sua -parte, tra la Tiburtino-Comico
lana e il Maguliano; corrispondeva esattamente alla dif
ferenza tra quanto 'spettava alla diocesi di Tivoli dopo 
la bolla di Marino II del 944 e quanto gli era stato in
vece attribuito dal privilegio di Giovanni XIX del 1029. 
Se, un anno dopo quest'~timo privilegio, il vescovo di 
Tivoli doveva definire il territoro dell'abate di S. Vin
cenzo, era precisamente per incorporarvi Ce con ciò por
re effettivamente -sotto'la propria giurisdizione) le terre 
appena recuperate sulla diocesi rivale. 

A quel ,punto, diventa possibile e doveroso scioglie
re .la riserva riguardo all'andamento del confine dioce
sano del 973". Avevamo detto che l'espressione usque in 
confinium sàncti Johannis in Argentella poteva intender
si -nel- senso di una congiunzione o verso S." Stefano, se
condo i confini del 944, o ai"Quattro Confini,'secondo 
quelli del 1029. Ora, tanto il- Luttazi 84 che- il Piccolini 8S 

e noi stessi ottoanllli fa 86, abbagliati dal nome S. Johan
nis in Argentella e trovandocineH'impossibiLità, di fissa
re dlsuo' confinium, avevamo ritenuto che n recupero dei 
Monti Comicdlani da parte .del·ladiocesi di Tivoli fosse 
avvenuto -con-il privdlegio del 973. Tale ·ipotesi va ora de
cisamente abbandonata, aHa luce dei nuovi dati: forniti 
dal nostro documento e delle osservazioni fatte sopra, 
le quali impongono ormai di legare il recupero al pri
vilegio del 1029. Tutto del resto diventa così più chiaro. 
Infatti, se il privilegio del 973 avesse operato un'impor
tante rettifica di confini, come spiegare che il nuovo 
confine, precisamente nel tratto rettificato, sia stato 
designato con la sola ·menzione, suscettibile di interpre
tazioni varie, usque in confinium sancti J ohannis in Ar
gentella e non da una doverosa descrizione? La brevità 
non aveva invece conseguenze se il confine rimaneva al
lora quello già stabilito nel 944. D!altra parte, si spie
ghereQbe male perché ,nulla, nel -privilegio del 973, al
lq,da al cambiamento. Nel; privilegio del 1029, invece, 
troviamo un. chiaro r-iferimento-, al ritorno aduna si
tuazione antica: sicuti antecessores vestri per precepta 
diffinierunt, ,cioè conformemente a!lle disposizioni' anti-

_: R., LUn;AZI, Dell~I~ola, 'cit., pe:, '106-~07. _' 
C. PICCOLINI, Stona della 'baszlrca, Cit., AMST, VII, 1927, p. 9. 

86"CosTE,'Confini, p. 112.' ' . . ' 
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che e non a quelle più recenti di Marino II. E proprio 
per non lasCiare dubbi sul nuovo andamento del confi
ne, nel privilegio di Giovanni XIX, per il resto identico 
a quelli del 973 e 993, viene introdotta una descrizione 
dettagliata della parte rettificata e di essa sola. 

* .• * 

Non rimane che da concludere, esponendo sinteti
camente il modo con il quale, sulla base dei testi ana
lizzati, ci rappresentiamo l'evoluzione dei confini tra 
Sabina e Tiburtino nei secco X-XI. 

Il monastero di S. Giovanni in Argentella, fondato 
forse già dal sec. VIII, si' era assicurato, prima del sec. 
X, il controllo di un esteso territorio che andava dal 
Monte Gennaro alle vicinanze dèl Tevere e dal vecchio 
Stazzano ai piedi dei Monti Cornicolani. Il suo territo
rio . costituiva l'ultim'o lembo della Sabina a confine con 
la ·diocesi di Tivoli. Privilegi 'pontifici 'ed imperiali ne 
descrivevano i confini e, da uno di loro, certamente an
teriore all'epoca dell'incastellamento, è stato estratto 
nel sec. XIII il testo che abbiamo commentato (zona I 
della carta). 

Nel 944, un colpo di mano di Alberico, tramite ·una 
bolla di papa Marino II, ·sua creatura, incor-pora alla 
Sabina tutta l'area cornicolana, creando cosi un netto 
divario tra il confine Sud del territorio di S. Giovanni 
e quello della diocesi Tiburtina (zona II della carta). 

Nel 973 e nel 993, il confine tra le diocesi non è toc
cato, ma nel 1029 papa Giovanni XIX decide il ripristi
no dei confini antichi tra le due diocesi. Il confuie dio
cesano viene di nuovo a coincidere con quello' di S. 
Giovanni. 

Il vescovo di Tivoli' deve tuttavia provvedere all'am
ministrazione delle. terre recuperate~ L'anno seguente, 
egli ne affida la cura all'abate del monastero di S. Vin
cenzo, concedendogli un vasto territorio che, oltre ad 
wia zonaèstendentesi ad Est della Tiburtino-Cornicola
na verso S. Polo (zona III della carta), comprende pre
cisamente il territorio restituito (zona II). 

Tra la zona III e il territorio di S. Giovanni (zona I), 
s'incuneava un quarto territorio (zona IV) appartenente 
ad un altro monastero, quello di S. Maria in Monte Do
minici, il quale purtroppo sarà evocato soltanto un se-
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colo dopo, attraverso un'enumerazione di chiese dipen
denti dal monastero, ma senza descrizione dei confini rrr. 
Ovviamente ci siamo chiesti se detto cuneo fosse vera
mente esistito e se non fosse possibile intell'retare i te
sti relativi ai confini sia di S. Giovanni che di S. Vin
cenzo in modo tale da attribuire a loro un confine co
mune tra la valle del Vazoletto e la Maremmana, la
sciando il territorio di S. Maria interamente ad Est di 
quest'ultima. In realtà nòn sembra pensabile far' coin
cidere una lÌlIlea S. Stefano . Monte Gennaro,· come 
quella descritta nella terminatio di S. Giovanni e la 
bo1la di Marino II, con la linea S. Vincenzo - S~ Maria 
indicata nella concessione ad Azone. E' del resto facil
mente spiegabile' che il monastero di S. Maria abbia te
nuto ad avere accesso alla Tiburtino-Cemicolana e si 
può anche rilevare - senza per questo dare all' osser
vazione valore di prova"::"" che la vecchia « Fonte di S. 
Maria» viene in questo caso a trovarsi . precisamente nel 
territorio di S. Maria. 

In questi territori monastici hanno cominciato, al
la ,fine del sec. X O' all'inizio del sec. XI, a sorgere dei 
caStra, di cui quattro sono già ben attestati nel 1030: 
Monticelli, Palombara, Turrita, S. Polo. Le relazioni tra 
la nuova .forma di potere da loro rappresentata e la 
giurisdizione sia temporale che spirituale dei monasteri 
costituiscono una questione di estrema complessità che 
non intendiamo minimamente affrontare qui. Il nostro 
augurio è che; a quelli che l'affronteranno; le determi
nazioni topografiche del presente articolo possano dare 
un quadro di riferimento che finora mancava e che il 
prezioso documento sui confini dell'Argentella ha for
tunatamente .permesso di ricostruire. 

JEAN COSTE 

~ Su S. Maria in Monte Dominici, vedi la scheda riassuntiva 
di.R. MOSTI in Monasticon .1taliae, cit." n. 126, pp. 147-148. La bolla 
che elenca i suoi possediment~ è quella di Anastasio IV, che form~ 
in R,T il dQc. XVII, pp. 75-76. . 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI 

AB = Archivio Borghese nell'ASV. 

AMST = Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia 
e d'Arte. 

ASC = Archivio Storico Capitolino. 

ASHBY = TH. ASHBY, The Classical Topography of the 
Roman Campagna, PBSR III, 1906, pp. 1-112 .. 

ASR = Archivio di Stato in Roma. 

ASRSP = Archivio della Società Romana di Storia Patria. 

ASV = Archivio segreto. Vaticano .. 

BRITISH SCHOOL = BRITISH SCHOOL AT ROMB,· Thomas 
Ashby, un archeologo fotografa la campagna romana tra '800 
e '900, Roma, 1986. 

COSTE, App. = J. COSTE, Appendice di topografia medievale 
all'opera Z. MARI, Tibur, Pars tertia, Firenze, 1983 (Forma 
Italiae, Reg. I, voI. XVII).· 

CoSTE, Caminata = J. COSTE, Localizzazione di un pos
sesso farfense, il cc Castrum Caminata », in ASRSP, 103, 1980, 
pp. 53-77. 

COSTE, Confini = J. COSTE, l confini occidentali della dio
cesi di Tivoli nel Medio Evo in AMST LII, 1979, pp. 99-124. 

KEHR, I.P. = P.F. KEHR, Italia Pontificia. t. Il, Beroli
Di, 1907 .. 

PBSR = Papers of the British School at Ron'le. 

PICCOLINI = C. PICCOLINI, Montecelio, già Monticelli, 2-
ed., Tivoli, 1974. 

RT = Regesto della Chiesa di Tivoli, per cura del P.D.L. 
BRuzzA, Roma, 1880. 

TOMASSETTI-BIASIOTTI = G. TOMASSETTI - G. BIASIOTTI, La 
diocesi di Sabina, Roma, 1909. 

TOUBERT = P. TOUBERT, Les structure$ du Latium médié
val. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin 
du Xlle siècle, 2 voll., Roma, 1973. 
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SUMMARY: The territory belonging to the Abbey of San Giovanni 
in Argentella in 10th century. 

Examining tbe 16tb century calendar entry of a 10st parch
ment of tbe San Silvestro in Capite Archives, once belonging to 
tbe Abbey of San Giovanni in Argentella near Palombara Sabina, 
tbe autbor shows tbat it preserves an extract from a 10th century 
privilege directed to tbe Abbey, detailing tbe boundaries of its 
territory at tbat time. Re gives a commentary upon tbis termi. 
natio and brings out its importance for a new interpretation of 
a number of contemporary documents regarding the ecclesiasti· 
cal circurnscriptions along the boundary between Tivoli and 
Sabina. 



UN QUADERNO DEL PIU' ANTICO CATASTO DI TIVOLI 
DELLA, SECONDA META' DEL XIV SECOLO 

Il 
'interesse sui catasti comunali di Tivoli del 
, tardo medioevo e sulla loro importanza nel

la storia cittadina è stato, a suo tempo, 'sot
tolineato da C. Regnoni Macera 1, ma solo 
recentemente il .problema è stato affrontato 
da S. Carocci, particolarmente attento, da 

alcuni anni, alle vicende economiche tiburtine, che so
no state seguite con rrigore metodologico e con ricchez
za di riflessioni. A lui si deve, fin dal periodo della ela
borazione della tesi di laurea, una serie di ricerche sul
la storia economica e !Sociale di Tivoli nel tardo me
dioevo 2, fino ad un saggio specifico sul sistema cata-

1 C. REGNONI MACERA, Diverse forme di enfiteusi ;'1 consuetu
dine nella città di Tivoli, Tivoli 1935, pp. 19 e 74-75: l'A. attribuiva 
la compilazione del catasto più antico al 1440, integrato dai suc
cessivi amanuensi fino al 1479; inoltre menziona nuovi catasti 
con i relativi aggiornamenti fino al 1770 e infine l'intervento di 
Pio VI che nel 1777 fece elaborare un nuovo catasto, sottoposto 
alla diretta sorveglianza della S'. Congregazione del Buon Governo. 

,2 S. CAROCCI, Uomini e terra a Tivoli nel Quattrocento, tesi 
di laurea presso l'Università «La Sapienza) di Roma (reI. prof. 
Girolamo Amaldi, anno acc. 1979-80, partic. « Il Catasto» pp. 25-87; 
lo., Aspetti delle strutture familiari a Tivoli nel XV secolo, 
«Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Age - Temps 
Modernes », t. 94 (1982) n. 1, partic. pp. 45 n. 3 e 47-54; lo., I pos
sessi degli enti ecclesiastici tiburtini all'inizio del XV secolo, 
~STSA, ~V (l98~), partic. pp. 83-91; C. CARBONEITI VENDIITELLI 



78 RENZO MOSTI 

stale tiburtino, esteso per completezza fino ai registri 
catastali del 1535 3, che rappresenta un corollario della 
contemporanea ricerca di A. Cortonesi suH'imposta di
retta nei Comuni del Lazio 4. 

"L'indagine, inquadrata nelle sue grandi linee attra
verso la lettura degli statuti e dei catasti, merita oggi 
un approfondimento per i riflessi 'Politico-sociali sulle 
comunità laziali prese in considerazione, attraverso uno 
speci·fico contributo di diplomatica che consenta di evi
denziare, dai re~stri catastali superstiti, ogni utile te
stimonianza salvata dal naufiragio della documentazione 
archivistica. Il lavoro _ proposto può contribuiTe alla so
luzione, attraverso raffronti più ampi, di alcune antici
pazioni preliminari sul piano generale dei comuni la
ziali e consente di .precisare ulteriormente l'organizza
zione tributaria e l'incidenza dell'imposta diretta dspet
to alle esigenze comunitative s. Inoltre, per quanto ri
guarda la storiografia tiburtina, il contributo diploma
tico consente di ampliare la valutazione del problema 
suHa modalità di ripartizione economica e contributiva 
deUa stima catastale tra il '300 e il '400 a Tivoli e sulle 
modalità di esazione fiscale 6; di approfondire la norma
tiva impositiva adottata dalla cancelleria comunale 7; di 
dare una precisa valutazione sulle stime catastali, reali 
o convenzionali, delle attività produttrici di reddito 8; di 
precisare le rispettive aliquote di -tassazione e l'imponi
bile 9; di definire, infine, i contenuti del riconoscimento 
del privilegium citadantie lO, in relazione al periodo sto-

e S. CAROCCI, Le fonti) per la storia locale: il caso di Tivoli. Pro. 
duzione, conservazione e ricerca della documentazione medievale, 
«Rassegna degli Archivi di Stato », XLIV (1984) n. 1 partic. pp 
79-87 e 90. 

3 S. CAROCCI, Il sistema catastale di Tivoli (secoli XIV-XVI), 
({ Arch. Soc. Rom. St. Patria », 105 (1982, ma dico 1984), pp. 217-236. 

4 A. CoRTONESI, L'imposta diretta nei Comuni del Lazio medie. 
vale. Note sui sistemi di ripartizione, CI Arch. Soc. Rom. St. Pa. 
tria l>. 105 (1982, ma dico 1984), pp. 175-202. 

S A. CoRTONESI, op. cit., pp. 176-177. 
6 A. CoRTONESI, op. cit., p. 185; S. CAROCCI, Il sistema catastale 

cit., pp. 225-226. 
7 S. CAROCCI, Il sistema catastale cit., pp. 221. 
S Ibidem, pp. 222 e 233-234. 
9 Ibidem, p. 224. 
lO Ibidem, p. 229 n. 47. 
L'A., sulla base degli elementi finora acquisiti e in una sintesi 

che abbraccia tre secoli dal XIV al XVI, è indotto a considera· 



UN QUADERNO DEL PIÙ ANTICO CATASTO DI TIVOU 79 

rieo tra il '300 e il '400, sul quale abbiamo prQPosto al
cune considerazioni. 

Un primo contributo che intendiamo dare col pre
sente saggio è quello di enucleare, attraverso un'edizio
ne critica, dal voluminoso registro catastale t3lrdomedie
vale, attualmente conservato presso l'Archivio di Stato 
di Roma, un quaderno, pubblicato in Appendice, con al
cuni fogli dispersi inseriti senza ordine nello stesso re
gistro, da. attribuire al più antico catasto di Tivoli deUa 
seconda metà del '300, per trame tutti gli elementi utili 
per una valutazione storica in relazione alla realtà eco
nomica dei contribuenti tiburtini di quel periodo. 

Le fonti dei catasti medievali tib~ del '300 e del '400 

La documentazione alla quale si è fatto riferimento 
è costituita da un voluminoso registro catastale carta
ceo trasferito nel 1910, insieme ai successivi registri ca
tastali compilati ~o al 1770 Il, dall'Agenzia delle Impo
ste di Tivoli all'Archivio di Stato di Roma 12, in cui so
no state allibrate le partite dei contribuenti tiburtini 
della seconda metà del '400 residenti nella contrada di 
S. Paolo: in esso sono stati erroneamente inseriti senza 
ordine, al momento della rilegatura moderna, alcuni 
quaderni e fogli volanti della seconda metà del '300 e 
della prima met~ del '400 di difficile lettura per il dile
guamento della scrittlllra, dovuto ad una diffusa infiltra-

zioni negative sul piano politico-sociale, specialmente se si metto
no in relazione con l'attivismo dimostrato, per altri versi, sul 
piano culturale dall'ambiente tiburtino nell'arco del '300 fino 
all'ultima fase della seconda età comunale. La realtà tiburtina, 
basata su una tradizione mercantile che inizia dal periodo 
protostorico, sembra che si sia fossilizzata, quasi priva di slancio 
innovatore. Infatti l'A. rileva (p. 236) che: «Le continue e le fre
quenti riforme dei sistemi di ripartizione delle imposte dirette 
che caratterizzano la storia fiscale di molti comuni italiani ap
paiono del tutto sconosciute a Tivoli, quasi che il problema delle 
imposte non sia stato nemmeno sfiorato dalle movimentate vi
cende . interne della città» e cc l'incapacità ad un tempo tecnica 
e politica di elaborare nuove tecniche catastali non venne mai 
superata dai ceti dirigenti comunali ». 

11 C. REGNONI MACERA, op. cit., p. 74. 
12 ARCH. ST. ROMA, Catasti comunali antichi. Tivoli 151. 
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zione di umidità che, assai spesso, ha determinato la 
scomparsa pressoché totale delle annotazioni marginali 
e, talvolta, anche del testo a causa della consunzione 
e della macerazione della carta. 

Lo stesso catasto della contrada di S. Paolo della 
seconda metà del '400, pur essendo discretamente con
servato, mostra anch'esso un inizio frammentario per la 
perdita dei primi fogli e una successione disordinata, a 
causa della posposizione dei quaderni e la perdita di al
tri .fogli; quale appare attraverso lasuocessione dell'ori
ginaria numerazione. romana in lettere capitaH 13. 

n registro catastale, al momento della rilegatura 
moderna, fu rastremato sui tre lati esterni di circa un 
centimetro, come atpp3lI'e in alcuni fogli in cui sono pre
senti frammenti marginali di carta, ch'era stata inav
vertitamente piegata· al .di sotto del taglio marginale, e 
in molti altri in cui è andata perduta parte della nume
razione romana e delle annotazioni mar-ginali: attual
mente i fogli misurano cm: 28,5 X 41,9. Il codice è sta
to da noi sottoposto ad un'attenta ricognizione allo sco
po di evidenziare, anche con l'apporto di elementi de
rivati dalle caratteristiche estrinseche, la serie dei pro
blemi della divevsa provenienza e della redazione. 
. n catasto ha un inizio frammentario per la perdita 

del" primo quaderno: infatti comincia, seguendo la nu
merazione romana in lettere capitali che contrassegna 
i fogli del codice della contrada di S. Paolo della secon
da metà del '400, daI f. XVII fino al XXX; segue un foglio 
senza numero rastremato sul margine superiore; segue 
ancora il f. XLIX; ricomincia dal f. XXXXVII fino al 
f. XXXXVIIII; riprende col f. LX fino al f. LXII; pro-

Il S. CAROCCI, Il sistema catastale cit., p. 219 n. 6, riferisce che 
il registro si compone di «cinque frammenti di registri medie
vali» che furono «riuniti in un volume cartaceo di circa 500 caro 
te ». In particolare ha segnalato la seguente composizione: un 
frammneto del catasto del 1372, relativo alla contrada del Trevio, 
inserito in fondo al codice; un frammento del catasto del 1401-
1402 della contrada di S. Croce (alcune carte si trovano prima 
di c. 131, altre dopo la c. 126); l'intero allibrato della contrada 
di S. Paolo, compilato nel 1466-1467 e entrato in uso nel 1467; due 
frammenti di registri dello stesso catasto, ma relativi ad altre 
contrade (le carte sono disperse per" l'intero volume, ma una 
dozzina circa risultano inserite dopo la c. 96 dell'allibrato di 
S. Paolo). 
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segue con un foglio con una numerazione rasata e inde
cifrabile; ricomincia col f. LI fino al f. LX; riprende col 
f. LXIII fino al f. LXVIIII; riprende ancora col f. LXXII 
fino al f. LXXXXVI; riprende col f. CLXX, tracciato da 
altra mano rispetto alla numerazione in lettere capitali, 
seguito da 6 fogli senza numero, probabilmente perché 
rastremati sul margine 'Superiore che fanno presumibil
mente "arte di un quaderno catastale della seconda me
tà del 400 forse della contrada di S. Croce; segue an
cora un foglio contrassegnato col numero LXXXV, trac
ciato da altra mano diversa, che va associato ai fogli 
dispersi .del quaderno catastale del '300 (v. Appendice, 
doc. IV); seguono altri due fogli, senza numero, che van
no associati ai fogli dispersi del quaderno catastale del
la .prima metà del '400, i quali, a cominciare dalla nu
merazione corrente dei fogli superstiti dell'intero codi
ce, corrispondono ai ff. 73-75; seguono ancora due fogli 
dispersi, senza numero, anch'essi assimilabili al quader
no catastale del '300 e corrispondenti come sopra, se
condo la numerazione corrente, ai ff. 76 e 77 (v. Appen
dice, docc. II e III). 

Il catasto prosegue con la numerazione dei ff. CLX
CLXI, tracciati da altra mano diversa dal consueto ca
rattere capitale, che vanno associati ai precedenti qua
derni del cata.sto della seconda metà del '400 forse del
la contrada di S. Croce; poi riprende con caratteri a let
tere capitali con i ff. CXXXI-CXXXVII e CXL-CXXXXVI; 
ricomincia col f. CXVII, segue un foglio contrassegnato 
col numero LXCCCCVI (così), tracciato da altra mano; 
prosegue coi ff. CXIII-CXV, tpOi coi ff. CXXVIII-CXXX, 
segue il f. CXXIII e infine il f. CXXVI. 

A questo punto, nella rilegatura del codice, è stato 
inserito un quaderno di 12 fogli con numerazione ro
rriana più sottile, dal f. CCCLXVI al f. CCCLXXVII cor
rispondente, secondo la numerazione corrente, ai ff. 104-
108, 110-111, 113-115, 117--.e 119 che rappresenta la parte 
più cospicua del superstite catasto della prima metà del 
'400: nell'ambito di questo quaderno sono stati incol
lati due fogli dispersi (il, secondo addirittura capovolto) 
contrassegnati coi numeri romani a carattere calligrafi
co CCXXXI e LXV, corrispondenti, secondo la nume
razione corrente ai ff. 109 e 116 (v. Appendice, docc. V 
e VI); inoltre 'sono stati incollati altri due fogli dispersi 
contrassegnati il primo con un numero romano con ca
rattere sottile LXXXIII, il secondo senza numero, cor-
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rispondenti, secondo la numerazione corrente ai ff. 112 
e 118: il primo è da assimilare allo stesso quaderno del 
catasto deHa prima metà del '400, il secondo, sempre 
dello stesso periodo, è un· residuo forse del catasto di 
Castrovetere. . 

Il codice ricomincia con la numerazione romana in 
caratteri capitali col .f. LI, segue un foglio non numera
to, riprende coi ff. CXXXXVII-CLXXXII, poi coi ff. 
CLXXXVIII-CCXXXX ed è poi lacerato il f. CCXXXXI; 
ricomincia coi ff. CCXXXXII-CCXXXXIII, poi coi ff. 
CCXXXXV-CCCLXXVIIII (in essi è inserito un f. 
CCCXXXX bis), sono stati poi strappati i tre fogli succes
sivi e si riprende coi ff. CCCLXXXIII-CCCLXXVI. 

Seguono 23 fogli non numerati, ma facenti parte 
dello stesso catasto di S. Paolo della seconda metà del 
'400, in cui sono state allibrate le partite degli ospedali 
e degli enti ecclesiastici. . 

Infine è riportato in appendice, con fogli di forma
to più ridotto rispetto all'ampiezza dei fogli del codice, 
il quaderno del catasto del· '300 che è contrassegnato 
da una numerazione romana con caratteri calligrafiCi 
che va dal f. VCXXXI al f. VCXXXXVIII. 

Il codice, secondo la numerazione corrente, si com
pone complessivamente di 392 fogli (esattamente 374 fo
gli . + 18 fogli dell'annesso quaderno catastale del '300). 

Le superstiti testimonianze del catasto tre~tesc~ 

·Il catasto trecentesco, inserito nel codice cartaceo 
conservato nell' AIrchivio di Stato di' Roma, è ridotto og
gi a 'Pochi fogli chè un tempo facevano parte del volu
minoso registro fiscale curato dai funzionari dell'ammi
nistrazione cittadina. 

E' ,un quaderno sUlpers ti te, composto da 9 bifolii 
contrassegnati da:Ha numerazione originale in numeri 
romani a carattere calligrafico, 'dal f. 531 al f. 548 ed è 
allegato, in seguito ad una rilegatura moderna, in calce 
al codice cartaceo del catasto di Tivoli della seconda 
metà del '400. Esso si presenta in pessime condizioni di 
conservazione a causa di un'infiltrazione massiccia di 
umidità che si è propagata lungo i margini superiori e 
inferiori e, soprattutto, lungo i margini esterni dei fo
gli per un'ampiezza di circa 1/4 della superficie: i 
fogli sono stati dilavati ed in parte erosi in corrispon
denza dell'annotazione dell'estimo attribuito ai beni in-
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dicati nelle 'ParticeUe dei singoli contribuenti. Nei tre 
lati infiltrati' dall'umidità la scrittura è completamente 
svanita ed è stato necessaria fare' rièorso alla lampada 
di Vood. 

A questo quaderno vanno associati altri 5 fogli che 
sono stati incollati, senza ordine, al momento della rile
gatura del codice (docc. II-VI e corrispondenti, in suc
cessione, ai ff. 76r e v, 77r, 73v, l09r, 116r e v). Essi so
no· stati· individuati attraverso alcuni elementi estrinse
ci caratteristici: lo stesso carattere calligrafico del pro
toamanuense 'che impostò la redazione delle partite del 
catasto, l'identica rigatura di giustezza del foglio, l'iden
tica dimensione dei fogli, le stesse consunzioni e mac
chie di umidità sui margini dei fogli, la presenza, in 
molti casi, di un marco di fabbrica consueto consisten
te in un fiore con 8 petali, in forma di ma~gherita, con 
un lungo stelo racchiuso, in successione, da due cerchi. 

Si aggiunga ancora che, all'individuazione dei fogli 
dispersi, ha anche contribuito la concordanza dei nomi 
rispetto a quelli citati sia tra i fogli stessi sia nei 
bifolii del quaderno trecentesco 14. 

La misUTa dei fogli, calcolata lungo i frammenti 
della carta maggiormente conservati dalla consunzione, 
è di cm. 27,5 X 39,6. 

Problemi di datazione e di metodologia 

Il modesto numero dei fogli che facevano parte 
dell'originario catasto pone difficili problemi di data
zione suU'anno déHa stesura delle partite catastali. 

Un ignoto amanuense annotò, con un'elegante scrit
tura calligrafica canonizzata, i fogli del registro cata
stale utilizzando, quando i beni del contribuente non 
erano numerosi, il retto del foglio stesso e lasciando in 
bianco il verso. 

1-1 Vedasi ad esempio nell'I~EX NOMINUM: Cicchus Luce, 
doc. I f. 544r 'e' doc: ·VI.l; Cola Petracche docc. IV e VI.2; Iohan
nes Caputrape, doc. I f. 537v e' doc. III; Iohanl1es Ciementis 
doc. I f. 546 e doc. VI.2 (héredes); Iohannes Petri de FIorentino 
doc. I ff. 546r e' doc. III; Petrus de Fiorentino doc. I f. 533v . e 
doc. III; Petrus Picchionis doc. I f. 546r e doc. VI.l; Tutius 
Iohannis Caputrape doc. I f. 534v (poi heredes) e doc. III; Tutius 
Vecchi (heredes) doc. I f. 546r e doc. III. 
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La data più antica alla quale egli fa esplicito rife
rimento è quella del 1362, allorché annotava in una par
tita ~ta'stale: «Iohannes Petri de FIorentino repertus 
est per se vivere et habere bona infrascripta et habet 
privilegium citadante scriptum manu Iohannrs Egirui no
tarli [C]ommunis sub anno Domini millesimo CCCOLXII 
mel1!Se aprilis die XI. Pro quo f[ideiussit] Angelinus. 
mandatarius » 15. 

Il privilegio della cittadinanza tiburtina 16 compor
tava agevolazioni e, presumibilmente, anche particolari 
esenzioni fiscali rispetto ai forenses, che venivano alli
brati, come appare nei registri catastali più tardi, in 
una rubrica a parte 17. 

La datazione che accompagnava la partita catastale 
di Iohnnes Petri de Fiorentino, il quale usufruiva di un 
privilegium citadantie rilasciato dal notaio del Comune 

15 Appendice, doc. I n. 19 f. 546r. 
In quello stesso periodo, 1362, marzo 15, era capomilizia 

Bucius Petri Lanne ricordato in un decreto lapidario, inserito 
nello statuto di Tivoli (Statuto di Tivoli del 1305, a cura di V. 
FP.oERICI, in Statuti della Provincia Romana, a cura di F. TOMAS
SETTI, V. FEDERICI e P. EGIOI, «Fonti per la storia d'Italia », 48, 
Roma 1910, pp. 262-263; R. MOSTI, Palazzo S. Bernardino. Magi· 
strature e sedi municipali nella storia di Tivoli, Tivoli 1967, p. 53). 

16 Il più antico riconoscimento del privilegium citadantie, 
con l'avallo di un fideiussore, è appunto quello di lohannes Petri 
de FIorentino del 1362, aprile 11. Vedo n. 15. 

Un altro caso è quello del 1387, ottobre 25, e riguarda Paulu.s 
Guerani olim de Penestre, il quale, con l'avallo di un fideiussore 
che in ~aso di inadempi~nza subirà un'ammenda di SO libbre di 
provisini, si impegna quod habitabit civitatem per x annos pro· 
xime futuros. Vedo Appendice, doc. I n. 2 f. 531v. 

Un terzo caso è quello del 1396, maggio 14, relativo a Cintius 
l acobi Va/fecti olim de Giorgia, che ottiene anch'esso l'avallo di 
un fideiussore. Vedo Appendice, doc. IV. . 

Non sembra infrequente il caso che il compito di fideiussore 
per il riconoscimento della cittadinanza fosse assolto dai manda· 
tari del Comune. L'esempio di Angelinus mandataritls, fideiussore 
di lohannes Petri de FIorentino (1362), fu seguito da Cola Boze 
mandatarius et sonator campane nel 1389, luglio 15, che fu co
stretto a versare al camerario del Comune 28 denari per l'impo
sta pro uno medico pro qua fideiussit de citadantie pro data dicti 
medici (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. tiburiina », XIV, Tivoli 1986, p. 56; S. CAROCCI, Il 
sistema catastale cit., p. 230 n. 47). . 

17 ARCH. ST. ROMA, Catasti comunali antichi.. Tivoli 153 (catasto 
della contrada di Castrovetere). 
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lohannes Egidii 18, è certamente indicativa dell'epoca at
torno alla quale l'anonimo amanuense compilava i fo
gli destinati al codice, ma non può essere assunta pre
liminarrmente come terminus a quo per indicare l'anno 
della redazione del registro catastale senza prima ad
dentrarsi nei termini della questione, in quanto ipoteti
camente l'annotazione avrebbe potuto essere redatta in 
un periodo 'sucCessivo. 

A questo proposito occorre considerare, innanzi tut
to, che il privilegium era un riconoscimento di pratica 
attuazione per avvalersi delle agevolazioni e delle esen
zioni fiscali ed il contribuente aveva tutto l'interesse 
che la concessione fosse allibrata con sollecitudine nei 
registri fiscali del Comune; né d'altra parte è fatta espli
cita menzione, nel testo, di un'eventuale trascrizione 
ricavata da un 'codice antecedente. Si aggiunga ancora 
che, nelle stesure del '300 e in quelle dei primi anni del 
'400, il riferimento alla concessione di un priv.ilegio fa
ceva parte integrante del testo, insieme alla presentazio
ne della partita del contribuente: Isolo più tardi, nel ca
tasto di S. Paolo della seconda metà del '400, le anno
tazioni sarebbero state riportate sul margine sinistro 
del registro e forse, in alcuni casi, con un intervento 
posteriore rispetto alla trascrizione dell'allibramento. 

L'amanuense che reda'SSe la partita catastale di 10-
hannes Petri de Florentio fece seguire l'annotazione di 
quattro particelle: la prima è ricavata dalla denuncia 
del contribuente, la seconda dal trasferimento di una 
locazione rimessagli dal padre, la terza e la quarta dal
l'accertamento e dalla conferma dello stesso contribuen
te, il quale attesta di avere in affitto (iure locationis) 
due vigne in Vassi e in A/errata e due orti nell'interno 
della città. 

La particella suocessiva, da attribui~si ad un altro 
amanuense, è datata all'anno 1377 e sarebbe incompren
sibile che, a distanza di 15 anni, si sia sentito il bisogno 
di far precedere e di riproporre il riferimento al privi-

18 Gli atti del Comune cit., p. 85: lohannes Egidi risulta an
cora eletto, nel 1414, ottobre 9, al servizio del Comune quale 
collector date. 

Iohannes Petri de Florentinoin un atto notarile del 1378 ri
sulta ancora habitatorem Tyburis (I registri notarili di Tivoli del 
XW secolo, ·a cura di R. Mosn, et Studi e fonti per la st. della 
reg. tiburtina », XI, Tivoli 1977, .p. 13). 
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legio di cittadinanza ch'era stato inserito a suo tempo 
nell'allibramento della partita del contribuente. 

L'insieme delle considerazioni che sono state fatte 
su questa !partita catastale inducono a ritenere che il 
momento della redazione del codice trecentesco possa 
identificarsi con lo stesso anno del privilegium del 1362. 
Allo stesso modo, non molto tempo dopo ad opera di 
un altro amanuense, iI contribuentePaulus Guerani olim 
de Penestre fu allibrato nel registro catastale nel 1377, 
quando aveva appena ricevuto la concessione del privi
legium accordatogli il 25 ottobre dello stesso anno 19. 

La datazione del 1362 non esclude che il lavoro di 
scrittura del protoamanuense sia stato proseguito per 
un lungo periodo di tempo, per completare il registro 
ed apportare i primi aggiornamenti. A lui sono da at
tribuire le successive annotazioni delle particelle datate 
che rinviano al 1372~, al 1373 21 o al 1374 22• Nello stes
so anno 1374, per quanto riguarda le particelle datate, 
ha inizio un marcato mutamento dello stile calligrafico 
ad opera di un secondo amanuense 23 ed ancora nel 
1375 24 e nel 1376 25 con un terzo amanuense. 

Tra le annotazioni del protoamanuense,' colui al 
quale fu affidata l'im.postazione del registro catastale, 
ed i successivi interventi, v'è un avvicendamento di una 
serie di' amanuensi, preposti all'integrazione ed al conti
nuo aggiornamento· del catasto, i quali si evidenziano 
attraverso una scrittura che talvolta si uniforma ai pri
mitivi caratteri calligrafi.ci, ma spesso inclina verso for
me che anticipano, nel~ tempo, una grafia personalizzata 
o mostrano forme di incertezza legata all'età avanzata 
dello scrittore 26. . 

. Gli amanuensi successivi utilizzano per le loro inte
grazioni gli ampi spazi bianchi interlineari tra la par-

19 Appendice, doc. I n. 2 f. 531v. . 
~ Ibidem, doc. I n. 9 f. 537 (ultima particella). 
21 Ibidem, doc. I n. 13 f. 541v (4 e 6 particella) e n. 16 f. 544v 

(4 e 5 particella). . . 
D·Ibidem; doc. I n. lO f. 539r (3 particella), n. 13 f. 541r (2 e 

ultima particella), n. 17 f. 544v (5 particella). 
23 Ibidem, doc. I n. 18 f. 545r (2 particella). 
DJ Ibidem, doc. I n. 9 f. 537r (ultima particella) e n. 13f. 541v 

(ultima particella). .' 
25 Ibidem, doc. I n. 17 f~ 544r (ultima particella). 
26 Vedo ad es. Appendice, doc. ln. 21 f, 548 (1 e 2 particella). 
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tita del contribuente e la prima particella dei beni o fra 
le singole particelle; talvolta iscrivono essi stessi le nuo
ve partite dei contribuenti, nel verso dei fogli lasciati 
in bianco dal protoamanuense e, infine, provvedono a 
depennare le tproprietà vendute, affittate o non più frut
tuose per sopraggiunta improduttività dei terreni. Alcu
ne volte ancora trasferiscono l'intero patrimonio ad un 
figlio o ad altri eredi in seguito alla morte del contri
buente. Tali interventi si succedono ininterrottamente 
fino alla data ultima del 1399 riportata da una particella 
datata 27. Si tratta perciò di uno strumento sul quale 
hanno operato, almeno dalle indkazioni desunte dal 
frammento dell'originario registro fiscale, una serie di 
funzionari comunali per circa un quarantennio, finché 
non è maturata la necessità di rinnovare, con l'inizio 
del '400 la compilazione dei registri del nuovo catasto 
diviso per le quattro contrade cittadine 28. 

L'utilizzazione del catasto trecentesco, ai fini di 
una corretta acquisizione della documentazione storica, 
comporta alcuni accorgimenti metodologici, se si vuole 
evitare di appiattire le in.formazioni e di cumulare gli 
interessi e gli orientamenti economici della comunità 
tibur~ina che andrebbero cUstribuiti nell'arco cronologi
co di cir~ un quarantennio. 

La trascrizione del testo consente indubbiamente 
di superare le difficoltà di lettura dovute, come è stato 
già ~egnalato, alla cattiva conservazione del catasto, ma 

'D Appendice, doc. I n. 12 f. 540v (ultima particella), 
28 In qlerito alle datazioni dei registri catastali medievali 

riteniamo opportuno,' in mancanza di una inscriptio deIrama
nuense o del notaio, quale si sarebbe potuto trovare all'inizio 
del codice,. indicare il periodo nel quale il registro è stato in 
vigore nella cancelleria comunale con l'apporto di tutti gli ama
nuensi preposti alla redazione ed alla revisione o, quanto meno, 
l'arnio della prima e dell'ultima annotazione datata risultante 
dal testo con l'esclusione, ovviamente, delle datazioni ricavate, 
talvolta, da catasti precedenti. Proponiamo perciò, per una puntua
le attribuzione documentaria, di rinunciare alle datazioni ipo
tetiche quali' sono state proposte (5 CAROCCI, Aspetti delle strut
ture familiari cit., p. 46 Ìl. 3; ID., Il sistema catastale cit., p. 219: 
A. CORTONESI, L'imposta diret~a cit., p. 195) e di fare riferimento 
ai catasti della seconda metà del '300· (a. 1362-1399), della prima 
metà del '400 (a. 1401-1423). e della seconda metà del '400 le 
cui annotazioni è correzioni si protraggono, talvolta, fino al 1529 
(ARCH.:ST; ROMA, Catasti COl11unàli antichi. TiVoli 151 f. 94v). 
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tale superamento· non è interamente risolutivo per l'uti
lizzazione documentaria, rispetto alle consuete trascri
zioni di fonti che si avvalgono di precisi riferimenti cro
nologici. Infatti, come è stato possibile dedurre dal qua
derno pervenutoci, è stato impostato nel 1362 da un 
protoamanuense dotato di un'elegante scrittura calligra
fica canonizzata, poi è stato aggiornato e corretto in 
continuazione da una schiera di amanuensi avvicendati
si al servizio del Comune: lo studioso, il quale utilizzi 
l'edizione critica del catasto con proprietà cronologica, 
ha sempre la necessità di fare riferimento all'originale 
per valutare, attraverso il confronto calligrafico, spes
so riferibile ad amanuensi il cui intervento è stato oc
casionale, l'attribuzione del periodo nel quale è stata 
inserita l'annotazione. A complicare la situazione si ag
giunge il fatto che le annotazioni marginali o le singole 
particelle, relative all'acquisizione di nuove proprietà 
o di nuove locazioni, non sempre si susseguono secon
do una 'successione cronologica, ma talvolta si intel'Se
cano negli spazi bianchi, lasciati dal .protoamanuense, 
senza un ordine logico, utilizzando a' caso, nel tempo, 
gli spazi liberi. 

Inoltre nella valutazione delle affinità grafiche non 
si può escludere che lo stesso protoamanuense possa es
sere stato richiamato, entro un certo periodo di tempo, 
al servizio del Comune, ma anche in questo caso sussi
stono delle difficoltà nell'attribuzione della scrittura al 
medesimo personaggio per le possibili alterazioni della 

. grafia lega te all'avanzare degli anni. 
Il problema della individuazione dello. stile calli

grafico, qualora non fosse sostenuto da altri elèmenti 
intrinseci di valutazione, richiederebbe uno studio spe
ciaHstico fine a se stesso, con esito incerto soprattutto 
per quanto riguarda le annotazioni marginali delle som
me di computo. 

Questi limiti, impliciti nelle edizioni critiche dei re
gistri catastali, non possono' essere addebitati all'edito
re che deve fare affidamento, per i problemi sopra elen
cati, sull'intervento integrativo del ricercatore. Infatti 
è in questi lavori di ricerche catastali in cui si esercita 
l'acribia dei ricercatori i quali, utilizzando elementi 
estrinseci ed intrinseci provenienti dallo stato della ri
cerca, potranno collocare esattamente nel tempo i ri
sultati dell'evoluzione o dell'involuzione dell'economia 
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cittadina o e dei provvedimenti impositivi predisposti 
dai ceti dirigenti del Comune. 

Ai criteri inteIlpretativi per una puntuale utilizza
zione del catasto si deve aggiungere una metodologia di 
trascrizione nella °quale abbiamo meSso in atto i seguen
ti criteri: è stato dato rilievo nel testo alle partite ori
ginarie dei singoli contribuenti ed alle particelle dei be
ni; sono state indicate in nota le successive varianti del
le :partite dovute a: succcessione 29, trasferimento (Cassa
tUln quia scriptum in contratra Castriveteris) 30 o annul
lamento (Cassatum quia vivit cum genero suo) 31 ripor
tate sul o margine 'sinistro; cosi pure sono stati riportati 
in nota i computi periodici delle imposizioni normal
mente annotati sul margine superiore e, talvolta, sul 
margine sinistro o destro della metà superiore del fo
glio; infine, sempre nelle note, sono state riportate le 
giustificazioni, annotate sul margine oppure in continui
tà sull'ultima riga o sulla riga successiva della particella, 
reJa~ive al~~ cancellazioni dei beni o tassabili per il pas
saggio ad altri contribuenti (Cassatum quia ~criptum 
es( o Paulo P(!trutii çacconis) 32, per la cessazione della 
redditività di case (Cassatum quia vacat et tenet ad pro
prium usum) o di terreni (Cassata quia est extirpata) 33, 

0'0 talvolta, pero l'avvenuta iscrizione per eITore (Cassa
tun'l quia scriptum est per errorem) 34. 

Si segnala infine la necessità di o dar~ una precisa 
indicazione ai fogli dei vari catasti che, come abbiamo 
visto nella descrizione, si susseguono disordinatamente 
nel regi'stro medievale conservato nell'Archivio di Stato 
di Roma. Ao tal fine è. stata indièata la numerazione ori· 
ginaria .dei singoli fogli (che in qualche caso non sono 
stati nume~ati) facendoli seguire .dalla numerazione ef
fettiva dei fogli che, nella successione del registro, ci 
sono 'pervenuti: ad es. o f. 17r (ma lr) oppure f. 231r 
(ma l09r). Nel caso del catasto trecentesco, che è stato 
pubblicato in Appendicé, il cui quaderno superstite e 
facilm~nte riconoscibile. alla fine del registro, è stata 

29 Appendice, doc. I n. I f. 531r Dota a. 
30 Ibidem, doc. I D. 2 f. 531v Dota c. 
31 Ibidem, doc. I D. I f. 531r Dotaa. 
32 Ibidem, doc. I n. I °f. 531r nota a. 
33 Ibidem, doc. I n. 3 f. 533 nota a; D. 19 f. 546r nota i. 
34 Ibidem, doc. I n. 13 f. 541r nota

O 

i. . o· 
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omessa la seconda indicazione relativa all'effettiva suc
cessione del foglio, ma ad essa -si è fatto riferimento per 
alcuni fogli dispersi che integrano lo stesso quaderno. 

Questi stessi criteri saranno tenuti· presenti per la 
prossima edizione di un analogo quaderno della secon
da metà del '400, tratto dallo stesso codice, di cui si è 
accennato nella premessa: ma sarebbe auspicabile af
frontare l'intera trascrizione del catasto della contrada 
di S. Paolo della seconda metà del '400, nel quale sono 
contenuti sia il quaderno della seconda metà del '300 
sia quello della prima metà del '400, per dare un contri
buto valido alle fonti attualmente disponibili per deli
neare, con sempre maggiore approfondimento, la storia 
tiburtina sul finire del medioevo. 

L'appl~cazione delle imposte nel '300 

Lo statuto di Tivoli del. 1305 fa più volte riferimen
to alla data, l'imposta diretta, e preve4eva, fra i funzio
nari . del Com~ne, un certo .numero di scriptores date, 
operanti sotto le indicazioni di una commissione di po
s.itores date 35, ai quali .competeva la stesura' dei cartu
laria datarum (catasti) 36 per l'applicazione dell'impo
sta ai cittadini ed agli enti ecclesiastici. 

L'organizzazione p.olitico-fiscale della città, come av
veniva. per· molti comuni medievali, era impostata sulla 
suddivisione per contrade 37: lo. statuto di Tivoli stabili
va « quod Tyburtina civitas in III:ror partes et IIIIor COD
tradas dividatur» e, in relazione alle contrade di S. Cro
ce. del Trevio, di S. Paolo e di Castrovetere di· cui si 
tracciano i confini 38, sono predisposti quattro . registri 
catastali. . 

I positores date, nell'esercizio del loro incarico in
tervengono tutti, o la maggior parte di essi, «ad ipsaIn 
datam imponendam» e non è èonsentito ad alcuno 
scriptor di scrivere o di ricevere la denuncia dei beni 

35 Statuto di Tivoli cit., I cap. 59, p. 174. 
36 Ibidem, Add. 1307, cap. 319, p. 248. . . 
37 A. CoRTONE81, op. cit., p. 182; ·S. CAROCCI, Il sistema catastale 

cit., p. 219. 
38 Statuto cit., I cap. 84; p. 184. 
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imponibili da un contribuente della contrada nella qua
le risiede 39. 

Tutte le persone provviste di imponibili (possessio
nes datuales) a Tivoli e nel tenimento tiburtino sono te
nute a pagare l'imposta che, di volta in volta, sarà de
liberata dal Comune ed i contribuenti potranno rivol
gersi alla Cmia o agli officiales comunali 40, 

E' tassativamente di1sposto che né i consiglieri co
munali, né i rettori delle contrade siano esentati dal pa
gamento del tributo della data generalis 41 che il Comu
ne di Tivòli, dopo l'atto di sottomissione del 1254, pa
gava annualmente al Comune di Roma in occasione del
la festa di Ognissanti 42, 

La stessa disposizione, «habito respectu ad honus 
civitatis quod est honorosum », era prevista per gli offi
ciales comunali i quali, «non obstantibus quibuscum
que aliis privilegiis tam pro parte concessis quam alias, 
ad datam generalem mille florenorum solvendam omni
modo compellantm sieut ceteri Tyburtini» 43. 

Un particolare impegno, con una disposizione inte
grativa inserita nel 1308 nello· statuto, era rivolto ad 
impedire' . che le possessiones et bona datualia fossero 
alienate e trasferite a persone o ad enti per sottrarIe 
all'aIIiDtame~to e a'l pagamento della data; in tali casi 
la vendita era annullata e contro gli alibratores che si 
fossero resi responsabili della frode era a,pplicata una pe
sa1)te .multa di 25 libbre di provisini 44. 

Il servizio di raccolta delle imp'oste era affidato ai 
collectores date, assunti provvisoriamente dal Comune. 
Di essi si ha notizia specifica in una deliberazione con
siliare del 1414, ottobre 9, che è l'espressione di una 

39 Ibidem, I cap. 59, p. 174: «De impositionibus datarum 
Communis. Statuimus quod positores date ad ipsam datam im
ponendam intersint omnes aut maior pars ipsorum; et nullus 
scriptor scribat et colligat data sue contrade; et tam positores 
quam 5criptore5 iurent fideliter exercere D. 

40 "Ibidem; IV cap, 295, p. 241. 
41 Ibidem, I cap. 39, p. 167. 
42 Ibidem, IV cap. 225, p. 224. Appendice IV, p. 271 S5: il cura

tore, per. ~ errore di lettura dei «Pacta civitatis Tiburis cum 
Romano populo D, colloca il documento nell'anno 1258, anziché nel
l'anno 1259. 

43 Ibidem, I cap. 75, pp. 181-182 .. 
44 Ibidem, Add. 1308 cap. 332, pp. 257-258. 
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prassi già da tempo consolidata: il capomilizia Paulus 
Boccatii col consenso dei quatuor antepositi (rettori del
le contrade), delegati dai consiglio comunale, eleggono 
quattro notai e quattro collectores date per esigere l'im
posta nelle contrade cittadine loro assegnate,·« cum sa
lario consueto» 45. 

I collectores date, affiancati dal notaio, ricevevano 
le imposte dei contribuenti entro tre giorni o entro il 
termine assegnato dal banditore; in caso di inadempien
za il contribuente, colpevole come di un reato (tamquam 
de maleficio), sarebbe incorso nella perdita della perso
nalità giuridica (diffidetur) e sarebbe stato condannato 
dal conte o dal giudice sediale o dal capomilizia ad una 
ammenda pari a:lla metà dell'imposta dovuta, da desti
nare, in pa·rti eguali, alla Curia e al Comune. Il contri
buente non aVorebbe potuto riacquistare in pieno la per
sonalità. giuridica (non possit reaffidari) finché non aves
se pagato l'imposta applicata dal Comune. La disposi
zione aveva applicazione anche se il diffidato doveva 
provvedere al sostentamento dei familiari (non obstante 
si donlus habeat diffidatus) 46. 

Si aggiungeva ancora che il diffidato poteva essere 
perseguito senza danno (impune offendi) dal conte o 
dal giudice sediale o dal calpomilizia e non poteva di
scutere e accusare (age re et accusare). Egli era convo
cato in giudizio in ogni tempo anche nei giorni festivi 
e doveva attenersi alla sentenza deliberata. Qualora il 
diffidato avesse offeso un altro diffidato si. sarebbe fat
to ricorso al diritto comune 47. 

Alcune volte il capomilizia, il notaio del Comune e 
i giudici potevano fissare un pegno sui beni del contri
buente inadempiente dando incarico al mandatario pro 
exigenda data Communis 48. 

4S Gli atti del Comune cit., pp. 85·86. 
46 Statuto cit., III cap. 226, p. 225. L'interpretazione della 

disposizione sottintende istituti giuridici e norme di diritto me
dievale. In questo caso la figura della diffidatio, nel contesto 
della norma statutada, è una vera e propria perdita della facoltà 
della personalità giuridica del contribuente, per sé e per i propri 
familiari, contrapposta alla successiva reaffidatio. . 

Vedo anche S. CAROCCI, Il sistema catastale cit., p. 226: la dif· 
fida CE interdiceva dai pubblici uffici il diffidato e sospendeva ogni 
tutela della legge sulla sua persona e sui suoi beni D. 

lf7 Statuto cit., III cap. 227, p. 225. 
48 Ibidem, III cap. 206, p. 220. 
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La procedura amministrativa per l'applicazione del
le imposte prevedeva una denunzia (assignatio) 49 da 
parte del contribuente (capud) il quale dichiarava «per 
se vivere et habere bona infrascripta» so; ma talvolta è 
previsto un giuramento con la formula «iuratus super 
alibratu suo faciendo assignata habere bona infrascrip
ta » SI. Si tratta, in questo caso, di una denuncia giura
ta· su di un ·allibrato privato messo a disposizione del
l'alibrator comunale per l'iscrizione nel catasto pubbli
co del Comune. Seguiva l'elenco dei beni patrimoniafi 
(iure proprio) 52 o di quelli avuti in affitto (iure loca
tionis) 53. 

Il passaggio delle proprietà, come quello dei posse
dimenti e dei beni' in locazione, avveniva con una de
nuncia di alienazione (excusa) del venditore e una con
ferma (confexio o confirmatio) dell'acquirente 54; talvol
ta, alla denuncia del venditore, l'acquirente opponeva per 
due volte una dichiarazione di ricusa (contumacia) e, in 
tal caso, si dava incarico al mandatario del Comune di 
accertare, con un sopralluogo, la veridicità della situazio
ne di possesso 55 • 

. In qualche altro caso è previsto . un accertamento 
(inquisitio) seguito dalla conferma (confexio) del pos
sessore 56 o da un giuramento (iuramen.tum) circa i be-
ni 'Posseduti SI. . 

In altri casi ancora è .previsto un accertamento (in
quisitio) e la conferma di testimoni attendibili (actesta-

49 A. CORTONESI, op. cit., p. 193. 
60 Appendice, doc. I n. 1 f. 531r (partita del contribuente) e 

numerosi casi che seguono. 
SI Ibidem, doc. I n. 3 f. 532r (partita del contribuente) e di 

seguito n. 8. f. 536r, n. 9 f. 537r, doc. VI. 
52 Ibidem, doc. I n. 1 f. 531r (particella l) e numerosi casi 

èhe seguono. 
53 Ibidem, doc. I n. 3 f. 532r (particella 3) e numerosi casi 

che seguono. 
54 Ibidem, doc. I n. 5, f. 534v (particella 1); n. lO, f. 538v 

(particella ultima) e in molti altri casi; S. CAROCCI, Il sistema 
catastale cit., p. 223 n. 18. 

55 Appendic;e, doc. I n.' 13, f. 541v (particella ultima); n. 21, 
f. 548r (particella 3) . 

. 56 Ibidem, doc. I n. 13, f. 541r (particella ultima). 
57 Ibidem, doc. I n. 15, f. 540v (particella 2) e in molti altri 

casi. 
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tio fidedignorum testium) 58 o il giuramento (iuramen
tum) degli stessi testimoni 59. 

Infine è prevista la possibilità di effettuare accerta
menti (inquisitio) per avere la conferma (confexio) dai 
locatari dei beni 60. 

In tal modo si metteva in atto una complessa serie 
di accertamenti, con l'osservanza di precise norme giu
ridiche, che doveva consentire agli alibratores, ricordati 
nel 1308 in occasione delle reformationes dello statuto 
dì TivQli 61, di inserire nei registri catastali del Comune 
i nuovi contribuenti, di valutare l'estimo (alibrare) 62 

dei singoli beni e di procedere all'aggiornamento delle 
altre partite. 

Circa i criteri di imposizione delle imposte lo sta
tuto stabilisce che la data generalis sia applicata e rac· 
colta per libram (in base alla valutazione dei beni elen
cati nella partita catastale), mentre 'per le date e le col· 
lecte, che saranno applicate di volta in volta, si proce
derà ad una tassazione ad facultatenz (in base ad una va
lutazione complessiva delle ricchezze) , ad gradum (in 
base ad una fascia imponibile dei contribuenti) o per 
librant « secundum quod melius videbitur capitibus ar
tium et consilio' Tyburtino » 63. 

Considerazioni sul diritto di cittadinanza e sul «prlvlle
gium cltadantle» . 

La riflessione sulla partita catastale di lohannes 

58 Ibidem, doc. I n. 15, f. 543r (particella 3). 
59 Ibidem, doc. I n. 15, f. 543r (particelle 2, 4 e 5). 
60 Ibidem, doc. I n. 9, f. 537v (particella 4). 
61 Statuto cit., Add. cap. 332, p. 258. 

. N~l 1414 agosto 25, il capomilizia, un rappresentante del qua
tuor antepositi (rettori delle contrade) e il cancelliere, secondo 
il mandato loro attribuito dal consiglio comunale, nominarono i 
notai Angelus Iuliani e Marcellus Iacobi Butii allibratores Com
munis che nel successivo mese di ottobre 21, furono pagati dal 
camerario, «secundum formam statutorum Tyburis », .con un 
compenso di 12 libbre di provisini ciascuno (Gli atti del Comune 
cit., pp. 77-78 e 105. 

62 P. SELL\, Glossario latino italiano. Stato della Chiesa, Ve
neto, Abruzzi, Città del Vaticano 1944, pp. 13, 14 e 645 ·voc. 
alibrare o allibrare=porre nell'estimo; stabilire, ripartire la tassa. 

63 Statuto eH .. III cap. 225, p. 224; S. CAROCCI, Il sistema ca
tastale cit., p. 225; A. CORTONESI, op. cit., p. 185. 



UN QUADERSO OEL PIÙ ANTICO CATASTO DI TIVOLI 95 

Petri de Fiorentino, che ci ha indirizzati verso una ve
risimile datazione del 1362 circa la redazione del cata
sto trecentesco, ci ha offerto l'occasione di evidenziare 
l'istituto del privilegium citadantie riconosciuto ai fo
renses, sul quale si 'Può tentare una prima sistemazione, 
soprattutto per quello che riguarda le facilitazioni e le 
esenzioni fiscali rapportate ai singoli momenti storici 
del '300 e del '400. 

Nello statuto di Tivoli del 1305 era previsto il rico
noscimento della cittadinanza tiburtina con norme as
sai restrittive: infatti si disponeva cc quod omnes homi
neshabitantes in Tybure et qui in Tybure habitaverunt 
a XXti annis citra, et habitant, et dicto tempore habue
runt in dieta civitate domos, terras seu vineas vel mo
lendina vel'alia tenimenta et in Urbe non habent predia 
rustica vel urbana quod sint Tiburtini cives et pro ci
vibus habeantur, et quod teneantur data solvere, exer
citus et alia servitia et facta Communis facere, sicut 
tènetur et faciunt alii Tiburtini» 64. In sostanza il pri
mo requisito era la lunga 'Permanenza a Tivoli e il pos
se~so delle propnetà e delle attività dipendenti nell'am
bito dellà' ci~tà e del tenin'lentum tiburtino; al tempo 
stesso, ,si scoraggiavàno le aspirazioni ad eventuali in
teressi nel, territorio romano. La ,prova della lealtà del 
~i,ttadino ,era ~i,mentata dall'impegno al pagamento del
l a~nu8:1e pr~hevo fiscale della data generalis, dalla par
tecppazlone all'inquadramento nella milizia cittadina ed 
ai servizi ,connessi, dalla partecipazione ai problemi po-

, 64 StatutcLCit., IV cap. 294, p. 241. 
Un caso, di una collecta per il re~tallro ùel ponte degli Arei, 

da imporre ai proprietari dei possedimenti situati oltre il ponte, 
è deliberata dal consiglio comunale nel 1389, luglio 18 (Atti del 
Comune cit., pp. 32-33). 

Altri casi di imposte relative alle date duorum milium Ve 
florenorum auri, duo rum milium florenorum auri, mille flore
norum auri cum adiuntis, mille florenorllm auri e medietatis 
mille florenonlm auri risultano riscosse dal camerario del Co
mune Petrutius Petri Mancini nel 1389, tra i mesi di maggio e 
luglio: esse si riferiscono a numerosi arretrati dovuti da vari 
contribuenti (Gli' atti del Comune cit., pp. 45-58). 

Lo stesso camerario paga nel 1389, maggio 30, a « Elye Vitalis 
mutuanti Communi pro subsidio date mille florenorum, tempore 
capudmilitiatus Petrutii Moyani, Iibras IX solidos XVI» (Gli atti 
del Comune cit., p. 74). 
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lirici della città, come erano tenuti a fare e facevano 
gli altri tiburtini. 

Un controllo scrupoloso era esercitato sui forenses 
che erano condizionati nella loro -libertà d'iniziativa: es
si erano tenuti, dopo aver abitato per un anno a Tivoli, 
a svolgere l'attività (facere negotia) nella città, « sicut 
alli concives faciunt de suo gradu». In caso contrario 
erano condannati all'isolamento: « nullus laboret bona 
sua nec domum ab eo ad pentionem recipiat nec ei con
cedat, nec aquam vel ignem det ei vel dari faciat, vel 
adiutorium eidem confera t ». La sua colpa prevista nel
la serie. dei lnaleficia, era punita con l'ammenda di lO 
soldi di provisini del senato 65 •. 

Una considerazione particolare era invece quella ri
servata alla categoria dei magistri e degli artifices foren
ses, di passaggio o residenti a Tivoli, quale si può desu
mere implicitamente dalla tutela prevista dalile norme 
penali dello statuto. Infatti per il rispetto della loro di
gnità, ad integrazione della norma prevista nei casi dei 
comuni reati di oltraggio (de verbis iniuriosis) 66 o di 
quella prevista in particolare per i comuni forenses (de 
penis offendentibus fo.rensibus) 67, si prescrive, in uno 
specifico capitolo: « quod si aliquis magister vel artifex 
cuiuscumque tprofexionis, scientie vel artis veniret in 
Tybure vel ad habitandum in Tybure continue vel ad 
tempore pro excercendo artem suam, causa docendi vel 
medicandi vel alias eorunl exc~rcendo artes et aliquis 
de eorum arte vel scientia eum offenderit seu offendi 
faceret in persona vel rebus, puniatur in xxv libris 
provisinorum; et si minas vel alia verba vel ampullosa 
ei dixerit seu fecerit, solvat pro pena solidos provisinorum senatus centum» 68. L'entità dell'ammenda previ
sta contro coloro che si siano resi responsabili di ingiu
rie induce ad una valutazione di tutto rilievo sull'aper-

65 Statuto cit., III cap. 222, p. 224. 
66 Ibidem, III cap. 180, .p. 213: in questo caso è prevista una 

ammenda di 20 soldi di provisini,. « habito respectu ad conditio
nem personarum et qualitatem verborum ». 

67 Ibidem, III cap. 167, p. 209. Si stabiliva che il tiburtino 
che avesse offeso un cittadino forestiero avrebbe avuto una con· 
danna equivalente a quella che il cittadino forestiero avrebbe 
avuto nella sua città (in foro suo) se avesse offeso un tiburtino. 
La norma non aveva valore per i romani. 

68 Statuto cit., IV cap. 311, p. 246. 
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tura mentale della classe dirigente cittadina circa gli 
aspetti culturali che riguardavano la scienza, l'insegna
mento, la medicina e l'artigianato . 

. Nella seconda metà del '300, secondo quanto è pos
sibile desumere dall'edizione critica del registro cata
st~le pubblicato in Appendice, le facilitazioni previste 
per i cittadini tiburtini riguardano, fra i bona datualia, 
le case di residenza, che infatti non sono mai citate spe
cmea.tamente fra i possedimenti imponibili, e quelle già 
date in locazione e 'Poi restituite con la formula ad pro
prium usum fa. 

n criterio intransigente, seguito nei primi anni del 
'300 dalla classe politica di Tivoli in un periodo di aspi
razione 'alla piena rivendicazione dell'autonomia comu
nale, aveva la funzione di amalgamare in un unico bloc
co gli interessi dei forenses con quelli dei tiburtini, in 
unaconsapovole unità di propositi con i loro diritti e 
con· i loro doveri nei confronti della città. Poi le con
cessioni, c.ol mutare delle condizioni politiche, diventa
rono più duttili e forse, condizionate dal capomilizia, 
asstnlsero un particolare contenuto, di cui ci sfugge la 

. 69 Appendice, doc. I n. 3, f. 533r (particella l) nota a: Meulus 
Octabiani domini Angeli, la cui partita sarà trasferita nel registro 
catastale della contrada di Castrovetere, è esentato dal pagamen
to di una casa, data in locazione nella contrada di S. Paolo, con 
la giustificazione Cassatum quia vacat et tenet ad proprium usum; 
n. 9, f. 537v (particella 4) nota m: Nardillus domini Nicolai è 
esçntato dal pagamento di una casa, già data in locazione, con 
la giustificazione Cassatum quia probavit vacare; n. 16, f. 543r 
(particella 2) nota l: Thomasius pictor olim de· Sicilia è esentato 
dal pagamento di una casa, situata nella contrada del Trevio e 
dalla quale riceveva un affitto, con la giustificazione Cassatum 
quia tenet ad proprium usum. 

Due casi particolari, relativi all'applicazione dell'imposta su 
due mutui per i quali Iohannes Venture ha impegnato due case 
poste nella contrada del Trevio ricorrono egualmente in Appen
dice, doc. I n. 18 f. 545r (particella l e 3) note a e d: le particelle 
sono state successivamente annullate, nel primo caso, con la 
giustificazione Cassata quia est sibi restituta pecunia e, nel se
condo caso, Cassatum quia iuravit sibi fore restitutam. 

S. CAROCCI, Il sistema catastale cit., pp. 227-228 indica, insieme 
alle case sfitte, fra i beni esentati dall'imposta, anche quelli che 
non costituivano fonte di reddito, fra cui le suppellettili, le bot
teghe sfitte o utilizzate come depositi, gli utensili agricoli, gli 
animali da tiro e da soma, i canneti per la coltivazione della 
vite. Tuttavia questi riferimenti sono desunti dal catasto della 
s~conda metà del '400. 
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normativa nel privilegium citadantie, che sembra privi
legiare soprattutto l'aspetto economico. 

Una testimonianza di questi privilegi si ha nel' già 
citato riconoscimento di Iohannes Petri de FIorentino 
del 1362, in quello di Paulus Guerani olim de Penestre 
del 1378, nel quale è previsto l'impegno di abitare per 
lO anni a Tivoli, e infine in quello di Cintius Iacobi Vaf
fecti de Georgia del 1396: tutti e tre prevedono la par
tecipazione di un fideiussore che si rende garante in so
lido per il periodo della loro permanenza a Tivoli. 
L'aspetto prevalentemente economico, nel ·quale passa 
in secondo piano la partecipazione dei forenses agli im
pegni politico-militari dei tiburtini, sembra essere quel
lo caratterizzato dall'istituzione dei garanti per la con
cessione della cittadinanza: tra le superstiti e testimo
nianze degli atti consiliari, si coglie la notizia relativa 
ad uno di questi fideiussori, Cola Bocza mandatarius et 
sonator campane, il quale nel 1389, luglio 15, è costretto 
a .pagare al camerario comunale un'imposta di 28 dena
ri per la data generale a causa dell'insolvenza di un 
ignoto medico (C pro quo fideiussit de citadantia» '10. 

La concessione dei privilegi è testimoniata anche 
da un quaderno del registro catastale della prima metà 
del '400: nel 1405, aprile 18, Tomasius olim de Rubiana 
ottiene la concessione di un privilegium citadantie; nel 
1409 sono concessi altri tre privilegi al magister Anta
nius callararius (aprile 13), a N ardus alias Lucaruso 
(aprile 28) ed a Butius de Piperno (ottobre 31). Solo per 
lnagister Antonius e per Butius il privilegium è conces
so con l'avallo di un fideiussore che non è richiesto, 
invece, negli altri casi 71. 

10 Appendice, doc. I D. 19, f. 546r; n. 2, f. 531v; doc. IV. Vedo 
inoltre la precedente nota 16. 

Statuta et reformationes circa stilum civitatis Tyburtinae, 
impressum Romae per magistrum Stephanum Guillereti de Loto
ringia bibliopola, anno 1522, I cap. 64 c. 16v: la norma che gli 
abitanti per un decennio a Tivoli siano considerati cittadini ti
burtini «dummodo ibi domum vel vineam reperiantur habere» 
è da considerare tra le reformationes dello statuto di Tivoli del 
1305, che ha avuto numerose integrazioni, e, probabilmente, è da 
ritenersi contemporanea alla concessione del privilegio di citta
dinanza concesso a Paulus Guerani olim de Penestre nel 1378. 

71 ARCH. ST. ROMA, Catasti comunali antichi. Tivoli 151, f. ·372r 
(ma l11r), f. 368v (ma 106v), f. 377v (ma 119v) e f. 83r (ma 112r). 

Va infine segnalato, per i possibili riflessi dell'ambiente ro-
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Intorno agli anni 1449 e 1478 Tivoli è colpita da 
una pestilenza endemica e, in seguito ai numerosi de
cessi, si verifica una preoccupante riduzione demografi
ca nel nucleo urbano 72. E' presumibile che già in questo 
periodo gli adempimenti per la concessione del privile
gium citadantie ai forenses siano diventati meno rigo
rosi, rispetto alla consuetudine trecentesca, al fine di 
incoraggiare un parziale ripopolamento della città 73, ma 

mano su quello tiburtino, che intorno a quegli anni il magister 
Moyses de Tyvoli iudeus medicinalis scientie professoris aveva 
ottenuto dal senatore romano Iohannes Franciscus de Panciaticis 
nel 1405 il diploma della cittadinanza romana (littera civilitatis), 
confermata nel 1406 da Innocenzo VII che prevedeva l'esenzione 
dai «passagiis et angariis alisque daciis et alia illicita solutione 
per Urbem et eius territorium» e la possibilità di potersi recare, 
con i suoi familiari, «per Urbem et extra sine habitu quem 
iudei secundum consuetudinem U rbis sub certa pena portare 
tenentur D. Nello stesso anno 1406 anche il medico Mosé di Li
sbona riceveva egualmente la cittadinanza dal Senato romano e 
nella conferma del pontefice Innocenzo VII viene segnalato per 
l'esercizio professionale svolto «in civitate Tiburis in qua medi
cine artem te dudum laudabiliter novimus exercuisse et cum tua 
familia moram traxissc ibidem artem huismodi studiosus exer
cendo ac etiam in aliis quibuscumque terris et locis Romani 
populi ditioni subiettis» e si dispone ch'egli «ab omnibus tracta
ri debere veluti verum civem romanum et quemadmodum ceteros 
cives huius inclite civitatis, non obstante quod in dicta civitate 
Tiburis maiorem fortuna rum tuarum partem possideas» (A. 
THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, Rome 
1861-62, voI. III, pp. 147-148 doc. LXXXII; R. MOSTI, Medici ebrei 
del XIV-XV secolo (l Tivoli, AMSTSA, XXVII, 1954, pp. 134-143). 

72 R.· MOSTI, Istitllti assistenziali e ospitalieri nel medioevo a 
Tivoli, AMSTSA, LIV (1981), p. 197 n. 301. 

73 A questo sembra indurre la revisione, compiuta tra il 
1467, il 1469 e il 1475, del cancelliere comunale Gaspar Golia per 
accertare le condizioni, nel catasto della seconda metà del XV 
secolo, di numerosi contribuenti: la concessione del privilegium 
è evidenziata, assai spesso, dalla lettera . p. inscritta sul margine 
sinistro del foglio a fianco della partita del contribuente. 

ARCH. ST. RoMA, Catasti comunali antichi. Tivoli 151, f. 20r 
(ma 4r) . p. 1467 representatum et annotatum per me Gasparem 
Goliam cancellarium tempore caputmilitiatus Petri Sancti Bri· 
gantis sul margine sinistro della partita di Martinus de Agello; 
f. 128r (ma 99r) . p. senza altra indicazione sul margine sinistro 
della partita di magister Cola de Poli poi trasferita agli Heredes; 
f. 13lr (ma 102r) . p. 1467 die 23 agusti tempo re caputmilitiatus 
Petri Sancti de Brigantibus et annotatum per me Gasparem can
cellarium sul margine sinistro della partita di Salvator de Ma
gliano; f. 176r (ma 151r) . p. 1467 die 22 agusti sul margine 
sinistro della partita di Iohannes grecus de Amorea; f. 177r (ma 
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una precisa normativa, che forse legalizzava alcune con
cessioni già messe in atto, si ha nel 1481 per intervento 
di Sisto IV. 

La situazione era allora profondamente mutata: al 
decadimento della città, decimata dalla mortalità pesti
lenziale, nella quale l'età del periodo comunale era solo 
un lontano ricordo, faceva riscontro una politica accen
tratrice della Chiesa, con l'assorbimento dei poteri da 
parte dei pontefici e con caratteristiche simili a quelle 
dei principati italiani del Rinascimento, secondo gli 
ideali umanistici. 

La comunità tiburtina si era rivolta al pontefice 
Sisto IV, che si era· sostituito al senato romano, il qua
le confermò nel 1481, ottobre 31, alcune reformationes 
che en.trarono a far parte dello statuto di Tivoli: in esse 
si concedevano numerose agevolazioni, le più ampie 
possibili, in favore. degli immigrati. 

Il breve di conferma offre· un quadro lacrimevole 
della situazione della città. 

Nella inseriptio l'estensore della curia, interprete 
del pensiero del papa, si rivolgeva al vescovo Ange(us 
Lupi, al conte Franeiseus de Cetallinis, al capomilizia 
Iacobus Cynthius, ai priori Petrus Sanetus Brigantis, 
Franeiseus de Zaeeonibus e !Angelus Matthei de Sapiis 
e, nella narratio, tracciava un'immagine desolante delle 
tristi condizioni di Tivoli: cc Considerantes civitatem 

152r) . p. 1467 representatum et annotatum per me Gasparenz 
Goliam cancellarium visum et lectum tempore caputmilitiatus 
Stephani Bartolomei Pauli sul margine sinistro della partita di 
Benedictus Saputus olim de Saracinesco; f. 373r (ma 342r) . p. 
tempore caputmilitiatus Iacobi Teballi e ancora . p. anno ·1467 
die 27 aprilis annotatus per me Gasparem Goliam cancellarium 
sul margine sinistro della partita di Philippus Agneli Pernutii; 
f. 340r (ma 308r) . p. 1466 die X septembris poi è stato aggiunto 
con grafia personalizzata tempore caputmilitiatus Bartholomei 
Pauli annotatum per me Gasparem. In anno 1469 sul margine 
sinistro della partita di ser Petrus lombardus; f. 150r (ma 125r) 
. p. in anno 1475 tempore caputmilitiatus nobilis viri Petri Angeli 
magistri Iohannis et al'znòtatum per me Gasparem Goliam nota· 
rium cancellarium indictione VIII mense augusti die ultima sul 
margine sinistro della partita di Franciscus Appuglese. Inoltre a 
f. 362r (ma .331r) MCCCCLXXVII iJ'ldictione X mense aprilis pro· 
ductum fuit privilegium eiusdem anni de citadantia et in forma 
pro quo fideiussit Iohannes Baptaglierius prout in privilegio. 
Iacobus notarius cancellarius sul margine sinistro della partita di 
Evagnelista de Ruiano. 
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predictam proximis temporibus et nondum elapsis sexa
~inta annis tam in personis civium quam in orname~
tis et 'facultatibus' defecisse adeò quod dolendum est In 
tantum attritam et diminutam esse quod· vix ad tertiam 
partem populi sit redactam» e, con un'espressione di 
dolore tratta dalla Bibbia, aggiunge «itaque sibi vere 
conveniat quod est scriptum "quomodo sedet sola civi
tas 'PIena' populo, facta vidua domina gentium" » (Iere
miae prophetae, Lmnentationes, l, .1). Infine conclude 
nella dispositio: «attendentes quod respublita CIVlum 
multiplicatione decoratur et ampliatur ut civitas ipsa 
quantum 'Possibile sit augeatur et in dies tam hominum 
quam edificiorum ornamento resplendeat et cohalescat, 
statuerunt et ordinaverunt quod omnia et singula indul
ta 'privilegia et exemlJ)tiones et immunitates' forensibus 
statutorum sive reformationum dudum concessa, sint 
eis firma et illibata» 74. 

In qùesta nùova rea:ità venivano messe in atto le 
nuove norme statutarie dettagliatamente analizzate nel 
breve di conferma e condensate nel capitolo ( De fo
rense volente iurare citadantia tiburtina ». . 

Si dispone che i forenses che vogliano abitare a Ti
voli potranno « iurare citadantiam» e munirsi di un 
privilegio: essi saranno esentati « ab omni data et exer
citu et cavalcata », tranne che per la sorveglianza della 
città, e da ogni prestàzione e da ogni servizio di custo
dia campestre (officium vallanie) per lO anni. Nessun 
custode campestre rpotrà accusarli per sottoporli ad am
menda a causa dei danni arrecati dalle loro bestie nel 
territorio, ma solo per il risarcimento dovUto ai pro
prietari dei· terreni danneggiati. Se i nuovi immigrati 
acquisteranno, tuttavia, dei possedimenti soggetti a tas
sazione saranno ten:uti a pagare la data al Comune « et 
hoc quilibet caputmilitia, suo tempore, sepe bandiri fa
ciat nonnullis diebus sabati in platea publica civitatis 
Tyburis » 75. 

Nel breve di conferma era ancora pr:evist.a r esenzio
ne di ogni imposta per il sale, pe!." la C;Ostrùzione o l'ac
quisto di case di residenza dei nuovi immigr-ati e, per 
i primi quattro anni, era pure previsto r esonero· dal pa-

74 Statuta et relormationes cit., cc. 72r e. v,. 73r. 
7S Statuta et relormationes cit.; I cap. 6S', cc.··16v e lJr __ 
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gamento della data generalis. Inoltre nei giudizi della 
magistratura si sarebbe proceduto «summarie et de 
plano sine strepitu et figura iudicii, solo facta veritate 
inspecta» e ,per ulteriore garanzia sarebbero stati no
minati quattro « boni cives », uno 'Per contrada da desi
gnare ciascuno per un anno, i quali « cum domino epi
scopo presenti et pro tempore existente tueri et defen
dere dictos forenses in eorum negotiis et causis iudicia
liter et extraiudicialibus» 76. 

L'applicazione delle norme della riforma, concessa 
agli immigrati dopo il 1481, può essere desunta attraver
so lo studio analitico delle partite del catasto di S. Pao
lo della seconda metà del '400 che riporta vari privilegi 
emanati in relazione al nuovo momento storico della 
città di Tivoli 77. 

L' orlldnarlo sviluppo del registro catastale trecentesco, 
gli elementi di documentazione del quaderno super
stite e del successivi catasti medievali 

Il quaderno superstite del catasto trecentesco, co-

76 Ibidem, c. 73r. 
77 Le annotazioni relative alle concessioni dei privilegi, dopo 

la riforma del 1481, si riferiscono agli anni 1482, 1484, 1486, 1491, 
1502, 1509 e 1512 in ARCH. ST. ROMA, Catasti comunali antichi. Ti· 
voli 151 f. 363r (ma 332r) 1482 alibretur per forenses quia sic deli· 
beratum fui! per consilium tempore caputmUitiatus nobilis viri 
domini Tome Angeli Nardi et prioris Sancti Cole Santi et lohan· 
nes Pauli de Rubiano et Paulo Tutii sul margine sinistro della 
partita di Iacobus Panicola de Monticellis; f. 146v (ma 93v) [P]ri. 
vilegiatus capitemilitia domino Iacobo Cinthio MCCCCLXXXIIII 
sul margine sinistro della partita di magister Mactheus sutor; 
f. 51v (ma 12Ov) .p. de anno MCCCCLXXXIIII capitemilitia Do
minico Surdo sul margine sinistro della partita di Laurentius de 
Aquila; f. 227v (ma 197v) .p. tem{'ore caputmilitiatus nobilis 
Antonii de Fornariis 1486 sul margme sinistro della partita di 
Bartholomeus de Piamonte; f. 290v (ma 258v) Privilegiatus 1491 
tempore Andree de Fornariis e poi Cassatum dictum privilegium 
de anno 1503 quia finitum sul margine sinistro della partita di 
lovandes Alexander Malchiorii alias Presutto e ancora Pignolus 
lomardus mortuus est privilegiatus 1509 tempore caputmilitiatus 
Sebastianus (cosi) domini Tomei; f. 150v (ma 125v) .p. de anno 
1502 tempore caputmilitiatus lusti Futii sul margine sinistro 
della partita di Franciscus de Placentia barbitonsor; f. 262v (ma 
230v) P de anno 1502 tempore caputmilitiatus lusti Futii sul 
margine sinistro della partita di Franciscus de Paviya; f. 56r 
(ma 29r) Privilegiatus de (.Inno 1512.' 
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me già è stato ipotizzato -da Carocci 78, è da attribuire 
al registro dei contribuenti della contrada del Trevio: 
infatti secondo una prassi consolidata gli immobili cit
tadini e soprattutto le case e le botteghe in affitto, sog
getti a tassazione (bona datualia) sono solitamente indi
cati, salvo il caso di cospicue proprietà con immobili 
distribuiti in più contrade 79, alla fine della partita nel
l'ambito della contrada alla quale è iscritto e risiede il 
contribuente so. 

-Il protoamanuense, al quale fu affidata r originaria 
redazione del catasto, registrò le partite dei contribuen
ti e le relative particelle lasciando larghi spazi in bian
co e utilizzando, per le annotazioni di modesti patrimo
ni, solo il resto del foglio; poi per l'intervento degli 
amanuensi successivi furono annotate le nuove partite 
nel verso dei fogli, furono integrati gli elenchi delle par
ticelle con i nuovi acquisti e con i nuovi affitti, talvolta 
proseguendo in successione gli elenchi, talaltra facendo 
delle in terpolazioni negli s'pazi bianchi. 

Il quaderno catastale che ci è pervenuto, nella re
dazione ultima, offre un elenco di 21 partite, distribuite 

78 S. CAROCCI, Il sistema catastale cit., p. 219 n. 6. 
79 Appendice. doc. I n. 3 f. 533r. 
so Ibidem, doc. I n. 1, f. 531 (particella 2); n. 5 f. 534v (par

ticella ultima); n. 9 f. 537v (particella 5); n. 16 f. 543r (particella 
3); n. 17 f. 544 (particella ultima); n. 18 f. 545r (particella ulti· 
ma); doc. V (particella 2: domum ... in parochia Salvatoris, che 
era nel Trevio); doc. VI n. 2 f. 65v (particella 1). Talvolta la 
consuetudine dell'indicazione conclusiva degli . iIl1I11obili situati 
nell'ambito della contrada di residenza del contribuente può 
apparire falsato, nelle edizioni critiche, a motivo delle succes
sive aggiunte dei nuovi beni imponibli, prevalentemente terreni 
rustici. fatte in successione dagli amanuensi nel corso degli anni. 

Nel quaderno trecentesco non è riportata l'indicazione, con
sueta nei catasti frammentari successivi, di mettere in evidenza 
sul margine del -lòglio, il titolo della parrocchia attraverso iJ 
quale si sarebbe potuto risalire alla contrada nella quale risie
deva il contribuente. Tuttavia un contributo, che riduce il nu· 
mero delle quattro contrade' cittadine alle quali può essere 
assegnato in via ipotetica il catasto trecentesco, si ricava da una 
annotazione riportata a proposito della cancellazione della par
tita di Meulus Octabiani domini Angeli allorché uno degli ama· 
nuensi, -in seguito ad una revisione, diede questa giustificazione 
Cassatum quia scriptum est in contrada Castriveteris (Appendice, 
doc. I n. 3, f. 533r nota e. 
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in 18 fogli, con una numerazione originale che va dal 
f. 531r al f. 548v: accettando questo campione di com
misurazione "per valutare l'estensione dell'intero regi
stro catastale del Trevio" potr:emmo arguire che siano 
andati perduti, dal f. "lr al 530v, fatta eccezione per gli 
altri 6 fogli frammentari pure pubblicati in Appendice 
(docc. II-VI), oltre 600 partite di contribuenti tiburtini, 
senza considerare gli eventuali fogli successivi alla nu-
merazione del quaderno superstite. " 

I registri catastali, di cui il recuperodel quaderno 
trecentesco dà un'indicazione esemplificativa, fornisco
no una messe di informazioni che completano quella 
specificatamente di natura fiscale. Infatti è possibile 
ampliare notevolmente l'elenco dell'anagrafe tibunina 
attualmente disponibile attraverso la progressiva util~
zazione delle. fonti medievali, inquadrare e collocare 
nell'esatto ,periodo cronologico gli esponenti della classe 
politica cittadina, seguire .1'avvice11-damento dei gruppi 
familiari nell'ambito del periodo delle trascrizioni ca
tastali~" accertare le fortune o la provvisorietà dei patri
mo"ni, i· periodi di crisi e di trasformazione negli in
dirizzi colturali dei fondi rustici, le attività e le artes 
nell'ambito delle contrade, le proprietà delle chiese, dei 
monasteri e degli ospedali, la topografia del territorio. 

Il registro" catasÌétle dellà s"econda metà del '400 for
nisce, talvolta, riferimenti a documentazioni anteriori 
rispetto al periodo" nel quale fu compilato 81,. ma anche. 

81 ARCH. ST. ROMA, Catasti comunali antichi. Tivoli 151 (ca
tasto di S. Paolo della seconda metà del '400): f. 360r Mona
sterium S. Gosme de Urbe ... prout patet manu Andree Benedicti 
de Advocatis cancellarii civitatis Tiburis. che risulta conestabilis 
pavesatorum, consiliarius e cancellarius tra il 1389 e il 1414 (Gli 
atti del Comune cit., pp. 20, 84, 87, 93, 94, 105, 113, 114, 152, 155 
e 159); f. 373r e v e 374r Ecclesia S. Marie Nove de Urbe ... prout 
patet... publico instrzmzeno scripto manu Ioluznnis Andree Cole 
Mei in presentia Agneli Fomarii notal'ii Communis, i quali ri· 
sultano operanti il primo nel 1443 (I registri notarili del XV 
secolo. 2. Bartolomeus I acobi Sebastiani, a cura di R. MOSTI, 
XJII, «Studi e fonti per la st. della reg. tiburtina », Tivoli 1983, 
pp. 27, 34, 40, 43,46, 63 e 81), il secondo dal 1441 al 1443 (R. MOSTI, 
Il notariato a Tivoli attraverso documenti privati e registri no
tarili dall'antichità al XV secolo, AMSTSA, XLIX, 1976, p. 229 
n. 22; I registri notarili del XV secolo cit., pp. 58, 63 e 96). 
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nei quattro catasti del 1535 délle contrade cittadine è 
possibile ricavare indicazioni che si riferiscono al pe
riodo' medievale 'in ·seguito alle trascrizioni di annota
zi.oni testuali riportate. da registri più antichi 82. 

L;apporto, sia pure modesto, del quaderno trecen
tesco e dei relativi 'fogli dispersi ci ha consentito di ag
giungere, alla ser~e dei nomi già noti ricavata dalle fon
ti documentarie, altre indicazioni di 288 individui re
sidtmti a Tivoli nella seconda. metà del '300. Tra questi 
emergono alcuni esponenti della classe politica cittadi
na con le loro specifiche attribuzioni nel quadro degli 
officiales comunali; per altri ancora la partecipazione 
all'impegno comunale può essere ricavato dal riferimen
to a 'precedenti o successive indicazioni delle fonti docu
mentarie che consentono di· ampliare il quadro dei ri
spettivi riferimenti biografici. 

Per i primi è da segnalare il capomilizia Iohannes 
111agistri Iohannis (1378) 83, i notai comunali Iohannes 
Egidii (1362) 84 e Nutius Butii Lande (1378 e 1388) 85, i 
mandatari comunali Angelillus (1372) 86, Butius Carn"itie 

82 ARCH. ST. ROMA, Catasti comunali antichi. Tivoli 155 (ca
tasto del Trevio del 1535) f. 65 sotto la partita di Vincentius 
Cocanarius i beni sono trascritti ex catasto veteri de verbo ad 
verbum... prout inl'eni in eo scriptum manu I acobi cancellarii 
e fra questi repertum est in allibratu suo antiquo pervenisse 
sibi de anno Domini MoCCCLXXXXII a Commune et populo 
tyburtino castrum Sa racin esch i cum toto suo statu cum mon
tibus ecc. Numerosi sono inoltre i riferimenti alle trascrizioni 
extracta a catastu veteri o de catastu veteri fideliter extractum 
de verbo ad verbum di cui si indica la provenienza dal foglio 
d'origine: così al n. 152 (catasto di S. Paolo del 1535) f. 500r'e 
al n. 154 (catasto di S. Croce del 1535) ff. 108r, 144v e 433r. 
. 83 Appendicè, doc. I n. 2 f. 531v (partita) e n. lO f. 5391" nota h. 

M Ibidem, doc. I n. 19 f. 546r (partita). Altri. riferimenti si 
hanno nel 1378 quale testimone e attore m alcuni atti notarili 
(I registri notarili del XIV sec. cit., pp. 47, 55 c 57) e nel 1414 
quale collector date e .testimone in un procedimento giudiziario 
(Gli atti del Comune cit., pp. 85 e 125). 

85 Appendice, doc. I n. 2 f. 531v (partita): nel 1378 è notaio 
del Comune. Nello stesso anno interviene come notaio pubblico 
e come attore in alcuni atti notatili e nel 1388 è citato ancora 
quale notaio del Comune (I registri notarili del XIV sec. cit., 
pp. 28, 37, 55,.56, 62, 63, 64, 170 e 172). 

: 86 Appendice; doc. I n. 18 f. 546r (partita). 
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(1375) trI, Symon (1378) ,88, Georgius (1387) 89 e Carlenus 
(1389) 90. 

Per i secondi sono da citare: dominus Octabianus, 
giudice e sediale (1378, 1387-1389) 91; Petrus Pepe, came
rario del Comune (1388) 92; Benedictus Cole Benedicti de 
consilio generali (1389), già capomiIizia 93; Nicolaus Mei, 
notaio, già capo milizia, membro del. consiglio speciale 
e messo comunale (1389)~; Cola Malingni, conestabile 
e comandante per la difesa della. torre di ponte Lucano, 
cancelliere comunale (1389) e già capomilizia 95; Iacobus 
Butii Iacobi Oddonis, conestabile della contrada del 

trI Ibidem, doc. I n. 13 f. 541v (particella ultima): nel 1375 
è inviato per accertare la condizione di un terreno di Angelutius 
Angeli Cleti. 

88' Ibidem, doc. I n. 18 f. 546v (particella ultima). Di lui si 
hanno altre notizie nel 1378 quale mandatario e banditore della 
Curia (l registri notarili del XIV sec. cit., pp. 45, 72 e 73). 

89 Appendice, doc. I n. 21 f. 548r (particella 3). Analogo rife
rimento come mandatario della Curia si ha in occasione di un 
compromesso al quale partecipa nel 1387 in qualità di testimone 
(l registri notarili del XIV sec. cit., p. 104). 

90 Appendice, doc. VI n. 2 (particella 2). Analogo riferimento 
si ha nel 1389 quale mandatario della Curia (Gli atti del Comune 
cit., p. 69). 

91 Appendice, doc. I n. 16 f. 543r (particella 4): nel 1396 
aveva dato in locazione un oliveto con vigneto. Altre indicazioni 
si hanno nel 1378 e nel 1387-1388 allorché assolve la funzione 
di giudice sediale del Comune (I registri notarili del XIV sec. 
cit., pp. 9, 42, 43, 88, 89, 91, 137 e 178); conserva ancora l'inca
rico nel 1389, inoltre partecipa ad una riunione pubblica nel 
1414 nel palazzo comunale (Gli atti del Comune cit., pp. 36 e 84). 

92 Appendice, doc. IV n. 1 (particella 1): riceve un mutuo di 
30 fiorinI. Nel 1388 è citato, quale testimone, in due atti e, 
come attore, in un terzo atto ed è indicato quale camerario 
del Comune (I registri notanli del XIV sec. cit., pp. 170, 173 
e 196). 

93 Appendice, doc. I n. 19 f. 546v (particella ultima): nel 
1381 aveva dato in locazione un vigneto. Nel 1389 faceva parte 
del consiglio generale ed aveva già ricoperto l'incarico di capo-
milizia (Gli atti del Comune cit., pp. 17 e. 51). . 

9~ Appendice, doc. I n. 12 f. 540v (particella. 1):. nel 1395 
vende un vigneto. Altre indicazioni si hanno nel 1378, nel 1386 e 
nel 1388 in cui è citato quale notaio pubblico (I registri notarili 
del XIV sec. cit., pp. 64, 85, 86, 118, 155, 168 e 212); inoltre nel 
1389 risulta già capomilizia, è membro del consiglio speciale e 
messo comunale (Gli atti del Comune cit., pp. 11, '17, 18, 21, 29-
31, 38, 39, 67, 68' e 71). . ' 

9S Appendice, doc. I n. 19 f. 546v (particella 1): dà in loca
zione un vigneto. Altri riferimenti si hanno nel 1389 in cui risulta 
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Trevio 96; Cola Golie, custode di ponte Lucano e conesta
bile dei balestrieri (1389) 97; Paulus Nalli, conestabile 
dei pavesati (1389) 98; Cecchus lohannis Romani, notaio 
e scriptor actorum Curie Tyburis (1389) 99; Butius Cru
cis, c3tpomilizia (1414) 100. 

Un rilievo particolare, fra i patrimoni dei contri· 
buenti conservati nel superstite quaderno trecentesco, 
assume la partita allibrata a Matheus Leonis I acobi 
Mancini, trasferita -poi al figlio Nardus, composta da 20 
particelle di beni soggetti a tassazione (bona datualia) 
fra cui terreni di proprietà (iure proprio), terreni in lo
cazione (iure locationis) e una casa posta nella contra
da di S. Croce sulla quale s'era obbligato per un pegno 
di lO fiorini 101. 

Pressoché analogo è il patrimonio intestato ad An
J!elutius Angeli Cieti, composto da 18 particelle, di cui 
fanno elrualmente parte numerosi terreni di proprietà, 
terreni in locazione e una banca ante domunt suam in 
qua exercet artem calçularie 102. 

conestabile, comandante per la difesa di Ponte Lucano, can
celliere comunale e. già capomilizia (Gli atti del Comune cit., 
pp. 8, 16, 31, 33, 37, 38, 40, 48, 49, 53 e 65). 

96 Appendice, doc. I n. lO f. 538r (particella ultima): dà in 
locazione un terreno in Aquarinea. Altri riferimenti si hanno 
nel 1388 quale confinante di una proprietà in Pratis (1 registri 
notan1i del XIV sec. cit., p. 155) e nel 1389 quale conestabile 
della contrada del Trevio (Gli atti del Comune cit., pp. 4 e 5). 

97 Appendice, doc. I n. 16 f. 543r (particella 3). Altri riferi
menti si hanno nel 1378 per l'acquisto di una partita di mosto, 
nel 1387 è arbitro in un compromesso (l registri l10tarili del 
XW sec. cit., pp. 13, 140 e 141); nel 1389 è custode del ponte 
Lucano e conestabile dei balestrieri (Gli atti del Comune cit., 
pp. 16, 20 e 64). 

98 Appendice, doc. VI n. 1 f. 65r (particella l) nota d. Nel 
1388 risulta confinante di una proprietà (l registri notarili del 
XW sec. cit., p. 166) e nel 1389 è conestabile dei pavesati (Gli 
atti del Comune cit., p. 20). 

99 Appendice, doc. VI n. 2 f. 65v (particella penultima): nel 
1395 aveva venduto un vigneto. Nel 1414 è citato in una depo
sizione resa in giudizio in occasione di un intervento compiuto, 
mentre era capomilizia, in una rissa. 

100 Appendice, I doc. 21 f. 548r (particella ultima): risulta 
sindaco e procuratore del monastero di S. Giovanni in Votano 
per l'assegnazione di una coltura di un vigneto. Di lui si ha 
notizia nel 1389 quale notaio e scriptor actorum Curie Tyburis 
(Gli atti del Comune cit., p. 41). 

101 Appendice, doc. I n. lO ff. 538r e v, 539v. 
102 Ibidem, doc. I n. 13 ff. 541r e v. 
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Notevolmente inferiore è il patrimonio di Nardillus 
domini Nicolai, composto da 15 particelle relative a tèr
reni assegnatigli quasi tutti in locazione, integrato da due 
case che, a sua volta, aveva"" dato in affitto 103. 

E' in questa direzione che si può tentare di indivi
duare la presenza di un" ceto di mercanti agricoli, ai 
quali abbiamo recentemente dedicato un primo accenno 
a proposito di Angelus Scanni (o Scandt) e di Sylvester 
Angeli Iohannis Carsoli 104, che ricorrono, sia pure mar
ginalmente nel catasto trecentesco, il primo per una 
proprietà in Quintigliolo, il secondo come proprietario 
confinante di un terreno 105. 

Il problema delle fortune e della precarietà dei pa
trimoni esige, in assenza di date precise, unavalutazic>
ne" calligrafica sugli interventi dei vari amanuensi. Quan
to all'altro problema della crisi e delle trasformazioni 
degli indirizzi colturali dei fondi . rustici, un aiuto po
trebbe venire, per l'approfondimento legato a determi
nati periodi temporali, dal confronto tra le situazioni 
patrimoniali dei contribuenti, o dagli stessi gruppi fa
miliari, rappresentati, di volta in volta, nei cat~"ti tar
domedievaU: ma la "scarsità ~ei fogli suP.~r.s~~ti ,dei .ça~
sti -della' secoo"dà m-età deI. '300 'è della prima metà del 
'400 e,' soprattutto, la perdita dei registri, che si riferi
perabili, all'analisi delle 'singole partite dei Contribuenti 
tiburtini. . 

RENzo MOSTI 

103 Ibidem, doc. I n. 9 ff. 537r. 
104 R. MOSTI, L'ultimo tentativo di alienazione a Tivoli dei 

diritti dell'abbazia . di S. Paolo sui possedimenti monastici, 
AMSTSA, LIX (1986), pp. 116-118). . . 

105 Appendice, I doc. 19 f. 546v <1:)articella 2); n. ~O f," 539r 
(particella ultima). -- . 



UN OUADER~O DEL PIÙ .ANTICO . CATASTO DI TIVOLI .109 

APPENDICE 

CARTULARIUM TYBURIS 

CATASTU~f (1362-1399) 

Doc. I 

o r i g i n a l e~ Arch. St. Roma, Catasti comunali antichi. Ti
voli 151: allegato in calce al codice cartacéo del Catasto di Tivoli 
della seconda metà del '400. 

E' composto da 9 bifolii che facevano parte di un volumino
so codice cartaceo: essi sono contrassegnati dalla numerazione 
originale, in numeri romani, che va dal f. 531r al f. 548r e si con
clude con un foglio in bianco. 

Il quaderno frammentario si presenta in pessime condizioni 
di conservazione a causa di un'infiltrazione massiva di umidità 
che si è propagata lungo i margini superiori ed inferiori e, so
prattutto, lungo il margine esterno per un'ampiezza di 1/4 dei 
fogli, che sono stati dilavati ed in parte erosi in corrispondenza 
dell'annotazione del prezzo attribuito alle singole particelle. Nei 
tre lati infiltrati dall'umidità la scrittura è completamente sva
nita ed è stato necessario fare ricorso alla lampada di Vood. 

Il catasto è stato impostato nelle singole partite dei vari con
tribuenti da un unico amanuense: ad esso si sono succeduti nuovi 
amanuensi negli anni successivi. 

Sui margini di sinistra e superiori sono indicate annotazioni 
di rinvio alle nuove partite per successione o per vendita e nume
rose sono le somme di computo ricavate, di volta in volta, dai 
positores date (esattori). 

Sulla superficie scrittoria sono presenti rigature di giustezza, 
ricavate da segnature a secco o dalle piegature dei fogli, mancano 
invece le rigature di scrittura. 

La filigrana dei fogli presenta se~i di vergelle orizzontali 
ravvicinate ed è priva di filoni vertIcali. Presenta inoltre un 
marco di fabbrica raffigurante un fiore con 8 petali, riproducente 
una margherita, con un lungo stelo racchiuso, in successione, da 
due cerchi (ff. 531, 532, 533, 535, 536, 541, 542, 543 e 545) la cui ti
pologia non trova una corrispondenza fra quelle illustrate da 
C.M. BRIGUET, Les filigranes. Dictionnaire des marques du papier 
dès leur apparition ver 1282 jusqu'en 1600, Amsterdam 1968, I 
p. 373-75, III nn. 6584-6616. 

Misure cm. 28x39,8. 

l. 
t. 531r a) Vanna uxor lacobi Scutellarii reperta est per [se vivere 

et] habere bona infrascripta . 

. a) All'illi~io ~ stata annotata la lettera M per V per indicare Vanna quindi 
da Ull nuovo amanuellse ·è stato premesso sul margine sinistro, quale. nuova 
erede Vanna filia aggiwllo a Vannae la cui dt!sillenza è stata concordata sinlal· 
licanrenle; succes.d,'amente la parlila della cOllIribuellle è slala depennata e se 
n~. dd giustificadone sul margine sinistro Cassatum. quia vivit cum genero segue 
ancora il seguente compulo Summa libre VI solidi XX .de pensione solidi XX 
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a) In primis habet ad griptam Saraceni iure propro 
unum olivetum cum XXXII pedibus olivarum et quinque 
cuppas terre iuxta rem Angeli Honu[frii, viam] publicam 
et Preces. 

h) Item repertum est secundo anno per inquisitionem et 
iuramentum iuramenti condictionis quod dat pensionem ei
dem de quadam domo sua posita in contrata Trivii iuxta rem 
Iohannis Oddonis falciatoris et rem domini lohannis Octa· 
biani et viam annuatim· solidos XI. 

2. 
c) Paulus Guerani olim de Penestre repertus est anno 

millesimo IIICLll"VIII habitare civitatem et habere privilegium 
citadantie scriptum manu Nutii Butii Lande notarii Commu
nis tempore caputmilitiatus Iohannis magistri Iohannis sub 
anno Domini millesimo IIICLXXVIII tempore pontificatus domi
ni Urbani pape VI indictione secunda mense octobris die XXV. 

Pro quo fideiussit Angelus Corradutii d) et promisit ad 
penam L libras quod dictus Paulus habitabit civitatem per x 
annos proxime futuros. 

3. 
f. 532r e) Meulus Octabiani domini Angeli iuratus super alibratu 

suo faciendo assignata habere bona infrascripta. 
In primis habet in Cesarano iure proprio xx rubla terre 

iuxta rem heredum Iohannis Sbirre, iuxta rivum Maiurem 
et rivum Pucçulum et rem Pauli Curti. Libre CLX. 

I tem habet in Carçano iure proprio mille IIIC ordines 
vinee cum LX pedibus olivarum iuxta rem heredum magistri 
lohannis de Perheto et iure Ren[tii] Angeli Ricçardi. Item 
habet ibidem LXX ordines vinee quos pastinat Silverium 
Nardi Thomei. [. . . . . .] solidi L. 

Item habet ad Sanctam Mariam de Pesuni unum olivetum 
cum pedibus olivarum iure locationis ab ecclesia Sancti 
Laurentii martiris iure dicte ecclesie. 

f· 532v f) Item habet in Ciccis iure proprio VII rubla cum dimi-
dio terre iuxta tenimentum Sancti Angeli et rem Sancti Petri 
de Flaccis. Libre LX. 

I tem habet iuxta dictos confines medietatem pro indi-

a) La particella che segue è stata depennata c se ne da giustificazione nel
"interliuea sottostaute Cassatum quia scriptum est Paulo Petl"utii çaeconis 

b) La particella è stata depennata e se ne da giustificaziotle sul margine 
destro Cassalum quia tenel [ ...... ] c) Sul margine sinistro Nunc habitat 
[civi]tate d) Depennato q c) L'intero foglio è stato depenauto e se ne dii 
giustificaziouc sul margine sinistro Cassatum quia seriptum in contrata Castri
veteris inoltre sempre sul margine sinistro sono annotati i seguenti computi 
Summa libre IIcLXXXVII solidi X de pensione libre XII solidi XI c Summa 
libre CLXXXVlI solidi X de pensione librc XV solidi X e Summa libre Ile 
LXXXVII solidi X de pensione Iibrc IX solidi XV f) Le particelle del foglio 
sono state tutte depennate. 



f. 533r 

f. 533v 

f. 534r 

UN OUADER.~O DEL PIÙ ANTICO CATASTO DI TIVOLI 111 

viso quorumdam stirpariorum cuius alia medietas est here
dum Butii Pallonis. Solidi XL. 

Item habet in Flaccis iure proprio nnor cuppas terre 
iuxta rem heredum magistri Nicolai Rainerii et rem Petri 
Geremie. Solidi L. 

Item habet quandam cervinariam positam in platea Maio
ri iuxta ipsam plateam et rem heredum Cole Petri Iohannis 
Angeli de qua recipit pensionem ab Angelo ciculano. Libre 
vuu per annum. 

a) Item habet in contrata Sancti Pauli quandam domum 
iuxta rem heredum Rocce et rem domine Eline de qua recipit 
pensionem [ab . . . . . .] Andree Iohannis Frederici. Solidi 
XL per annum. 

Item habet in dieta contrata Sancti Pauli quandam do
mum iuxta rem Pauli [An]geli Nicolai et viam publicam de 
qua recipit pensionem a Christofano Rocchi. Solidi xv per 
annum. 

Item habet in contrata Trivii unum furnum iuxta rem 
Riccardi de [de Octa]bianis et rem heredum Angeli Iohannis 
Carsoli. Libre [ .... ]. 

Item habet in contrata Sancte Crucis unum arredum 
iuxta rem q[uondam] Pauli Mani et vicum. Libre [. ... ]. 

Item repertum est IIUto anno per inquisitionem quod 
recipit pensionem de quadam domo sua a fiUo Angeli Cleti. 
Solidi xxx. 

b) Item habet quandam domum positam in contrata 
Trivii iuxta rem Iannocti Mancini et rem [. . . . . .] domini 
Nicolai de qua recipit pensionem a Ceccha Venture [et] a 
Petro de FIorentino. Solidi LVI per annurn. 

c) Item habet unum ortum retro domum ipsius iuxta rem 
Pauli Oddonis et rem ecclesie Salvatoris pensione cuius 
extimatio est solidi xv. 

4. 
d) Antonius Covelli olim de Rengnio repertus est habi

tare civitatem e). 

s. 
f. 534v I) Honufrius filius· Iohannis Sciucche repertus est per 

se vivere et habere bona infrascripta. 

a) 1.11 particella clre segue l stata depennata e se tle dà giustificati()ne slll mare 
gine sinistro Cassatum quia vacat et tenet ad proprium usum ma anclle le restanti 
particelle del foglio sono state tutte depemlate. b) lA particella elle segue è stata 
depennata e la motivazione è illeggibile a causa di Ima vasta macchia di umidità. 

c) La particella che segue è stata depennata e se ne dc} ragione alla fine della 
annotazione Non alibretur dictum ortum quia vacat. d) Sul margine sinistro è 
stato premes.';o da un nuovo amanuense, quale nuova erede Vanna u."(or quondam 
aggiuma ad Antonii la cui desineuta è stata concordata si"tatticamente. e) Sono 
stati omessi i beni posseduti: segue UIIO spada bianco per il restante foglio. f) 
Sul margine superiore è stato annotato e poi depennato il computo Summa libre 
LXIIII denarii XXX 
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Item pervenit sibi LXXXVI anno per excusam Marie filie 
Pauli Vincentii et confexionem ipsius in Pratis unum rubrum 
et IX cuppe terre iure proprio iuxta rem Sancti Clementis, 
rem Sancti Stephani, rem a) Sane te Marie Nove et rem Tutii b) 

Iohannis Caputrape, rem Benedicti Amati et rem Luce lohan
nis Philippi. Libre XVIII solidi xv denarii VII • 

. J~em .pervenJt sibi .anno MOCCCLXXXVIIll per excusam 
lohannis Eunufrii- Sciucche et confexionem ipsius mille or
dines vinee iure proprio posite in Pesuni iuxta rem Sane ti 
Laurentii foris MurOS et rem Eunufrii magistri Amati. Item 
habuit L ordines vinee iuxta dictos confines. Libre XXXI 
solidi X. 

c) I tem pervenit sibi millesimo IIICLXXXX de bonis Ma
rie uxoris sue et confexionem ipsius ad Colle m Consalvium d) 

iure proprio tres cuppas terre iuxta rem Iohannis de Petra, 
rem ecclesie Sancti· Angeli Vallis Arcensis et viam. Solidi 
XXXVII denarii VI. 

Item pervenit sibi dicto anno de bonis diete uxoris sue 
in Pratis e) ad Variam Menilane .iure proprio unum rublum 
terre iuxta rem ecclesie Sancte Marie Nove, rem heredum 
Tutii Iohannis Capurape. Libre XII. 

f) Item repertum est LXXXX anno per inquisitionem et 
iuramentum fidedignorum testium habere unam domum po
sitam in Trivio in quo facit abergariam, possidet pentionem 
per annum solidos xxv. 

6. 
f. 535r g) Heredes Antonii Marani reperti sunt habere bona 

infrascripta. 
In primis habent in Aferrata IIIICLX ordines vinee iure 

locationis a Tutio Iohannis. Petri Iacobi iuxta rem Petri 
Blasii Iohannis Clementis. Libre [. ... l. 

Item habent in Polini IIICL ordines vinee iure laborerii 
a Petro Cari quam ipse Petrus habet a Sancto Sabba ad 
septimam pro tempore. Libre [. . . .l. 

7. 
f. 535v Il) Nutius Macthey Cincie repertus est millesimo 

IIICLXX:XIIII per se vivere et habere bona infrascripta i). 

a) Il titolo dei beni della dliesa cile segue è slalo successivametlle depe,anato. 
b) Il nome di battesimo è stato successivamellte depemlato. cl La parti. 

cella che segue è slata depennata e se ne dà giustificazione sul margine sinistro 
[Cassatum quia] scriptum est Antonio [.; .. l. Valca d) Come sembra. 
e) Depennato i I) La particella elle segue è stata depennata e se ne dà giu· 
stificazione .'1111 ma.rgine sinistro [ .. , .. lent ad [ .••• ]stum g) La partita 
e le relative particelle sono sl.ate IItt(e depennate dal foglio e se ne dà giusti· 
ficazione sul margine sinistro Cassatupi quia mortuus inoltre sempre ,sul mar· 
gine sinistro si dà il compmo Summa libre XIII. solidi IX denarii 1111 I,) La 
partita. cile s~gtle è: stala depennata e se ne dà giustificazione s," margiue sini· 
~tro Reperitum in [bolna dicti Blasii i) ~OIlO stati omessi i belli posseduti; 
segue uno spaziò bianco per il restatUe foglio. 
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8. 
a) Nutius lohannis Cieti iuratus super alibratu suo fa

ciendo assignata habere bona infrascripta. 
b) In primis habet ad ortum dopnicum sine pentione 

IIIIC ordines vinee iure locationis ab ecclesia Sancti Lauren
tii Maioris iuxta vias publicas et rem ecciesie Sancti Petri 
Maioris. Libre [ .. ]. 

I tem habet in Colle Firmiseiano iure proprio tres cupe 
pas et tertiam terre iuxta rem domini Porrine, ·rem Angeli 
Cleti et rem Butii Friselli. Solidi XXXVIII. 

c) Item habet in contrata Sancte Crucis unum ortum 
in proprietate Cecchi Anto[nii] de quo respondit Rentio 
laquinti. Solidi IIII et denarii VI per annum. 

Item habet in Papis iure proprio unam cuppam cum 
dimidio terre iuxta rem lohannis Rubey et rem lacobi Ma
rani. Solidi XVIII denarii IX d). 

9. 
e) Nardillus domini Nieolai iuratus super alibratu suo 

fa[ciendo] assignata habere bona infrascripta. 
f) Item habet in Mangiano VIIICXI ordines vinee iure lo

cationis Alesi g) et Cicchi Ragie iuxta rem Sancti Laurentii et 
carrariam eum XlIII pedibus olivarum perventum sibi mIto 
anno per excusam lohannis laeobieti et confexionem ipsius. 
Libre XVI solidi 1111 denarii v pro olivis solidi XVIII de
narii [ .. ]. 

h) In primis habet in Paterno UIIc ordines vinee iure 
locationis [......... iuxta] viam et rem Sancti Petri 
de PIacçula. Libre VIII. 

I tem repertum est anno millesimo IIICLXXVII per inqui
sitionem et eonfessionem ipsius hoc anno pastinasse in Pc
suni iure Iocationis ab ecclesia Sancti Laurentii Maioris in 
staglum cxxv ordines pastini. Solidi LVI denarii III. 

i) Item habet in Stoyno unum olivetum eum xxxv pedi
bus olivarum [iure] locationis a Saneto Sabba iuxta heredes 

a) Sul nuzrgine sinistro è stata annoiala da un nuovo anuznuense la spettan:.a dei 
beni agli Heredes premessi a Nutii la cui desinenza è stata concordata sintatticamen
te; poi è stata depennata la partita e se ne dà giustificaz.ione Cassatum quia non 
reperiuntur segue ancora il computo Summa libre XI solidi V denarii III b) La 
particella che segue è stata depennata e se ne dà giustificazione sul nuzrgine sinistro 
Cassatum quia scriptum est cappelle Sancti Thome c) La particella che segue è 
stata depennata senta giustificaz.ione. d) Segue la restante pagina bianca. 8) Sul 
nuzrgine sinistro è stato premesso, quela nuovo erede Iohannes aggiunto a Nardilli la 
cui desinem.a è stata concordata sintatticamente, inoltre sul margine superiore e 
sul margine sinistro sono stati annotati, in successione, i seguenti computi 
Summa libre VIII solidi XII denarii XI de pensione florenum unum e Summa 
libre LVIIII solidi XVII e Summa libre LVI solidi V denarii IX e Summa libre 
XXXII solidi XlIII denarii VIII de pensione solidi XXXVI I) La particella 
che segue è stata depennata e se ne dà giustifictu.ione Cassatum quia perventum 
Stephano Iohannis Stepbani et causa ut dicitur laborat g) Come sembra h) La 
particella che segue è stata depennata e se ne dà giustifi~ione Cassatum quia 
scriptum est Bartolomeo de Villa i) La particella che segue è stata depennata e 
se ne dà giustificazione sul nuzrgine sinistro Cassatum quia scriptum est domino 
Iohanni Octabiani 
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domini Andree domini Honufrii et iuxta rem a) Cecchi. So
lidi XLVI. 

Item pervenit sibi LXXXIIII anno per excusam c) Cechi 
Ançodici et confessionem ipsius in Magniano iure locationis 
in extalium ab ecclesia Sancti Laurentii unum olivetum c) 

cum XLVIII pedibus olivarum et una rublitella terre de qua 
respondet annuatim tres acquaritias olei iuxta rem Stephani 
Iohannis Stephani et viam. Lib[re. . .] pro ol[ivis] solidi 
[. " ... ]. 

Item habet ad portam Aventie IIIIC ordines vinee iure 
locationis [. . . . . . . .] iuxta rem Sancti Iacobi et rem he· 
redum. Cecchi Andree. Li[bre . . . .]. 

d) I tem perveni t sibi VIIO anno per excusam Cole Fra
gonelli et confessionem ipsius in Paterno VCLX ordines 
vinee iure. locationis a Sancto Petro Maiore de Tybure iuxta 
viam. Libre [. . . .]. 

e) Item pervenit sibi f) millesimo IIICUCXVO per excusam 
Nardi Stephani Lelli et confessionem ipsius in Pesuni IIIIC 
ordines vinee iure loeationis ab heredibus Iacobi Vecchii 
iuxta rem episcopatus et rem Rentii Bartholomutii. Libre 
[. ... ]. 

f· 537v g) Item [habet in . . . . . . unum] olivetum iure loea-
tionis cum xxx pedibus olivarum iuxta rem [. . . . . . . . . . .] 
et rem heredum Bartolomei Iohannis Romani. Solidi XL. 

h) Item pervenit sibi ~IIrcLXXXXIII per excusam Pe· 
trutii Iohannis Macçocchii et confexionem ipsius in Ripu1i 
iure loeationis a Teballo Nicolai Teballi rIICL ordines vinee 
cum XllII pedibus olivarum iuxta rem dicti Iohannis et rem 
Sancti Iacobi. Libre VII pro olivis solidi XIX. 

i) I tem [habet in] Ripuli XXXVI pedes I) olivarum. iure 
locationi~ ab heredibus Butii Caputrape iuxta carbonariam 
et rem Iohannis Caputrape. Solidi XLVIII. 

m) I tem repertum est millesimo CCCOLXXXO per inquisitio
nem et çonfexjonem domine Marie Vanni domini Angeli quia 
recipit pensionem ab ipsa de domo sua unum florenum. 

n) Item habet quandam domum positam in contrata Trivii 

a) Ripetuto rem b) Depennato N c) Depennato iuxta d) La particella 
che segue è stata depennata e se ne dà giustifica:.ione nell'interlinea sottostante 
Cassatum quia dieta locatio pcrvenit diete ecclesie e) La particella che segue 
è stata depennata e se ne da giustifica:.ione sul margine sinistro Cassata est 
dicta vinea quia pervenit iure proprio Matheo Benedicti qui tenet causa ad 
manus eius . f) Omesso anno g) La particella che segue è stata depennata 
e se ne dà giustificazione sul margine sinistro [Cassatum quia] scriptum domi
no, [ ••.••. ] h) La particella, che segue è stata depennata e se ne dà giu· 
stificazione sul margine sinistro [Cas]satum quia scriptum est Antonio [. . . ]1i 
de Columpna i) La particella che segue è. stata depennata e se ne da giusti· 
ficazione sul margine sinistro [Cassatum] quia scripta suot [......] ortu· 
lano l) C pedibus m) La particella che segue è stata depennata e se ne dà 
giustifica:.ione sul margine sinistro [Cassatum quia pro]bavit vacare n) La par
ticella che segue è stata depennata e se ne da giustificazione sul margine sini
stro [ • • • .] vacavit [ . • . • • .] probatum 
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iuxta rem heredum Angeli They de [qua recipit] pensionem 
a lanocto Mancini solidos XXXVI per annum. 

Item [habet] in Palatio iure proprio IIIIC ordines vinee 
iuxta rem Rentii [. . . et] viam. Libre III pro terra. 

Item pervenit sibi anno Domini millesimo IIICLXXIXO per 
excusam Gosmati GentiIis et confessionem ipsius in Caccabel
lis unum ordinem vinee iure dotis filiarum dicti Cosmati a) 

et uxoris dicti Nardi et [. . . . .] fiIii sui iuxta rem Sancti 
Martini et rem heredum Santi dompne Lucie. Libre XXVII. 

lO. 
f. 538r b) Matheus Leonis lacobi Mancini repertus est habere 

bona infrascripta. 
c) In primis habet in Carçano iure proprio Ile ordines 

pastini et terras iuxta rem lohannis Pacçi et rem Sybilie 
uxoris olim Cole laquinti [et] viam. Libre [ .. ]xx pro terra 
solidi XlIII. 

Item repertum est VIo anno per confexionem ipsius pa
stinasse hoc anno in supradicta terra XLIIII ordines pastini. 
Solidi XXII. 

d) I tem repertus est VIro anno per confexionem ipsius 
pastinasse in supradicta terra LXXX ordines pastini. Solidi XL. 

e) Item habet quandam domum quam obligavit in pin
gnore pro x florenis positam in Sancta Cruce iuxta que possi
det pensionem solidos XL per [an]num. 

Item repertum est millesimo IIICLXXXXII per iuramentum 
ipsius laborare in Carciano iure locationis a Sancto lacobi 
iuxta rem ipsius I) LXXX ordines vinee. Solidi XXXII. 

Item repertum est pastinasse in dicto loco LXXX g) ordines 
vinee. Solidi xx[xn]. 

Item repertum est millesimo IneLXXXXV pastinasse ibi
dem LXXX ordines vinee. Solidi XXXII. 

h) Item habet in Stoyno unum olivetum cum pedibus 
olivarum iure locationis a Sancta lerdona. 

a) Cosl per Gosmatis b) La partita clte segue è stata successivamente as-
segnata da un nuovo amanuense nella riga superiore a Nardus filius premesso 
a Mathei la cui desinema è stata concordata sin tatticamente e poi sul margine 
sinistro agli Heredes quondam Mathei inoltre sono stati riportati sul margine 
superiore i seguenti computi Summa XIX libre solidi III denarii IX e Summa 
libre XXXI solidi [ .... ] e Summa libre XXXII e Summa libre XV solidi 
XIII e Summa XXII solidi XlIII e Summa libre XX solidi XIX e Summa libre 
XXIIII solidi XV e Summa libre XXXII solidi III e ancora sul margine sinistro 
Summa libre XXVIIIl solidi VIII denarii XI de pensione solidi XL c) Le due 
particelle che seguono sono state depennate e se ne dà giustificazione sul mar
gine sinistro Non alibretur de dieta terra tres partes unius cuppe quia est 
pastinata d) La particella che segue è stata depennata e se ne dà giustif;
catione sul margine sinistro Cassatum quia scriptum est Iannocto Iohannis 
Mancini e) La particella che segue è stata depennata e se ne dà giustificatione sul 
margine destro Cassatum quia proba[vit] I) Depennato L g) Depennata una 
quarta X h) La particella che segue è stata depennata e se ne dtl giustifica. 
z.ione, in continUatione, sullo spa1,Ìo bianco residuo Cassatum quia dieta locatlo 
pervenit diete ecclesie 
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Item repertum est millesimo IIIcLXXXX per confexionem 
ipsius pastinasse in Aquarinea iure Iocationis a lacobo Butii 
lacobi Oddonis iuxta rem ipsius lacobi et alios fines IIC 

ordines pastini. Libre II[ • l. 
a) Item habet in P[esunil IICL ordines vinee iure Ioca

tionis a Pauli Oddonis iuxta rem dicti [Paulil. Libre IIII 
solidi III denarii IIII. 

b) Item repertum est LXXXIII per confexionem ipsius 
quod habet in Pesuni iure Iocationis ab hospitale Sancte Ma
rie Nove LXXX ordines vinee. Solidi XXXII. 

c) Item habet in Pesuni cc ordines vinee iure Iocationis 
ab hospitale Spiritus Sancti. Libre 1111. 

Item· habet in Carçano iure proprio duas cuppas cum 
dimidia terre iuxta rem lohannis [Fedlerici et rem hospi
talis Sancti Cleti. Solidi XXXI denarii 111. 

I tem pervenit sibi LXXXIII anno per excusam Caterine 
Cole Mancini et confessionem ipsius Nardi due cuppe cum 
dimidio terre iuxta dictos confinatos. Solidi XXXI. 

d) I tem habet in Carçano iure proprio unum olivetum 
cum xxv pedibus olivarum iuxta [rem] monasterii Palacçole 
et carriariam. Solidi e) x. 

Item pervenit sibi millesimo IIICLXXXXVI per excusam 
lannocti Mancini et confirmationem ipsius in Carciano iure 
proprio VC ordines vinee cum una cuppa et dimidia terre 
iuxta rem heredum domine Sibilie Cole laquinti et rem 
lohannis Pacçi. Pro vinea libre XII solidi x. Pro terra so
lidi xvf). 

g) I tem habet in Carçano iure proprio IIICLXX ordines 
vinee iuxta rem Sancti Cleti et rem heredum Angeli Cleti. 
Libre [ .. ]. 

h) Item pervenit sibi VIIO anno per excusam Cole Nardi 
Mancini et confexionem ipsius in Carciano iure proprio IIICLXX 
ordines vinee iuxta rem heredum Angeli Thei et viam publi
cam et rem Sancti Cleti. Libre IX solidi v. 

Item pervenit sibi MOIIICLXXIIIIO per excusam Cole Nardi 
Mancini fratris sui et confexionem ipsius in Carciano iure 
proprio medietas unius oliveti cum xxx pedibus olivarum 
iuxta rem Sancti Thome et viam. Solidi [. . l. 

i) Item pervenit sibi MOXIICLXXXXIII per excusam Petrutii 

a) La particella che segue ~ stata depenata e se ne dà giustificat.ione, in 
continuazione, sullo spazio bianco Cassatum quia scriptum est lannocto fratri 
suo cum alia vinea ibidem b) La particella che segue ~ stata depennata e se 
ne dà giustificazione sul margine sinistro [C]assatum quia scriptum est lacobo 
Mancini c) La particella che segue ~ stata depennata e se ne dà giustifica
done, in continuazione, sullo spazio bianco Cassatum quia. est extirpata d) Sul 
margine sinistro [He]redes et successores e) Depennato L f) Sul margine 
inferiore è annotato un conteggio in colonna 2, 81,.i, l, 4, 21,.i, 1, 9 senza somma 
complessiva. g) La particella che segue è stata depennata e se ne dà giusti
ficazione sul margine sinistro Cassatum quia scriptum est Rentio Luce Alçapanni 

h) La particella che segue ~ stata depennata e se ne dà giustificazione sul 
margine sinistro Cassatum quia scriptum est Iohanni magistri Iohannis i) La 
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Iannutii iudei et confexionem ipsius in Maciano iure proprio 
pro dote Petrutie uxoris eius XlIII cuppe terre iuxta rem 
Silvestri Carsoli, rem Sancti Sabbe et viam. Libre x so
lidi. X a}. 

Il. 
f. 540r b) Antonius Rite Bactilane repertus est per se [vivere et] 

habere [bona] infrascripta. 
In primis habet in Carçano iure proprio tres cuppas 

terre cum XIII pedibus olivarum iuxta rem Iohannis Mathei 
Caramande. Pro terra solidi xx. Pro olivis [ .. ]. 

12. 
f· 540v Petrutius Rentii Cieti repertus est MOJIICLXXXXIIII anno 

per se vivere et habere bona infrascripta. 
c) Item pervenit sibi millesimo IIICLXXXXV per excusam 

Nicolai Mey de terris d) Vlc ordinis vinee posite in Carciano 
iuxta rem Thomasii Sciucche et rem Sancti Angeli Vallisar~ 
censis iure Iocationis a domino Iohanne Ceri cum XVI pedibus 
olivarum. Libre XII. Pro olivis solidi XXI denarii 1111. 

Item repertum est per iuramentum ipsius WlIIcLXXXXIX 
laborare ad Serenam de Ponte mille CL ordines vinee iure 
locationis ab Andreotio Meuli iuxta rem dicti Andreotii et 
rem Antonii Rentii. Libre XXIII e). 

13. 
f. 541r f) Angelutii g) Angeli Cleti repertus est habere bona 

infrascripta. 
h) In primis habet in Caccabellis mille XL ordines vinee 

iure locationis heredum Pauli Angeli Guidutii iuxta rem 
Butii Regie et viam. Libre [ .. ]. 

i) Item pervenit sibi WIIIeLXXIIIIo per excusam Cole 
Nardi Mancini et confexionem ipsius medietas v cupparum 

particella che segue è stata depennata e se ne da giustifica:.ione sul margine 
sinistro Cassatum quia scriptutn est Cole de Screya 

.. 4) Segue il f. 539v bimlco. b) La partita è stata depennata e se ne dà giustifi-
~ione sul margine sinistro Cassatum quia mortuus e più in basso Pro quatraginta 
florenis c) La particella che segue è stata depennata e se ne dà giustifiC44ione sul 
margine sinistro [ •••• ]arte d) Come sembra. e) E' stato inserito di seguito 
sulla riga bimlca Ponatur N f) La partita è stata depennata e se ne da giustifi-
cazione sul margine superiore Cassatum quia vivit cum ·Ceccharello sutore 
i beni sono stati poi attribuiti sul margine sinistro agli Heredes inoltre sono 
stati riportati sul margifze superiore e su quello sinistro i seguenti computi 
Summa libre LVI solidi XI denarii III de pensione solidi X e Summa LII 
libre solidi XV denarii VI de pensione solidi X e Summa libre VlIII solidi V 
denarii VI de pensione solidi X e Summa libre XXV solidi III de pensione 
solidi X e Summa libre XX solidi XVI de pensione solidi X e Summa libro 
LXXXVIII solidi XIII de pensione solidi X g) Cosl C. h) La particella che 
segue è stata depennata e se ne dà giustificazione, in successione,nell'interl;
nea Cassatum quia scripta est dicta vinea videlicet Vllc ordines Rentio Luce 
Alçapanni et IIIIcL Rentio fratri suo i) La particella che segue è stata depen
nata e se ne da giustificatione, in successione, nell'interlinea Cassatum quia 
scriptum est per errorem 
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cum dimidio terre iure proprio iuxta rem Sancti Thome 
et viam. 

a) Item habet unam bancam ante domum suam in qua 
exercet artem calçu1a[rie] pensio eius extimata est solidi x. 

b) Item pervenit sibi tertio anno per excusam Cecchi 
domini Nicolai et confex[ionem ipsiusl in Pesuni iure pro
prio quodam vineale -in quo fuerunt IIICLXX ordines [vinee 
cuml XVI pedibus olivarum iuxta rem episcopatus et rem 
Iacobi Petri Angeli. [Libre ... l pro [olivis .. l. 

c) Item repertum est vr> anno per inquisitionem et con
fexionem ipsius pastinasse in supradicta terra CL [orld[inesl 
vinee. Libre [. . l. 

d) Item habet IIIr> anno per excusam Iohannis Visce et 
confexionem Angeli dicti N~ptii, domine Caterine uxoris 
dicti Angeli in Valçignano VC ordines vinee iure proprio 
iuxta rem Sancti Clementis. [ ..... ] XII. 

e) Item habet per excusam dicti Iohannis et confexionem 
ipsius ut supra in dicto loco IIICL ordines vinee cum XL pedi
bus olivarum et tribus cuppis stirparii iure proprio iuxta 
dictos confines. [ ..... ] XliII. 

f) Item pervenit sibi quinto anno per excusam Iohannis 
Nicolai Campitelli et confessionem ipsius in Carciano iure 
proprio unum vineale unius rublatelle terre cum xx pedibus 
olivarum iuxta rem Nardi Iacobi Sabastiani et rem Iotii 
Vecchie et viam. Pro [. . . . . l. 

g) Item repertum est VIO anno per inquisitionem et con
fexionem ipsius hoc anno pastinasse in supradicta terra VIIC 

ordines pastini. Libre VII. 
h) I tem repertum est VIJO anno per confexionem ipsius 

pastinasse in supradicta terra C ordines pastini. 
i) Item repertum per inquisitionem et confexionem 

ipsius ~IIeLXXIIIr> quod anno pre[terito] pastinasse in dic
to vineale de Carciano centum ordines pastini iure proprio. 

l) I tem pervenit sibi VJO anno per excusam Cole Angeli 
Thei et confexionem ipsius in Aferrata iure proprio unum 

a) La particella che segue è stata depennata e se ne dà giustificazione sul margi
ne sinistro Cassata est dicta bancba quia probatum est esse remotam et inclusam 
iudeis et non exercetur ibi ars b) La particella che segue è stata depennata e se 
ne dà giustificazione sul margine sinistro Non alibrctur de dieta tcrra una cuppa 
eum dimidio quia pastinata c) La particella che segue è stata depennata e se 
ne dà giustificaz.ione sul margine sinistro Cassatum quia scriptum est Girardo 
Iohannis Oddonis d) La particella che segue è stata depennata e se ne dà 
giustificazione sul margine sinistro Cassatum est Clemente Angeli Cleti e) La 
particella cfle segue è stata depennata. I) La particella che segue è stata 
depennata e se ne dà giustificazione sul margine sinistro Non alibretur de dieta 
terra VIII eupparum quia sunt pastinate g) La particella che segue è stata 
depennata e se ne dà giustificaz.ione sul margine sinistro Non alibrctur de dieta 
vinea IIIIe ordines quia scriptum sunt Ceccharcllo sutori h) La particella che 
segue è stata depennata e se ne dà giustificaz.ione sul margine sinistro Millesimo 
IIIcLXXII non alibretur Cfe dicta vinca quia assignata Cecchai"ello sutori Ile ordines 

i) La particella che segue è stata depennata e se ne dà giustificaz.ione sul 
margine sinistro Cassata fuit dicta vinea cum olivis quia scripta fult [ . . . . . . ] 

I) La particella che segue è stata depennata. 
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vineale in quo fuerunt VCLII ordines vinee iuxta rem Cecchi 
Angeli Laurentii et rem Cecchi Angeli Longini. Solidi LV. -

a) Item repertum est VIO anno per inquisitionem et con
fexionem ipsius b) ad Pescheriam VC ordines vinee iure lo
cationis a Sylvestro Angeli Iohannis Carsoli iuxta rem Pe
trutii Riccardi et rem ipsius. Libre. x. 

c) Item pervenit sibi VIIIO anno per excusam Sylvestri 
Cole Iaquinti et confexionem ipsius in Aferrata iure proprio 
LX ordines vinee cum tribus cuppis terre iuxta rem ipsius 
Sylvestri et rem heredum. Pro terra solidi XLI denarii III d). 

Pro vinea solidi xxx. 
e) Item repertum est MOXIICLXXIIXO per confexionem ipsius 

pastinasse in supradicta terra Aferrata xx ordines pastini. 
Solidi x. 

f) Item pervenit sibi dicto anno per excusam dicti Sylve. 
stri et confexionem ipsius in Aferrata iure proprio VC ordines 
vinee iuxta rem dicti Silvestri et viam. Libre III. Pro terra 
solidi L. 

g) Item pervenit sibi millesimo IIICLXXIIIO per excusam 
Sylvestri Cole Iaquinti et confexionem ipsius in Valcignano 
sive Aferrata V cuppas terre iure proprio iuxta rem Mathei 
Mancini que olim fuit Nicolai Oddonis Burrelli. Libre III 
denarii xxx. 

h) Item pervenit eis i) per excusam Sylvestri Cole Iaquinti 
anno millesimo IIICL}CXVO et contumaciam ipsius citati bis per 
Butium Carnitie mandatarium Curie ut retulit centum or
dines vinee iure proprio iuxta rem Francisci Petri Laurentii 
et iuxta viam. Solidi L 

14. 
l) Mathiotius Nardilli domini Nicolai repertus est LXXXVII 

anno per se vivere et habere bona infrascripta. 
m) Item pervenit sibi W>IIICLXXXVII anno per excusam Pau· 

li Blasii Iohannis de Pileo et confexionein ipsius in Palatio 
iure proprio VIII cuppas terre iuxta rem Falconis rem Bar
tolomei Petri Laurentii. Libre III solidi XVI. 

a) lA particella che segue è stata depennata e se ne dà giustificazione sul mar
gine sinistro Cassatum quia 'assignatum est Cole Venentie b) Manca ," verbo. c) 
La particella elle segue è stata depennata e se ne dà giustificatione sul margine sini
stro [Cassata dict]a terra [ . • . . • . . . .] d) Corretto su un precedente IXI e) 
La particella elle segue è stata depennata e se ne dà giustificazione sul margine sini· 
stro [Cassatum quia] scripta sunt [Cicchare]llo sutori f) La particella elle segue 
è stata depennata e se ne dà giustificazione sul margine sinistro con un'anno
tQlione illeggibile per l'erosione del foglio. g) La particella che segue è stata 
depennata, ma la giustificazione sul margine sinistro è illeggibile per l'estrema 
rlSUra del foglio. h) La particella che segue è stata depennata. i) Si inten
da riferito agli heredibus I) Sul margine- superiore sono annotati i seguenti 
computi Summa libre XXV solidi XI e Summa libre XXVIII solidi XI denarii 
e Summa libre XXVIII solidi XI denarii 1111 e inoltre sul margine sinistro 
Summa libre X [ •.• ] m) La particella che segue è stata depennata e, sul mar
gine sinistro, se ne dà ~ustificQlione prima Cassatum qula scriptum est [ ..•...• ] 
poi con una sovrapPOSltione con inchiostro scuro Cassatum quia' scriptum est ma· 
gistro Nicolao Matutii . .' . _:, . : .. 
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a) I tem pervenit sibi dicto anno et per excusam dicti 
Pauli et confexionem ipsius I1I1C ordines vinee iure proprio 
in Favali iuxta rem ipsius Pauli et rem Nicolai MeuU et 
carrariam. Libre XII. 

b) Item pervenit sibi MOIIICLXXXVIIII per excusam Pauli 
Blasii Iohannis de Pileo et confexionem ipsius in Palatio 
iure proprio II cuppas terre cum IIIIor pedibus olivarum iuxta 
rem dicti Pauli. Pro terr[a ...... l. Item [pro olivis ..... l. 

Item pervenit sibi LXXXX anno per excusam Cicchi Andree 
Pepe et confexionem ipsius in Carciano iure Iocationis ab 
ecclesia Sancte Marie Montis Arsitii IIIIcuaI c) ordines vinee 
cum XLVIII pedibus olivarum iuxta rem dicte ecclesie et 
viam. Libre [. . .l. Pro ol[ivis . . .l d). 

15. 
f. 543r e) Butia uxor oIim Petri Mactiglionis reperta est per se 

[vivere et habere bona -infrascriptal. 

16. 
f) Thomasius pictor oIim de Sicilia repertum est anno 

Domini millesimo CCCLXXO habitare civitatem. 
g) Item pervenit sibi millesimo ceco LXXX h) per excusam 

Antonii Tertulli Bartholi et confexionem ipsius in Merrata 
IIIIC ordines vinee iure locationis a Sylvestro Angeli Iohan
nis Carsoli iuxta rem i) Egidi Andree Petri Angeli. Libre VI 
solidi XII denarii VIII. 

l) Repertum est millesimo IIICLXXXXII per inquisitionem 
et iuramentum fidedignorum testium quod recipit pensio
nem de domo posita in Trivio iuxta rem Angeli iudei a Cola 
de Aretio per annum pro xxx. 

Item repertum est MOJIICLXXXXIIIIO per inquisitionem et 
actestationem fidedignorum [testiuml quod recipit pensio
nem de quodam domo posita Tybure in contrata Trivii iuxta 
rem Cole Golie ab Angela de Vallifrigida per annum solidos 
XLIIII. 

a) lA particella che segue ~ stata depennata e se ne dà giustificazione sul mare 
gine sinistro Cassatum quia scriptum est Paulo Blaxii b) lA particella che 
segue ~ stata depennata e se ne dà giustificazione sul margine sinistro Cassatum 
quia scriptum Nicolao Martutii c) Depennato X che precedeva L d) Segue 
il f. 542v bianco. e) lA partita che segue ~ stata depennata e se ne d4 
giustificazione sul margine destro con un'annotazione che si sovrappone, in parte, 
sulla stessa riga Cassata quia vivit cum Angelo [ ..... ] f) lA partita ~ stata 
aggiornata da un nuovo amanuense che ha inserito sul margine sinistro quale 
nuovo erede Phi1ippus aggiunto a Thomasii pictoris le cui desinenze sono state 
concordate sintatticamente, inoltre nell'interlinea superiore sono stati annotati i 
seguenti computi Summa libre XVII solidi XV de pensione solidi XVIIII e 
Summa llbre IX solidi X de pensione solidi [ ••. ] g) lA particella che segue 
~ stata depennata e ne dà giustificazione sul margine sinistro Cassatum quia 
scriptum est Iacoba de pensione h) Depennato per con i) Depennato iuxta 

l) La particella che segue ~ stata depennata e se ne d4 giustifictuione sut 
margine sinistro Cassatum quia tenet ad proprium usum 



UN QUADERNO DEL PIÙ ANTICO 'CATASTO DI TIVOU 121 

a) Item pervenit sibi millesimo IUCLXXXXVI per inquisi
tionem et iuramentum testium fidedignorum laborare in Ri
puli nUCLXVI ordines vinee cum XVII pedibus olivarum iure 
Iocationis a domino· Oetabiano iuxta rem Theballi et viam. 
Libre IX solidi [. . l. Pro oli[ vis . . . l. 

b) Item repertum est dieto anno per inquisitionem et iu
ramentum testium fidedignorum laborare in Carciano UICLXXX 
ordines vinee eum xx pedibus olivarum iure locationis ab 
Angelo Iohannis Ciechi magistri Iohannis iuxta rem Saneti 
Cieti et viam. Libre [. . l. Pro olivis [. . . . l. 

c) Item pervenit sibi WIUCLXXXXVIU per exeusam Andree 
Luppeet eonfessionem ipsius in Ripuli IIUCLXVI ordines 
vinee eum XVIII pedibus olivarum iure Ioeationis a domino 
Oetabiano iuxta rem Theballi et viam. Libre VIUI. Pro olivis 
solidi x[ . ] d). 

17. 
f. 544r e) Cola Honufrii Sciueehe repertus est habere bona in-

fraseripta. 
Item pervenit sibi WCCCLXXXVIIII anno 'per exeusam 

Marie filie Pauli Vincentii et eonfexionem ipsius in Pesuni 
iure proprio iuxta rem Butii Iaeobi Oddonis IUCXXV ordines 
vinee. Libre x pro olivis [. . . . l. 

In primis f) habet in Collibus Rubisciani iure proprio 
unum rublum.[etl unam euppam terre iuxta rem domini 
Porrine rem Ceeehi Seoccie et rem heredum Pauli Mani. 
Libre [ .. l. 

g) Item repertum est MOXIlCLXXXXII per inquisitionem et 
iuramentum magistri Laurentii de Vi[terlbio h) quod tenet 
a dieto Iohanne ad Luecam LXXX florenos. Libre [. . l. 

Item habet in pede Monitule iure proprio duo rubla 
et VIIJO euppas terre iuxta rem heredum Petri Gratiani et 
rem hospitalis Sanete Marie Nove. Libre [. . l. 

i) Item habet ad Sanetum Petrum de Flaeeis iure pro-

a) La particella che segue è stata depennata e se ne dà giustificazione sul 
margine sinistro Cassatum quia scriptum est Andree olim de Luppa b) La 
particella che segue è stata depennata e se ne dà giustificazione sul margine 
sinistro Cassatum quia scriptum est Angelo lohannis magistri lohannis ad pro
prium usum c) La particella che segue è stata depennata e se ne dà giuSti
ficazione in continuazione sull'ultima riga Cassatum quia stirppata d) Segue 
U f. 543v bianco. e) La partita è stata modificata da un nuovo amanuense 
che ha depennato Cola e l'Ira sostituito, sul margine sinistro, con lohannes 
e con l'annotazione non factum inoltre sul margine superiore sono stati. anno
tati i seguenti computi Summa libre UII solidi VI e Summa libre LXXVI 
solidi VIII' e Summa h"re CXXII solidi X e Summa libre LXXXXIII solidi 
XIX e Summa libre LXXVI solidi VIII e ancora sul margine sinistro Summa 
librc LVII denarii XII f) L'espressione si giustifiCII. per U fatto che la pre
cedente particella è stata inserita successivamente da un altro amanuense nello 
spazio bianco. g) La particella che segue è stata depennata e se ne dà giu
sti/ica1.ione sul" margine sinistro Cassatum quia probatum est sibi fore resti
tutoS h) Come sembra. i) La ~ticella che segue ~ stata depennata e se 
H6.tU giustificazione sul margine stnistro Cassatum quia probatum est per sa
~~. Ciçchi Luce et per ~tlQ:D dicti Iohannis DOn babere 
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prio v cuppas et [ .... ter]re iuxta rem dicte ecclesie et 
iuxta rem heredum Nardi lacobi lohannis Santi. [ ..•.... ]. 

Item pervenit sibi ~IICUCXIII:ro per excusam Angeli Cla
relli et confexionem ipsius in Flaccis iure proprio VIII cuppas 
terre iuxta rem Romani domini Nicolai Riccardi et rem 
heredum lustini. 

Item pervenit sibi millesimo WCLXXVJO per excusam he
redum quondam Pauli Petrutii sue tori] et confessionem 
ipsius unus pex celçii in contrata Trivii in Colcereno iuxta 
rem heredum Angelutii Angeli Oddonis. 

Item habet in Pesuni iure proprio ccxxx ordines vinee 
cum tribus pedibus olivarum iuxta rem magistri Amati 
et rem ipsius. Libre VI solidi XVIII. Pro olivis solidi VI. 

Item pervenit sibi LXXXX anno per excusam Honufrii a) 

filii sui et confexionem ipsius in Pesuni iure proprio unum 
olivetum cum XL pedibus olivarum iuxta rem dicti lohannis 
et rem heredum Butii lacobi Oddonis. Libre IIlIor. 

I tem habet in Pesuni· iure proprio IIIICXXI ordines Vinee 
iuxta rem Sancti lohannis [in] Votano rem Petri Gentilis 
et rem Vincentii. Libre XII solidi XII. 

b) Item pervenit sibi millesimo mCLXXIIIo per excusam 
Angeli Vespe et confexionem ipsius in Pesuni sive ad Aram 
de Tufo iure proprio mille ordines vinee iuxta rem Butii 
lacobi Oddonis rem Sancti Laurentii foris Muros et rem 
Honufrii magistri Amati. Libre xxx solidi xxx. 

I tem repertum est MotIIC5XXIno per confexionem ipsius 
pastinasse in supradieto loeo iuxta dietos confines L ordines 
pastini. 

I tem repertum est A(OIIICLXXIIto per confexionem ipsius 
tionem et iuramentum lohannis Pauli Clarelli mutuasse 
eidem lohanni super medietatem cuiusdam terre ipsius p<r 
si te in Pratis iuxta rem Egidii Andree Egidii et rem lohannis 
Cole Castalli floreni XV. Libre VIII solidi XVII denarii IX. 

d) Item repertum est WCCCOLXXXVIlno per inquisitionem 
et eonfexionem ipsius quod recipit pensionem a Rentio Cleti 
de quadam domo posita in Trivio iuxta rem Rubei Cochanarii 
et Thomassii Honufrii Sciueche. per annum libras III et 
solidos x. 

17. 
e) lohannes Venture repertus est per se vivere. 

a) Come sembra. b) Le due particeUe che seguono sono depennate. c) lA 
particella che segue ~ stata depennata e sul margine sinistro si dà una giusti· 
fictu.ione che, per la corrosione e per l'usura del foglio residuo, ~ illegibile. 

d) lA partIcella che segue ~ stata depennata e sul margine sinistro si dà 
una giustiflCl2tione che, per la corrosione e per l'usura del foglio, è illegibile. 

e) lA partita che segue ~ stata modificata da un altro amanuense che ha 
premesso sul margine superiore quale nuova erede Romana uxor olim ed ha 
corretto Iohannis la cui desinema a stata. concordata sintatticamente; succes· 
sivamentela stessa partita è stata attribuita. su1.~gine sinistro agli Heredcs 
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a) Item repertum est h) VIo anno per inquisitionem et 
iuramentum Butii Quintavalli quod mutuavit eidem Butio 
super domum ipsius pòsitam in contrata Trivii iuxta rern 
Angeli Tolli et viam libras L. Libre XII solidi x. 

c) Item repertum est millesimo IIICLXXIIlJO anno habere 
ante domum suam bancham in qua exercet artem calçularie 
pensio cuius extimata est solidi x. 

dr Item repertum est LXXXX anno per inquisitionem et 
confexionem ipsius quod mutuavi t Gratiano Pauli Gratiani 
super domum ipsius positam in Trivio iuxta e) lotii Gratiani 
et viam florenos VI. Libre In solidi x O. 

19. 
f. 546r g) lohannes Petri de FIorentino repertus est per se vi-

vere et habere bona infrascripta et habet privilegium cita .. 
dantie scriptum manu lohannis Egidii notarli [C]ommunis 
sub anno Domini millesimo CCCOLXII mense aprilis die XI. 
Pro quo f[ideiussitl Angelinus mandatarius. 

h) In primis habet in Vassi VIICLXXXX ordines vinee iu
re Iocationis a [domina] Ceccha fllia domini Andree Romani 
iuxta viam et rem Butii [. . . .]. Libre xv. 

i) Item pervenit sibi tertio anno de bonis patris sui et 
confexionem ipsius in Aferrata nnc ordines vinee iure lo
cationis ab heredibus Tutii Vecchi iuxta rem hospitalis 
Sancti Cieti et viam. . 

I) Item repertum est VIo anno per inquisitionem et con
fexionem ipsius unum ortum positum Tybure iure locationis 
a Petrutio Pauli Mani iuxta rem Nutii Andree Pauli Vennicti 
et 'rem Petri Picchionis de quo respondet annuatim solidos 
x. S[olidi .. ]. 

m) I tem repertum est dicto anno per inquisitionem et 
confexionem ipsius unum ortum iure Iocat[ionis] ab ecclesia 

Venture in altra occasione era stato annotato MolIIcLXXIIo non alibretur capud 
dicti Iohannis quia non habitat civitatem nee: habitat iam sunt anni prout pro
batum est ed ancora sul margine superiore è riportato il seguente computo 
Summa libre XII solidi X 

. a) La particella che segue è stata depennata e se ne dà giustificazione sul 
margine sinistro Cassata quia est sibi restituta pecunia b) Non è stata de
pennata la consonante q c) La particella che segue è stata depennata e se 
ne tU giustificazione sul margine sinistro Cassatum quia elevatum est bancum 

d) La particella cile segue è stata depennata e se ne, tU giustificazione sul 
margjfle sinistro Cassatum quia iuraVit sibi forerestitutain e) Omesso rem 

f)' Segue il f. 545v bianco. g) La partita è stata depennata e se ne dà 
giustificadone sul margine sinistro Non allibretur caput quia non habitat ter
ram inoltre sul margine superiore sono annotati i seguenti computi Summa 
libre 1111 'e Summa libre XV solidi VIII e Summa bere XVII solidi XII e an
cora sul lato sinistro Summa libre XV solidi XVI h) La particella che segue 
è stata depennata e se ne dà giustificazione nell'interlinea successiva Cassatum 
quia scriptum est Matheo de Ciculis i) La particella che segue è stata de
pennata e se ne dà giustificazione, in continuazione, sulla riga bianca Cassata 
quia est extirpata I) La particella che segue è stata depennata e se ne dà 
giustificazione sul margine sinistro Cassatum quia pervenit Petrutio Pauli Mani 
et ipse laborat m) La particella che segue· t stata depennata e se ne dd giu
stifica:.ione sul margine sinistro Cassatum quia scriptum est Iobanni CannatCllo 
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Salvatoris retro domum ipsius Iohannis dequo·. respondet 
per annum sòfidos VI. [Solidi .. l. 

a) Item pervenit sibi millesimo IIICLXXVII anno per 
exeusam Angeli Gratiani b) et eonfessionem ipsius in Oriali 
iure loeationis a Cieeharello sutore IIIICXL ordines vinee iuxta 
rem dieti Angeli et rem Honufrii Maethei. L[ibre .. ]). 

Item repertum est eodem anno per inquisitionem et 
confessionem ipsius pastinasse in Oriali iure loeationis a 
dieto Ciceharello penes dietos eonfines IIIICXL ordines pastini. 

c) Item pervenit sibi VIo anno per exeusam Iannoeti et 
eonfexionem ipsius in' Paterno sive Caeeabellis IICLXXXX or
dines vinee iure loeationis a Cola Malingni iuxta rem lohan
nis Oddonis et rem Cole Pauli Alexii. Libre v solidi XVI. 

d) Item repertum est per inquisitionem et eonfexionem 
Iohannis predieti pastinasse in Quintiglolo in proprietate 
Angeli Scandi iuxta rem Saneti Spiritus cc ordines vinee 
eum XXX pedibus olivarum. Libre 1111. Pro olivis solidi XL. 

Item pervenit sibi millesimo CCCOLXJeXIO per exeusam Pe
tri Manoeehi et e) eontumaciam ipsius citati bis per Symo
nem mandatarium in Magnano VIIC ordines vinee iure Ioea
tionis a Benedieto Cole Benedieti iuxta rem lohannis Cle
mentis et earrariam. Libre XlIII. 

20. 
f. 547r f)' Ceechus filius olim lotii Ceeehi Salinguerre repertus g) 

est per se [viverel et habere bona infrascripta. 
h) In primis habet in Aferrata unum olivetum iure lo

cationis a monasterio Sancte A[ngnetisl L .pedibus olivarum 
iuxta rem Cole Andree Falçareechie et rem heredum Angeli 
Iohannis Carsoli. Libre ••• s[olidi ... l. 

Item repertum est MOllICLXXXXII per inquisitionem et 
iuramentum Antonii Iohannis Porrlne lacobi mutuavit eidem 
super quandam vineam positam in Pesuni iuxta Empepato-
rem i) florenos XXIIII. Libre [. .]. . 

Item habet in Aferrata iure proprio unum olivetum cum 
LVIlII pedibus olivarum iuxta rem Vallicti et remo Iohannis 
Alberti et viam. Libre [ . . l.' . 

l) Item pervenit sibi millesimo CCCOLXXXJO per excusam 

a) Le due particelle seguenti sono state depennate e se ne dà giustificazione 
sul margine sinistro Cassatum quia scripta sunt Ciccbo Varii b) Come sembra. 

c) La particella che segue ~ stata depennata e se ne dà giustificazione. in 
continuazione. sulla riga bianca Cassatum quia scriptum est Cole Malingni 

d) La particella che segue ~ stata depennata e se ne dà giustificazione sul 
margine sinistro [Cassatum quia1 est [ ....•... 1ita e) Depennato con
fexionem f) Sul margine superiore sono annotati i seguenti computi Summa 
libre XXIII solidi XIII e Summa libre III [ .... ] e sul margine sinistro 
Summa libre IX solidi XlIII g) C reperta h) La particella che segue, è 
stata, . depennata e se ne dà giustificazione, in successione. sulla riga billnctl 
Cassatum quia scriptum est Christofano Iohannls Cray i) Cosl C. intendasr 
Bmperatorem· l) Sul margine sinistro ~ stato annotato Non alibrentur lé 
ordines quia sunt extirpati 
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Petrutii et Iohannis filiorum Cicchi Marsi pro se ipsis et 
heredibus Pauli fratris ipsorum et confexionem ipsius in 
Palatio iure proprio VIIICXXX ordines vinee cum uno stirpario 
ipsius a) rem Nardi Tulimey et carrariam. Libre [ .. ]. 

Item pervenit sibi per escusam Petrutii Angeli MOIlICLXXV 
anno [et] confexionem ipsius iure proprio in Carciano IIIIC 
ordines vinee cum sex pedibus olivarum iuxta rem Nicolai 
Sebastiani et rem Petri Roberti. [. . . . . .]. 

Item repertum est A{OIIICLXXXXVIIII per iuramentum ipsius 
pastinà~se, in· .s~pradicta terra .de Palatio C ordines vinee 
iure proprio iuxta suos confines. Solidi L b). 

21. 
f. 548r c) Andreas Honufrii Sciucche repertus est per se vivere 

et habere bona infrascripta. 
Item pervenit sibi LXXXVI anno per excusam Thomassii 

fratris sUi et confessionem ipsius in Carçano iure proprio 
UIIC ordines vinee cum XII pedibus olivarum iuxta rem Cole 
Sancti Preiuri et rem domini Iohannis Octabiani. Libre X 
pro olivis solidi [. . .]. 

Item pervenit sibi eodem anno per excusam dicti Tho
massii et confessionem ipsius in Pesuni iure proprio unum 
olivetum cum XL pedibus olivarum iuxta rem Arrufe et rem 
monasterii Sancte Angnietis. Libre [. . .]. 

Item pervenit sibi LXXXVI anno per excusam Thomasii 
fratris sui et contumacia ipsius citati bis per Georgium 
mandatarium ut retulit VI cuppas terre posite in Fiaccis 
iure proprio iuxta rem Ciechi Iordani et viam per medietatem 
et rivum. 

Item pervenit sibi millesimo IIICLXXXXVIII anno per 
excusam heredum Sylvestri Macciomey et confexionem ipsius 
in Vesta Tyburis arrocatorium iure proprio iu.xta cursus 
aquarum pensio eius extimata est solidos xxv. [ ...... l. 

Item pervenit sibi per excusam Cecchi Iohannis Romani 
scyndici et procuratoris monasterii Sancti Iohannis in 
Vot[ano] et confessionem ipsius in Caccabellis unum vineale 
de v cuppis terre in quo dictus Andreas past[inavit] c ordines 
pastini iuxta rem dicti monasterii rem Antonii dicti alias 
Antiqui et viam. [ ...... ] d). 

a) Omesso iuxta b) Segue il f. 54711 bilmco. c) Sull'angolo sinistro in 
alto è annotato il seguente computo Summa llbre XIX solidi XlIII e sul mar
·gine sinistro, a fianco della partita, è riportata un'annotazione ùlegibile a causa 
dell'erosione del foglio. d) Segue il f. 54811 bianco. . 
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Doc. II 

E' un folium frammentario inserito senza ordine nella rile
gatura del codice cartaceo (vedasi in successione il f. 76r e v): 
esso ha la stesse dimensioni, con le stesse usure che hanno 
caratterizzato il quaderno precedente, inoltre reca il marco di 
fabbrica consueto (un fiore con 8 petali, in forma di margherita, 
con un lungo stelo racchiuso, in successione, da due cerchi); si 
rileva infine lo stesso carattere calligrafico del protoamanuense 
che redasse le partite del catasto e l'identica rigatura di giustezza 
del foglio. 

1. 
a) Margarita uxor Iacobi Mathei Nicule reperta est per 

[se vivere et habere bona] infrascripta. 
In primis habet in Pesuni unum olivetum cum XVIII 

pedibus [olivarum ....... ] cuppas terre scapole iure lo-
eationis ab eeclesia Sancti Laurentii iuxta rem [. 
Te]ri[mu]ndi et rem diete ecclesie. [ ....... l. 

2. 
f. [ ... ]v [Clemlens Cleti repertus est per se vivere et habere 
ma 76v [bona] infraseripta b). 

Doc. III 

E' un folium frammentario incollato al foglio precedente 
(vedasi in successione il f. 77r e v) con le stesse caratteristiche di 
dimensione, di usura e di impasto di carta: è privo del marco 
di fabbrica corrispondente al foglio del doc. Il, tuttavia presenta 
lo stesso carattere calligrafico. del protoam·anuense che redasse 
le partite del catasto e l'identica rigatura di giustezza del foglio; 
c'è inoltre, nell'annotazione della partita di Petrus de Florentino, 
un preciso riferimento al figlio Iohannes (doc. I n. 19) della vigna, 
ricevuta in affitto dagli eredi di Tutius Vecchi, situata in Aferrata 
e confinante con un possedimento dell'Ospedale di S. Cleto. 

a) La partita che segue ~ stata depennata e sul m4rgine sinistro se ne dt2 
giustificatione mortua est e più in basso ~ riportato U computo [Summa solidi] 
XLVI denarii VI b) Sono state omesse le particelle: segue il restante foglio 
bianco. 
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1. 
a) Petrus de FIorentino repertus est habitare civitatem 

[et habere bona] infrascripta. 
b) In primis habet in Aquarinea iure Iocationis a Tutio 

lohannis Caputrape ve ordines vinee iuxta rem Pauli Valengue 
a 'capite et rem Rentii Andree YIperini. Lib[re ... ]. 

c) Item habet in Aquarinea iure locationis ab Angelo dicto 
Vallicto VIe ordines vinee iuxta rem Nardi Tuccherelli, rem 
lohannis Capturape. Li[bre ... ]. 

d) Item habet in Aferrata iure locationis ab heredibus 
Tutli Vecchi IIIIe ordines vinee iuxta rem hospitalis Sancti 
Cleti e). 

Doc. IV 

E' un folium frammentario incollato senza ordine nella rile
gatura del codice cartaceo contrassegnato col numero progressi. 
vo 'LXXXV (corrispondente in successione al f. 73 del catasto) che 
è stato annotato sul margine superiore del verso: ciò documenta 
l'avvenuto rovesciamento del foglio, da destra a sinistra, che è 
stato inserito col margine esterno rivolto verso l'interno del 
codice. Il folium misura cm. 27x40,5 e per esso è stata adottata 
una numerazione progressiva dei fogli che non ha le stesse carat
teristiche del quaderno del catasto del '300; tuttavia per la grafia 
del testo può essere associato allo stile calligrafico adottato nel· 
l'ambiente notarile del protoamanuense del quaderno trecentescoo 
A questo concorre la datazione della cittadinanza concessa a 
Cintius Iacobi Vaffecti nel 1396. 

1. 
f. 85r f) Cintius Iacobi Vaffecti olim de Giorgia repertus est 
ma 73v habitare civitatem et habet privilegium citadantie scriptum 

a) La partita che segue ~ stata depenlUlla e l'umidità, elle si estende IUJChe 
sul lato sinistro superiore del foglio, non consente di leggere la giustificatione: 
più. in basso è annotato il seguente computo Summa libre XXXI b) lA parti. 
cella che segue ~ stata depennata e, sul margine sinistro, se ne dà giustificazione 
[Cassata] dieta locatio [o o o .. ] domino diete [ ..... lit terris laborat 
[. • . • ••. • •.•.. ] c) La particella che segue ~ stata depenlUlta e se ne 
dà giusiificazione sul margine sinistro Cassatum quia seriptum est Luce Cecchi 
BerardelIe d) . La ,particella che segue è stata depenlUlta e se ne dà giustifi· 
cazione. sul margine. sinistro Cassatum quJa scriptum est lohanni Petri de FIo
rentino e) SelU8 un foglio billnco nel verso. I) La partita è stata depenlUlta 
e sul margine srnistro è stato annotato [Rleperitur in alibratu [ ..... 1 XXXIIII 
e più. in basso (. • . . . • • . . •. ]11 denarii VI 
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manu Colutia Rentii Iohannis Rentii sub anno Domini 
millesimo IIICLXXXXVI indictione lIlla mensis maii die 
XlIII. Pro quo fideiussit Cola Petracche. 

a) In primis repertum est per inquisitionem et confexio
nem ipsius quod mutuavit Petro Pepe supra quadam. vinea 
posita in .............. iuxta rem .......... florenos xxx. Libre XVII 
solidi XII denarii VI. 

b) Item repertum est per inquisitionem et actestationem 
testium fidedignorum quod habet centum pecudes c). Li
~re xv d). 

Doc. V 

E' un folium frammentario incollato senza ordine nella rile
gatura del codice cartaceo col numero progressivo CCXXXI (vedasi 
in successione il f. 109r e v): presenta una consunzione sul lato 
destro e, molto più diffusa, sul lato inferiore con perdita di circa 
un terzo del foglio. Nella carta assai spessa reca li marco di 
fabbrica consueto (un fiore con 8 petali); si rileva infine lo stesso 
carattere calligrafico del protoamanuense che redasse il quaderno 
del catasto trecentesco. 

l. 
f. 231r e) Item habet in Colle Furmisciano v cuppas terre iuxta 
ma 109r rem Butii Martini et viam. Libre III denarii xxx. 

Item habet quandam domum pignori obligatam Muscie
to magistri Elye in parochia Salvatoris pro XL libris posses
sione pensionari. Solidi xx. 

I tem habet in Ripuli VCLXXV ordines vinee iure proprio 
cum tribus cuppis terre iuxta rem magistri Francisci ma
gistri Paulini et viam. Libre XVII solidi v pro terra solidi XLV. 

I tem habet in Circhiulis XII cuppas terre iuxta rem 
heredum domini Pauli Octabiani et viam. Libre VI. 

Item pervenit sibi vo anno per excusam Sabecte Tomasii 
Pellegrini et confexionem ipsius in Stoyno unum olivetum 
cum XVIII pedibus olivarum iure proprio iuxta carbonariam. 
Solidi xxx. 

a) lA particella ~ stata depennata. b) lA particella è stata depennata. 
c) Segue uno spazio bianco della riga successiva contrassegnato da una lieve 

punteggiatura. d) Segue il verso del foglio bianco. e) Il foglio ha un inhio 
frammentario ed è privo' dell'intestazione della partita. Le quattro particelle che 
seguono sono state depennate e se ne dtl giustifiC4done sul margine sinistro 
Cassate sunt bltc possessiones quia scripte sunt Cole Lelli fratri dicti Stephani 
che presumibilmente è l'intestatario della partita. 
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a) Item pervenit sibi VIo anno per excusam heredum 
Iohannis Singnoris et confexionem ipsius iure proprio me
dietas unius orti cuius alia medietas [est] Cole [. . . . . .] 
posita in Preta Filacçata iuxta rem [ ........... l et 
rem domini Angeli Cianti de quo recepit pensionem a 
G[. . . . . l pro parte sua. Libre III. 

[Item reperltum est v:ro anno per inquisitionem habere 
XII vaccas . . . b). 

Doc. VI 

E' un folium frammentario incollato senza ordine nella rile
gatura del codice cartaceo col numero progressivo LXV (vedasi 
in successione il f. 116r e v) che è stato capovolto, dall'alto in 
basso, sicché la scrittura del verso risulta rovesciata da destra a 
sinistra: esso ha le stesse dimensioni, con le stesse usure dei 
margini esterni, che hanno caratterizzato il quaderno catastale 
del '300, diffuse su tre lati, inoltre reca il marco di fabbrica 
consueto (un fiore con 8 petali, con uno stelo lungo racchiuso, in 
successione, da due cerchi); si rileva infine lo stesso carattere 
calligrafico del protoamanuense che redasse le partite del ca
tasto, seguito poi da amanuensi posteriori, e l'identica rigatura 
di giustezza del foglio. 

l. 
f. 65r c) Constantia uxor olim Butii Leonardi Morrenis iurata 
ma 116v supra alibratu suo faciendo assignata habere bona infra

scripta. 
d) In primis habet per excusam Gorii Macthei Iohan

nis Stephani et confexionem ipsius in Pesuni iure proprio 
mc:xx ordines vinee iuxta rem heredum Thocii Ylperini et 
iuxta rem heredum lotii Iannice. Libre [. . . .]. 

a) La particella che segue è stata depennata, ma l'eventuale motivo della 
cancellazione non risulta in quanto è stato abraso il margine sinistro dove sono 
riportate le giustificazioni. b) L'annotazione cessa a causa dell'abrasione del 
foglio. Se~ue, nel verso. il foglio bianco. c) La partita è stata depennata e 
sul marglHe sinistro se ne dd giustificadone [ ....•...•.•. ]LXXII non 
[alibretur] capud diete [Constan]tie quia mortua est e più in basso è annotato 
il computo Libre XXXV solidi IX [denarii] VI d) La particella è stata de
pennata e- se ne da giustifictu.ione sul margine sinistro Cassatum quia scripta 
[depennato est] sunt CCL ordines vinee Paulo NalU et scriptum est una c:uppa 
et quarta Petro Pic:bionis 
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a) I tem habet in Pesuni iure proprio IIIC ordines vinee 
et duas cuppas et dimidiam terre iuxta rem domini Iacobi 
Angeli Marci iuxta viam et iuxta rem hospitalis Sancti la
cobi. Libre VIII I pro terra XXII. 

b) Item et ius loeationis dicte vinee pervenit sibi VIO 
anno per excusam Cicchi Marre et confexionem ipsius. Li
bre VI. 

c) Item habet per excusam Cecchi Luce et confexionem 
ipsius in Pesuni iure proprio VIC ordines vinee iuxta re~ 
Petri Tyberii iuxta rem Sancti Agapiti iuxta rem monastenl 
Sancte Angnetis de Tybure et iuxta viam publicam. Libre xv. 

2. 
f. 65v d) Cola Scauli reperitur per se vivere. 
ma 116r Item repertum e) est per inquisitionem MOCCCOLXXXXVII 

anno et iuramentum ipsius pignorasse quandam domum 
ipsius positam in contrata Trivii iuxta rem Iohannis Genchi 
et viam Sancto Mortario pro xx libris provisinorum posses
sione pensionari per annum libras III. 

f) Item pervenit sibi LXXXV anno per excusam Pauli Ste
phani Angnelotii et contumaciam ipsius citati bis per Car
lenum mandatarium Curie ut retulit iure loeationis a 
Mactheo Angeli Ocidonis in Turricelle VIIICXXXVl ordines vinee 
iuxta rem dicti Machthei et viam. Libre VIII solidi XIIII. 

g) Item pervenit sibi LXXXVI anno per excusam Bartho
lomey Pauli Cole Oddonis et confexionem ipsius in Carciano 
IIIIC ordines vinee cum XXXII pedibus olivarum iure loea
tionis a monasterio Sancte Catherine curo tribus cuppis cum 
dimidio terre iuxta rem dicti monasterii, rem Nardi Iohannis 
Tyberii. Libre VI solidi XIII denari 1111 pro olivis solidi 
XLII denarii VIII pro terra solidi L. 

h) I tem pervenit sibi millesimo nICLXXXX anno per excu
samo Vanne Macthei Marcelli et confexionem ipsius i) in Va
ringnano iure. proprio duo rubla terre iuxta rem Sancte Marie 

a) lA particella è stata depennata e se ne dà giustifi~ione sul margine 
sinistro Cassatum quia scrip'~ est Andree Nerii b) lA particella è stata 
depennata e se ne dà giusttti~ione sul margine sinistro Cassatum quia scrip
tum est [ripetuto est] Honufrio Tuch1 c) lA particella è stata depennata e se 
ne dà giustificazione sul margine sinistro Cassatum quia scriptum est Andree 
Nerii d) Sul margine superiore sono annotati i seguenti computi [Summa 
libre .. ]XVII de pensione libre III solidi X[ •• ] e Summa libre LXV 
VI e Summa libre X [ •. ] e Summa libre XLVI solidi XV! e Summa Iibre LXV 
solidi XIII de pensione libre III solidi XVII e) C repertum f) lA parti
cella è stata depennata ma la possibile giustificazione, solitamente annotata ·sul 
margine sinistro, è scomparsa a causa· dell'abrasione degli foglio. g) La parti· 
cella è stata depennata e se ne dtl giustificazione sul margine sinistro Cassatum 
quia scriptum est Cole Landi h) lA particella è stata depennata .in parte, 
come è precisato nella nota seguente, della quale si dà giustificazione sul ~ 
gine sinistro Cassatum quia scriptum est Butio [ ...... ]runt i). L'espres-
sione che segue è stata depennata fino a viam ed è stata poi aggiunta l'espres. 
sione successiva: le due espressioni. che si sovrappongono e si integrano, con
sentono una maggiore comprensione del testo. 
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Nove, rem heredum Iohannis Clementis et viam, in Porciano 
iuxta rem Cifonis et rem Pauli Nasti. Libre xx. 

Item pervenit sibi de bonis Bartolomei fratris sui 
MOCCCCLXXXXII et confexionem ipsius in Porciano iure pro
prio IIIICLI ordines vinee iuxta rem Cole Petracche et rem 
Petrutii Vallanfrede. Libre XIII solidi X denarii VI. 

Item repertum est per inquisitionem et confexionem 
ipsius quod recipit pensionem de quadam domo posita in 
Trivio iuxta viam ab Antonio de Alve per annum solidos xxx. 

a) Item· pervenit sibi MOJIICLXXXXIII per excusam Petri 
Cole Mactei olim de Rigo Frigido et contumaciam ipsius 
citati bis per Carlenum mandatarium ut b) retulit in Por
ciano iure locationis a Blaxio Blaxiutii Petri Gori VIIIC ordi
nes vinee iuxta rem dicti Blaxii. Libre XIII solidi VI. 

c) Item pervenit sibi LXXXXIIIIO anno ad Pecça Lupalio 
iure locationis Atiucciulo domini Nicolai VIc ordines vinee 
cum XL pedibus olivarum iuxta res Sancti Vincentii et suam 
a capite cum XI cuppis terre. Libre XII. Item pro olivis 
solidi VIII. Item pro terra libre v solidi x. 

Item repertum est eodem anno per inquisitionem et 
iuramentum testium fidedignorum quod recipit pensionem 
de quadam domo ipsius a Bartholomeo Meuli Marcelli 
[Clalvi florenum unum. 

[ltem] pervenit sibi anno millesimo IIICLXXXXV per excu
sam Butii Crucis [et confexioneml ipsius iure proprio in 
Pesuni IIIIC ordines vinee iuxta rem Honufrii [. . . . . . . 
. liliset rem Iannutii Andree Mandi. Libre XII. 

[Item pervenitl sibi MOCCCOLXXXXVII per excusam Munci 
Lucentii Nardi [. . . . . . . et] confessionem ipsius in Car
ciano iure proprio tres cuppas terre cum Il [. . . . . . . . . . l 
rem [ . . . . . . .] iuxta viam publicam a pede et inante. Soli· 
di xxv pro olivis solidi IIII. 

a) lA particella ~ stata depennata e se ne dd giustificaz.ione sul margine 
sinistro Cassatum qula scriptum est Paulo Iac:obi Toti b) Depennato retu1it 

c) lA particella ~ stata depennata e se ne dd giustificazione sul margine 
sinistro Cassatum quia pervenit [here]dibus Antonii Andree [ad proprium] usum 
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INDICES 

INDEX ECCLESIARUM HOSPITALIUM 
ET MONASTERIORUM 

Agapiti (S.), eccI. doc. VI.l 
Angeli (S.) Vallis Arcensis (o 

Vallisarcensis), eccI. 534v 
540v 

Angnetis (o Angnietis) (S.), 
mon. 547r, 548r; doc. VI.1 

CatheriDe (S.), mon. doc. VI.2 
Clementis (S.), mon. 541r 
Cleti (S.), hosp. 538v, 539r, 

543r, 546r; doc. III 

lacobi (S.), hosp. 537r, 537v, 
538r; doc. VI.l 

lerdona (S)., eccI. f. 538r 
lohannis (S.) in Votano, mon. 

544v, 548r 

Laurentii (S.) foris muros de 
Urbe, eccI. 534v, 544v 

Laurentii (S.) Maioris (o Mar
tirys), eccI. 532r, 536r, 537r; 
doc. II.1 

Marie (S.) Montis ArsitU, eccI. 
542r 

Marie (S.) Nove, eccI. 534v; 
doc. VI.2 

Marie (S.) Nove, hosp. 538v, 
544r 

Martini (S.), eccI. 537v 

Palacçole, mon. 538v 
Petri (S.) Maioris, ecci. 536r, 

537r 
Petri (S.) de Flaccis, ecci. 

532r, 544r 
Petri (S.) de Placçula, eccI. 

537r 

Sabbe (S.), mon. 535r, 537r, 
539r 

Salvatoris, eccI. 533v, 546r; 
doc. V (parochia) 

Spiritus Sancti, hosp. 538v, 
546v 

Tbome (S.), eccI. 539r, 541r 

Vincentii (S.) eccI. doc. VI.2 

AVVERTENZA - I titoli, i nomi, le località e le cose notevoli 
rimandano al numero dei fogli del quaderno del catasto del '300, 
mentre per i fogli frammentari si è fatto riferimento al docu
mento (docc. II-VI) eventualmente seguito dal numero della par
tita,' quando sono più di due. Il segno (v.) usato per l'indice dei 
nomi rimanda al genitore o al marito citati nell'elenco. 
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INDEX NOMINUM 

Alesius Ragie 537r 
Amatus (magister) 544r 
Andreas (dominus) domini 

Honufrii (heredes) 537r 
Andreas Honufrii Sciucche 

548r 
Andreas Luppe (o de Luppa) 

543r 
Andreas Neri doc. VI.l 
Andreotius Meuli 540v 
Angela de Vallifrigida 543r 
Angelinus mandatarius 546r 
Angelus [. . . . . .] 543r 
Angelus Cianti doc. V 
Angelus ciculanus 532v 
Angelus Clarelli 544r 
Angelus Cleti 533r, 536r, 539r 

(heredes) 
Angelus Corradutii 531v 
Angelus dictus Numptius 541r 
Angelus dictus Vallictus (v. 

Vallictus) doc. II 
Angelus Gratiani 546r 
Angelus Honufrii 531r 
Angelus Iohannis Carsoli (he-

redes) 533r, 547r 
Angelus Iohannis Ciechi ma

gistri lohannis 543r 
Angelus lohannis magistri lo-

hannis (v.) 543r 
Angelus iudeus 543r 
Angelus Scandi 546v 
Angelus They (heredes) 537v, 

539r 
Angelus Tolli 545r 
Angelutius Angeli Cleti (v.) 

541r 
Angelutius Angeli Oddonis 

(heredes) 544r 
Antonius Andree doc. VI.2 
Antonius Covelli olim de Ren

gnio 534r 
Antonius .de Alve doc~ VI.2 
Antonius [ .... ] Valca 534v 

Antonius [. . .]li de Colum
pna 537v 

Antonius dictus alias Anti
quus 548r 

Antonius lohannis Porrine la
cobi 547r 

Antonius Marani (heredes) 
535r 

Antonius Rentii 540v 
Antonius Rite Bactilane 540r 
Antonius Tertulli Bartholi 

543r 
Arrufa 548r 
Atiucciulus domini Nicolai 

doc. VI.2 

Bartolomeus Meuli Marcelli 
[C]alvi doc. VI.2 

Bartholomeus Pauli Cole Od
donis doc. VI.2 

Bartolomeus de Villa 537r 
Bartolomeus lohannis Roma

ni 537v 
Bartolomeus Petri Laurentii 

542r 
Bartolomeus Scauli doc. VI.2 
Benedictus Amati 534v 
Benedictus Cole Benedicti 

546v 
Blasius 535v 
Blaxius Blaxiutii Petri Gori 

doc. VI.2 
Butia uxor oUm Petri Macti .. 

glionis 543r 
Butius doc. VI.2 
Butius [. . . .] 546r 
Butius Caputrape (heredes) 

537v 
Butius Carnitie, mandatarius 

Curie 541v 
Butius Crucis doc. VI.2 
Butius Friselli 536r 
Butius lacobi Oddonis 544r, 

544 (heredes) 
Butius Martini doc. V 
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Butius Quintavalli 545r . 
Butius Pallonis (heredes) 532v 
Butius Regie 541r 

Carlenus, mandatariuni Cu
rie doc. VI.2 

Caterina Cole Mancini 538v 
Caterina uxor Angeli dicti 

Numptii (v.) 541r 
Ceccha (domina) domini An-

dree Romani 546r 
Ceccha Venture 533v 
Cecchus Andree 537r 
Cecchus Angeli Laurentii 541v 
Cecchus Angeli Longini 541 v 
Cecchus Antonii 536r 
Cecchus domini Nicolai 541r 
Cecchus lohannis Romani, 

sindicus et procurator 548r 
Cecchus olim loti Cecchi Sa-

linguerre 547r 
Cecchus Scoccie- 544r 
Cechus Ançotici 537r 
Christofanus lohannis· Cray 

547r 
Christofanus Rocchi 533r 
Ciccharellus sutor 541r (poi 

heredes), 541v, 546r 
Cicchus Andree Pepe 542r 
Cicchus lordani 548r 
Cicchus (o Cecchus) Luce 

544r; doc. VI.1 
Cicchus Marre doc. VI.l 
Cicchus Regie 537r 
Cicchus Varii 546v 
Cintius lacobi Vaffecti olim 

de Giorgia doc. IV 
Clemens Angeli Cleti 541r 
[Clem]ens Cleti doc. II.1 
Cola [. . . . . .] doc. V 
Cola Andree Falçarecchie 547r 
Cola Angeli Thei 541 v 
Cola de Aretio 543r 
Cola de Screya 539r 
Cola Fragonelli 537r 
Cola Golie 543r 
Cola Honufrii Sciucche (v.) 

544r 
Cola Landi doc. VI.2 

Cola· Malingni 546v 
Cola Nardi Mancini 539r, 

541r 
Cola Pauli Alexii 546v 
Cola Petracche docc. IV, VI.2 
Cola Petri lohannis Angeli 

532v 
Cola Sancti Preiuri 548r .
Cola Scauli doc. VI.2 
Cola Venentie 541v 
Colutia Rentii lohannis Ren

tii doc. IV 
Constantia uxor olim Butii 

Leonardi Morrenis doc. VI.1 

Egidius Andree Egidii 544v 
Egidius Andree Petri Angeli 

543r 
Elina (domina) 533r 
Eunufrii (o Honufrii) magi

stri Amati 543v, 544v 

Falconis 542r 
filia Gosmati Gentilis (v.) 537r 
filius Angeli Cleti (v.) 533r 
filius Nardi domini Nicolai 

(v.) 537v 
Franciscus (magister) magi

stri Paulini doc. V 
Franciscus Petri Laurentii 

541v 

Georgius mandatarius 548r 
Girardus lohannis Oddonis 

541r 
Gorius Macthei lohannis Ste

phani doc. VI.1 
Gosmatus (o Cosmatus) Gen

tilis 537v 
Gratianus Pauli Gratiani 545r 

Honufrius lobannis Sciucche 
(v:) 534v, 544v 

Honufrius Macthei 546r 
Honufrius Tuchi doc. VI.l 
Honufrius [ .•.•.•.• ]ilis 

doc. VI.2 
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Iacoba 543r 
Iacobus Angeli Marci doc. 

VI.1 
Iacobus Butii lacobi Oddonis 

538r 
Iacobus Mancini 538v 
Iacobus Marani 536r 
Iacobus Petri Angeli 541r 
Iacobus Vecchi (heredes) 537r 
Iannoctus 546v 
Iannoctus Iohannis Mancini 

538r 
Iannoctus (o Ianotus) Manci

. ni 533v, 537v, 538v 
Iannoctus [Mathei Leonis la

cobi Mancini] (v.) 538r 
Iannutius Andree Mandi doc. 

VI.2 
lohannes Alberti 547r 
lohannes Cannatelle 546r 
lohannes Caputrape 537v; 

doc. III 
lohannes Ceri 540v 
lohannes Cicchi Marsi 547r 
Iohannes Clementis :546v; doc. 

VI.2 (heredes) 
Iohannes Cole Castalli 544v 
Iohannes de Lucca 544r 
lohannes (magister) de Perhe-

to (heredes) 532r 
lohannes de Petra 534v 
lohannes Egidii, notarius 

Communis 546r 
Iohannes Eunufrii (o Honu

frii) Sciucche (v.) 534v, 
544r, 544v 

Iohannes [Fed]erici 538v 
Iohannes Genchi doc. VI.2 
Iohannes lacobicti 537r 
Iohannes magistii Iohannis, 

caputmilitia Communis 
531v, 539r 

Iohannes Mathei Caramande 
540r 

Iohannes Nardilli domini Ni
colai (v.) 537r 

lohannes Nicolai Campitelli 
541r 

Iohannes (dominus) Octabia
ni 531r, 537r, 548r 

Iohannes Oddonis falciator 
531r, 546v 

lohannes Pacçi 538r, 538v 
Iohannes Pauli Clarelli 544v 
Iohannes Petri de FIorentino 

(v.) 546r; doc. III 
Iohannes Rubei 536r 
lohannes Sbirre (heredes) 

532r 
Iohannes Singnoris doc. V 

(heredes) 
Iohannes Venture 545r 
Iohannes Visce 541r 
Iotius Gratiani 545r 
lotius Iannice doc. VI.1 (he

redes) 
lotius Vecchie 541r 
Iu~tinus (heredes) 544r 

Laurentius . (magister) de Vi 
[ter]bio 544r 

Lucas Cecchi Berardelli doc. 
III . 

Lucas Iohannis Philippi 534v 

Mactheus Angeli Oddonis doc. 
VI.2 . 

Margarita uxor Iacobi Mathei 
Nicule doc. II.1 

Maria filia Pauli Vincentii 
534:v, 544r 

Maria uxor Honufrii lohan
nis Sciucche (v.) 534v 

Maria (domina) Vanni domini 
Angeli 537v 

Matheus Benedicti 537r 
Matheus de Ciculis 546r 
Matheus Leonis Iacobi Man-

cini 538r 
Matheus Mancini 541 v 
Mathiotius Nardilli domini 

Nicolai (v.) 542r 
Meulus Octabiani domini An

gèli 532r -
MuScietus magistri Elye doc. 

V 



136 RBNZO MOSTI 

Muncus Lucentii Nardi doc. 
VI.2 

Nardillus domini Nicolai 537r 
(heredes) 

Nardus Iacobi Iohannis Sanc .. 
ti (heredes) 544r 

Nardus Iacobi Sabastiani 541r 
Nardus Iohannis Tyberii doc. 

VI.2 
Nardus Mathei Leonis Iacobi 

Mancini (v.) 538r, 538v 
Nardus Stephani Lelli 537r 
Nardus Tuccharelli doc. III 
Nardus Tulimey 547r 
Nicolaus (magister) Matutii 

542r 
Nicolaus Meuli 542r 
Nicolaus Mey 540v 
Nicolaus Oddonis Burrelli 

541v 
Nicolaus (magister) Rainerii 

(heredes) 532v 
Nicolaus Sebastiani 547r 
Nutius Andree Pauli Vennicti 

546r 
Nutius Butii Lande, notarius 

Communis 531v 
Nutius Iohannis Cleti 536r 

(heredes) 
Nutius Macthey Cincie 535v 

Octabianus (dominus) 543r 

Paulus Angeli Guidutii (be
redes) 541r 

Paulus Angeli Nicolai 533r 
Paulus Blasii (o Blaxii) Iohan .. 

nis de Pileo 542r 
Paulus Cicchi Marsi (heredes) 

547r 
Paulus Curti 532r 
Paulus Guerani olim de Pe

nestre 531v 
Paulus Iacobi Toti doc. VI.2 
Paulus . Mani (quondam)· 533r~ 

544r (heredes) 

Paulus Nalli doc. VI.1 
Paulus Nasti doc. VI.2 
Paulus (dominus) Octabiani 

(v.) doc. V (heredes) 
Paulus Oddonis 533v, 538v 
Paulus Petrutii çacconis 531r, 

544r 
Paulus Stephani Angnelotii 

doc. VI.2 
Paulus Valengue doc. III 
Petrus Blasii Iohannis Cle

mentis 535r 
Petrus Cari 535r 
Petrus Cole Mactei olim de 

Rigo Frigido doc. VI.2 
Petrus de FIorentino 533v; 

doc. III 
Petrus Gentilis 544v 
Petrus Geremie 532v 
Petrus Gratiani (heredes) 544r 
Petrus Mancini 546v 
Petrus Pepe doc. IV 
Petrus Picchionis 546r; doc. 

VI.l 
Petrus Roberti 547r 
Petrus Tyberii doc. VI.l 
Petrutia uxor Petrutii Iannutii 

iùdei (v.) 539r 
Petrutius Angeli 547r 
Petrutius Cicchi Marsi 547r 
Petrutius Iannutii iudei 539r 
Petrutius Iohannis Macçocchi 

537v 
Petrutius Pauli Mani 546r 
Petrutius Rentii Cleti (v.) 

540v 
Petrutius Riccardi 541 v 
Petrutius Vallanfrede doc. 

VI.2 
Philippus Thomasii pictor de 

Sicilia (v.) 543r 
Porrina (dominus) 536r, 544r 

Rentius [ . . . .] 537v 
Rentius [Angeli Cietil (v.) 

541r 
Rentius Angeli RiccaIdi 532r 
Rentius Bartholomutii' 537r 
Rentius Cleti 544v 
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Rentius laquinti 536r 
Rentius Luce Alçapanni 539r, 

541r 
Riccardus [de Octa]bianis 

533r 
Rocca (heredes) 533r 
Romana uxor olim lohannis 

Venture (v.) 545r 
Romanus domini Nicolai Ric

cardi 544r 
Rubeus Cochanarii 544v 

Sabecta Tomasii Pellegrini 
doc. V 

Sanctus dompne Lucie 537v 
Sanctus Mortarius doc. VI.2 
Silverius Nardi Thomei 532r 
Silvester Carsoli 539r 
Stephanus lohannis Stephani 

537r 
Stephanus Lelli doc. V 
Sybilia (o Sibilia) uxor olim 

Cole laquinti 538r, 538v 
(heredes) 

Sylvester Angeli lohannis Car
soli (v.) 541v, 543r 

Sylvester (o Silvester) Cole la
quinti 541v 

Sylvester Macciomey (here-
des) 548r 

Symon mandatarius 546v 

Teballus Nicolai Teballi 537v 
Theballus 543r 
Thocius Ylperini doc. VI.l 

(heredes) 

Thomasius pictor olim de Si
cilia 543r 

Thomasius Sciucche 540v 
Thomasius Honufrii Sciucche 

(v.) 544v, 548r 
Tutius lohannis Caputrape 

(v.) 534v (poi heredes); doc. 
III 

Tutius lohannis Petri lacobi 
535r 

Tutius Vecchi (heredes) 546r; 
doc. III 

Urbanus VI, papa 531v 
uxor Nardi domini Nicolai 

(v.) 537v 

Vallictus (v. Angelus dictus 
Vallictus) 547r 

Vanna filia Vannae (v.) uxoris 
Iacobi Scutellari 531r 

Vanna Macthei Marcelli doc. 
VI.2 . 

Vanna uxor Iacobi Scutellarii 
531r 

Vanna uxor quondam Antonii 
Covelli (v.) 534r 

Vincentius 544v 

[. . . . . . .] Andree lohan
nis Frederici 533r 

[ . . . . .] domini Nicolai 
533v 

[ . . . .. Te]ri[mu]ndi doc. 
II.1 

INDEX LOCORUM 

Merrata 535r, 541v, 543r, 546r, 
547r; doc. III 

Angeli (S.), teninientum 532v 
.Aquarinea 538r; doc. m 

Aretio 543r 
Aventie, porta 537r 
Caccabèllis 537v, 541r, 548r 
Carciano (o Carçano) 532r, 
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538r, 538v, 539r, 540r, ,540v, 
541r, 542r, 543r, 547r, 548r; 
doc. VI.2 

Castriveteris, contrata 532r 
Cesarano 532r 
Ciccis 532v 
Cièu1anus 532v 
Circhiulis doc. V 
Clementis (S.) 534v 
Colcereno 544r 
Colle Consalvium 534v 
Colle Firmisciano 536r; doc. 

V 
Collibus Rubisciani 544r 
Crucis (S.), contrata 533r, 

536r, 538r 

Emperatore 547r 

Perheto 532r 
Pescheria 541 v 
Pesuni 532r, 534v, 537r, 538v, 

541r, 544r, 544v (sive ad 
Aram de Tufo), 547r (iuxta 
Emperatorem), 548r; docc. 
II.1, VI.l, VI.2 

Pileo 542r 
Polini 535r 
Porciano doc. VI.2 
Pratis 534v (ad Variam Meni-

lane), 544v 
Preces 531r 
Preta Filacçata doc. V 
Pucçuli, rivus 532r 

Quintiglolo 546v 

Favali 542r 
FIaccis (o Fiaccis) 532v, 544r, Rengxlio 534r 

548r Rigo Frigido doc. VI.2 
FIorentino 533v, 546r; doc. III Ripuli 537, 543; doc. V 
Furmisciano doc. V 

Laurentii (S.) 537r 
Lucca 544r 
Luppa 543r 

Magnano (o Magniano, Man
giano, Maciano) 537r, 539r, 
546v 

Maioris, platea 532v 
Maiuris, rivus 532r 
Marie (S.) de Pesuni 532r 
Marie (S.) Nove 534v 
Monitula 544r 

Oriali 546r 

Palatio 537v, 542r, 547r 
Papis 536r 
Paterno 537r, 546v (sive Cac-

cabellis) 
Pauli (S.), contrata 533r 
Pecça Lupalio doc. VI.2 
Penestre 531v 

Saraceni, gripta 531r 
Screya 539r .. 
Serena de Ponte 540v 
Sicilia 543r 
Stephani (S.) 534v 
Stoyno 537r, 538r; doc. V 

Trivii, contrata 531r, 533r, 
533v, 534v, 537v, 543r, 544r 
(in Colcereno), 544v, 545r; 
doc. VI.2 

Turricella doc. VI.2 
Tybure 537r, 543r, 546r 548r 

.. Valçignano (o Valcignano, Va
'ringnàno) 541r, 541v; doc. 
VI.2 

Vallifrigida 543r 
Vassi 546r 
Vesta 548'r (cursus aquarum) 
Vi[ter]bio 544r 
Votano 544v 



UN QUADERNO DEL PIÙ ANTICO CATASTO DI TIVOLI 139 

INDEX RERUM NOTABILIUM 

abergaria 534v 
acquaritia 537r (olei) 
alibratus 532r, 536r, 537r; doc. 

VI.I 
arredum 533r 
arrocatoriurnn 548r 
ars calçularie 541r, 545r 

bancha (o banca) 541r, 545r 

caputmilitia Communis 531v 
carbonarla 537v; doc. V 
carraria 537r, 538v, 542r, 546v, 

547r 
cervinaria 532v 
cuppa (terre) 531r, 532v, 534v, 

536r, 538v, 540r, 541r, 541v, 
542r, 544r, 548r; docc. II.1, 
V, VI.1, VI.2 

cursus acquarum 548r 

denarius 534v, 535r,536r, 537r, 
538v, 540v, 541r, 541v, 542r, 
543r; docc. V, VI.l, VI.2 

domus 531r, 533r, 533v, 534v 
(abergaria), 537v, 538r, 541r, 
543r, 544r, 544v, 545r; docc . 

. IV, V, VI.2 

episcopatus 537r, 541r 
extalium 537r 

falciator 531r 
florenus 537r, 537v, 538r, 540r, 

544v, 545r, 547r; docc. IV, 
VI.2 

furnum 533r 

iùdeus 539r, 541 v, 543r 
ius laboreri ad septimam pro 
. tempore 535r 

libra 531r, 531v, 532r, 532v, 

533r, 534v, 535r, 536r, 537r, 
537v, 538v, 539r, 540v, 541r, 
541v, 542r, 543r, 544r, 544v, 
545r, 546r, 546v, 547r, 548r; 
docc. IV, V, VI.l, VI.2 

mandatarius Curie 541v, 546r, 
548r 

notarlus 546r 

oleum 537r 
olivetum 53lr, 532r, 537r, 

537v, 538r, 538v, 539r, 54Ov, 
544v, 547r, 548r; docc. II.1, 
V 

ortulanus 537v 
ortum 533v, 536r, 546r; dovo V 
ortum dopnicum 536r 

pastinum 538r, 541r, 541v, 
544v, 546r, 548r 

pecus doc. IV 
pictor 543r 
privilegium citadantie 531v, 

546r; doc. IV 

rublitella (terre) 537r, 541r 
rubrum (o rublum) terre 

532r, 532v, 534v, 544r; doc. 
VI.2 

rivum 548r 

solidus 531r, 532r, 532v, 533r, 
533v, 534v, 535r, 536r, 537r, 
537v, 538r, 538v, 539r, 540r, 
540v, 541r, 541v, 542r,543r, 
544r, 544v, 545r, 546r, 546v, 
547r,548r; docc. IV, V, VI.l, 
VI.2 

staglurnn 537r 
stirparium 532v, 541r, 547r 
sutor 541r, 541v, 544r, 546r 
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vacca doc. V. . 
via 531r, 533r, 534v, 536r, 537r, 

537v, 538r, 539r, 541r, 541v, 
542r, 543r, 545, 546r, 547r, 
548r; docc. V, VI.l, VI.2 

vicum 533r 

vinea 532r, 534v, 535r, 536r, 
537v, 538r, 538v, 539r, 54Ov, 
541r, 541v, 542r, 543r, 544r, 
544v, 546r, 546v, 537r, 548r; 
docc. IV, V, VI.l, VI.2 

vineale 541r, 54iv, 548r 

SUMMARY: A copy-book belonging to the oldest Tivoli cadastre 
of the second half of XW century. 

A new trend is developing in the economic-soeial studies about 
the Communes histories in the Lazio during the late Middle 
Age. So A. Cortonesi and S. Carocei recent1y examined problems 
related to income tax application in some eities through the 
criticaI reading of statutes and cadastres covering, for both 
authores, the period between the XIII century to XVI century. 

The author of the present report through a c10se examination 
of the surviving pages of the oldest Tivoli cadastre related to 
the second half of XIV century makes c1earer some economico 
social problems. 

Methologica1 problems in the trascription of the cadastre, as 
well as dating the manuscript are discussed, some references 
about incorne taxes application in Tivoli are reported. Finally 
the author focuses the qualifications necessary to obtain the 
privilegium citadantie in Tivoli and the derived rights between 
the XIV and the XV century. 



UN UMANISTA FRANCESE 
ALLA CORTE DI IPPOLITO II D'ESTE: 

MARC ANTOINE MURET 

Il 
incenzo Pacifici cita minuziosamente, in una 
vasta «Appendice» alla sua ricca e docu
mentata opera su Ippolito d'Este - il mu
nifico e mecenatesco cardinale creatore del

, la stupenda Villa in Tivoli 1 - i non pochi 
filosofi, teologi, letterati, architetti, artisti 

dei più disparati campi delle arti figurative, musici e 
artigiani che in quella villa tiburtina ebbero col predet
to cardinale dimestichezza cortigiana e intelletttlale o, 
comunque, rapporti 'Più o meno formali o che all'ere .. 
zione e all'abbellimento di quella villa semplicemente 
prestarono la loro opera. Egli ricorda ·specificatamente, 
come latinisti, lo storico genovese Uberto Foglietta 2 che, 
esule da Genova, entrò alla corte del cardinale nel 1568, 
per rimanervi fino aHa morte avvenuta nel 1581 alle 
dipendenze di Luigi, nipote di Ippolito, dopo la dipar
tita di questi, e che descrisse la villa in un'operetta inti
tolata Tyburtinum Hippolyti, e il francese Marc Antoine 

1 V. PACIFICI, lppolito Il d'Este Cardinale di Ferrara, Tivoli 
1984 (rist. anastatica), pp. 371-410. 

2 Sul Foglietta v. il giudizio di G. TOFFANlIN, Il Cinquecento, in 
«St. Letteraria d'Italia », Vallardi, Milano, 1929, p. 659, che tra 
l'altro lo definisce "umanista, giurista, pensatore" pur dichiaran
dolo "nemicissimo ..... della lingua volgare nella quale, e perché 
si trattava di divulgare un concetto politico, ci lasciò un solo 
scritto": Dialogo delle cose della Repubblica di Genova ». 
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Muret, noto presso gli umanistièome Muretus e in Ita
lia più comunemente come Mareantonio Mureto. 

Circa quest'ultimo, pur ripetutamente nominando lo 
nel corso dell' opera, il Pacifici si limita -a ---questi ~ 
chi cenni: 

« Maggior tempo fu presso di lui il Mureto che fin 
dall'età di 15 anni (era nato nella Francia Aquitania 
nel 1536) fu protetto dal Cardinale che a 34 anni con ot
time condizioni lo invitò alla \Sua corte e lo fece suo 
confidente specie negli ultimi tempi di sua vita. 

Accomtpagnò in Francia il .prelato nel 1561, per suo 
invito cantò in brevi versi di ispirazione staziana la sua 
villa superba e gli dedicò il suo lavoro: Variarum lee
tio11.um. In sua morte ebbe l'incarico di recitame l'elogio. 

Nel 1563 per consiglio e ingerenza del prelato entrò 
docente nell'Università di Roma ove commentò Aristo
tele e rimase per 21 anni. A lui principalmente e al Fo
glietta, come al Gonzaga ed al Nobili 3, par si debba 
l'impulso -all'Accademia degli Agevoli e l'apertura in 
essa di quell'alunnato ove accorsero molti nobili tibur
tini» 4. 

Pochi cenni biografici introduttivi sul Ml.iret, prima 
che il suo destino e le sue fortune fossero legati (e in 
parte -determinati) a quelli del suo illustre protettore, 
saTanno sufficienti per introdurre l'argomento del pre
sente studio che in particolare contempla il periodo 
della sua permanenza e dell'attività tra Roma e Ti
voli. 

Era nato in quella stessa località di Muret, nei pres
si di Limoges, da cui derivava il nome di famiglia, il 
12 aprile del 1526 s. Appena ,diciottenne iniziava la sua 
attività pedagogica presso il collegio di Auch, scrivendo 
nel contempo la sua prima tragedia latina: Julius Cae
sar~ ~recettore quindi a Poitiers nel 154546 e dal 1547 

3 Si tratta del cardinale Scipione Gonzaga, estimatore del 
giovane Tasso e difensore, anche di fronte ad alcune critiche 
mosse da personalità della Chiesa, della favola pastorale, e de] 
filosofo e letterato Flaminio Nobili che insieme al Gonzaga fu 
tra i primi revisori della Gerusalemme. 

4 v. PACIFICI, op cit., p. 378. 
5 La data di nascita, che anticipa di un decennio quella enun

ciata (indubbiamente per errore di stampa) nella riportata cita
zione del Pacifici, è storicamente documentata. 
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alla, metà ·del 1551 al Collège de Guyenne a Bordeaux 6, 

in quello ,stesso anno veniva chiamato ad insegnare let
tere latinè a Parigi presso il collegio del cardinal Le
moine ove,' tra il 1551 e il 1552, ebbe come uditori il re 
Enrico II (tiepido estimatore del cardinale Ippolito, a 
differenza del suo predecessore Francesco I, nonostante 
la nomina di quello nel 1548 a Protector Galliae quale 
successore 'del cardinal Trivulzio), la regina, il Montai
gne ed altri letterati e rpersonaggi illustri del suo tempo 7. 

La fama cosÌ rapidamente ottenuta e la palese av
versione degli altri umanisti gli procurarono calunnio
se accuse, come quella di aver ucciso un uomo a Tolosa 
e quella, assai ricorrente in quei tempi, di essere col
pevole di sodomia e di eresia 8, in base alle quali fu get
tato ·in prigione da cui venne' liberato grazie all'inter
vento di amicizie influenti. Da una successiva accusa, 
sempre per sodomia ed eresia e per la quale sarà poi 
condannato in contumacia e bruciato in effigie, fu co
stretto a lasciare di nascosto e precipitosamente la 
Francia per trasferirsi in Italia, culla primigenia della 
cultura umanistica ed ancora in piena fioritura rinasci
mentale presso le varie corti principesche: era il 1554 
ed il Mureto, già affermatosi come umanista francese, 
non aveva che ventotto anni. 

In Italia condusse una vita errabonda attraverso 
varie città ed a Venezia ottenne un insegnamento su
periore, dopo aver briUantemente superato la prova di 
un'orazione latina richiestagli dal senato della repubbli
ca. Qui si legò di fraterna amicizia con Manuzio. L'in· 
segnamento si protmsse per quattro anni e, all'inizio 
del 1558, si trasferl a Padova, cedendo al vanto di poter 
insegnare in uno dei più.prestigiosi centri accademici. 
Negli ultimi mesi del 1558, o più probabirlmente agli 

6 R. TRINQUET, Recherches chronogiques sur la jeunesse de 
Marc-Antoine Muret, in «Bibl. d'Humanisme et Renaissance », Ge· 
nève, 1965, vol. XXVII, pp. 273 e segg. mette in dubbio, anche 
sulla scorta di affermazioni di Giuseppe Scaligero (Confutatio 
stultissimae Burdonum fabulae, Lugduni Batavorum, 1608, p. 389), 
l'esattezza dei vari soggiorni di Muret precedentemente a quelli 
di Poitiers e Bordeaux. 

7 R. TIuNQUET, op. cit., pp. 282-83, sostiene decisamente, fon· 
dandosi sulle opinioni di eruditi dei secoli XVII e XVIII, che 
Muret avrebbe insegnato presso il collegio del cardinal Lemoine 
già nel 1544-45. 
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lnIZI del 1559, accettò l'invito, già fattogli ripetutamen .. 
te per via epis!olare tramite il poliglo~ta Pierre ~o~ 
a partire dal giugno del 1557, del cardmale Ippoh~o d] 
recarsi "presso la corte estense a Ferrara. Il Caroinale 
aveva dovuto far ritorno a Ferrara nel settembre del 
1555, a seguito del bando del vecchio Gian Pietro Ca
rafa, elevato al pontificato il 23 maggio di quell'anno 
col nome di Paolo IV, che dopo averlo costretto a la
sciare Roma gli aveva anche tolto il governatorato su 
Tivoli (dove Ippolito si era dignitosamente e sdegnosa
mente ritirato poco dopo l'elezione del pontefice), sotto 
l'accusa di vita licenziosa e soprattutto di pratiche si
moniache onde ottenere il papato 9. 

Per allettare il Mureto il cardinale Ippolito, che 
già veniva acqu~standosi fama di mecenatesca munifi
cenza, gli assiourò che non l'avrebbe portato con sé in 
Francia in eventuali missioni diplomatiche se non sotto 
la propria 'Protezione e con suo esplicito consenso e suc
cessivamente, essendo nel frattempo deceduto Paolo IV 
nell'agosto di quell'anno 1559, gli promise che al suo 
ritorno a Roma gli avrebbe fatto 'avere una cathedra 
humanitatis. Indubbiamente a partire dagli ultimi due 
decenni del secolo precedente la corte estense, per :il 
fervore di vita umanistioa da cui era animata e che si 
manifestava attraverso rappresentazioni di spettacoli 
classici, letture 'Pubbliche, dizioni poetiche, feste sfar
zose e il costante arricchimento, con opere latine e gre
che manoscritte e a stampa e traduzioni in volgare, di 
una biblioteca già doviziosa, costituiva un affascinante 
richiamo .per umanisti, letterati ed artisti di ogni parte. 

«Battista Guarini, figlio dell'umanista famoso e 
continuatore della tradizione didattica patema lO, tra. 

8 Queste ultime accuse saranno ritenute veritiere dallo scrit. 
tore e teologo ugonotto Teodoro di Bèze, segretario di Calvino, e 
dall'umanista Giuseppe Sca1igero, pure passato al calvinismo. 

9 Per notizie più ampie e dettagliate su tutta questa vicenda 
si veda V. PACIFICI, op. cit., pp. 267-71 e H. LUTz, Il cardinale 
Ippolito d'Este in «Atti e Memorie Soc. Tib. St. e Arte », voI. 
XXXIX, Tivoli, 1966, pp. 144-45. 

lO L'insigne umanista e ricercatore di antichi codici, oltre che 
raffinato letterato ed ottimo precettore se non proprio pedagogi
sta Guarino Guarini, padre di Battista, era nato a Verona nel 
1374; discepolo e collaboratore di Manuele Crisolora, insegnò "a 
Firenze e a Venezia e nel 1420 ebbe la cattedra di retorica nella 
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~L't 

Mare Antoine Muret (Marealltonio Mureto) (ili. da M.A. MURETI, Oraliones el 
epislolae, t. I , Venetiis 1791) 
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dusse per il duca Ercole nel 1479 l'Aulularia e il Cur
cuIio; più· tar.di Battista stesso i Menaechmi, un Giro
lamo Berardi la Casina e la Mostellaria, il Comazzano 
ancora il Curculio, Paride Ceresari ancora l'Aulularia e 
altri altre commedie. Se destinati semplicemente alla 
lettura, codesti volgarizzamenti potevano essere in pro
sa; se 'alla recitazione, erano in versi, in ottave o in ter
zine o misti di rterzine e d'ottave» 11. 

La prima rappresentazione di una commedia clas
sica, per l'esattezza i Menaechmi, ebbe luogo a Ferrara 
nel gennaio del 1486, l'anno successivo fu la volta del .. 
l'Anfitrione, «nel febbraio del 1491 le nozze del princi
pe Alfonso con Anna Sforza furono festeggiate con la 
recita, splendida di a?,parati e d'inframesse mitologiche, 
dei Menaechmi, dell Andria di Terenzio e ancora del .. 
l'Anfitrione; i Menaechmi tornarono sulla scena nel 
maggio del 1493 nell'occasione d'una visita di Lodovico 
il Moro» 12. Altre grandiose rappresentazioni di comme
die si ebbero nel 1501 e ancora l'anno seguente in occa
sione delle 'splendide feste con cui venne accolta a Fer
rara Lucrezia Borgia, terza sposa del duca Alfonso. 
«Che sfolgorio d'oro, di colori, di stemmi nella vasta 
sala capace di ben cinquemila spettatori! E che lusso 
di zendadi e di zambellotti negli abiti dei recitanti! Ne' 
sei giorni che durarono le feste, si rappresentarono cin
que commedie di Plauto: l'Epidicus, le Bacchides, il Mi
les gloriosus, rAsinaria e la Casina» 13. E' altresì noto 
èhe Ludovico Ariosto, trasferitosi con la famiglia da Ro
vigo, ove il padre era capitano generale di Ercole I 
d'Este, a Ferrara nel 1480, colà frequentò il celebre Stu .. 
dio tra il 1488 e il 1493. Egli fu al servizio del primo 
cardinale Ippolito e prese parte, come ambasciatore iti
nerante, alle burrascose traversie in cui incorse il duca 

natia Verona. Nel 1429 si trasferì definitivamente a Ferrara, da 
cui si allontanò solo per brevi periodi, ove divenne nel 1431 
maestro di Corte di Niccolò III d'Este ed educatore del figlio 
Lionello che succedette al padre nel 1441. Dal 1436 fu pubblico 
lettore di autori greci e latini nello Studium di Ferrara e in que
sta città si spense nel 1460. 

11 V. ROSSI, Il Quattrocento in «St. letteraria d'Italia », Val
lardi, Milano, 1933, p~. 530-31. 

12 V. ROSSI, op. Clt., p. 531. 
13 V. ROSSI, op. cit., ibid.; cfr. anche A. D'ANCONA, Origini del 

teatro italiano, 20 ed., Torino, 1891, II, pp. 369-78. 
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Alfonso, fratello di Ippolito, ad opera del pontefice Giu
lio II, dal 1503 al 1517. Salvo un breve periodo trascor
so a malincuore in Garfagnana, inviatovi dal duca in 
qualità di "governatore, a Ferrara trascorse la ma~or 
parte della vita, dove scrisse le sue opere, compreso IOr
lando Furioso, e morì il 6 ~uglio del 1533. 

Era in un ambiente siffatto che il Mureto era chia
mato a vivere o almeno così si illudeva, dato che con 
la scomparsa dell'Ariosto e il ritorno a Venezia di Ti
ziano, che nel 1552 aveva ritratto il cardinale Ippolito 
in armatura, la corte estense" non poteva più vantare 
nomi illustri e il Tasso non giungerà a Ferrara, a1le di
pendenze del nipote del cardinale, che nel 1565, quando 
cioè sia Ippolito che Mureto non vi risiederanno più. 

Nell' anno 1559 il Mureto inizi"a a dare alle stampe 
a Venezia quella che sarà la sua più nota opera di urna
nista, le Variae Lectiones 14 con una dedica indirizzata 
al suo munifico protettore. « La dedica onora sia Mu
-reto che Ippolito: il primo in quanto vi afferma che 
per nessuna cosa al mondo abbandonerebbe i suoi stu
di prediletti, il secondo in quanto ci mostra di saper ri
cavare preziosi piaceri dai suoi dotti ospiti» 15. Nel frat
tempo, essendo morto papa Paolo IV (18 agosto 1559), 
il cardinale Ippolito, dopo quattro anni di forzata an
'che se dorata residenza a Ferrara, si era precipitato a 
Roma per prendere parte al conclave quale candidato 
di Enrico II di Francia. Ma la morte del re, avvenuta 
poche settimane prima di quella del papa, l'accessione 
al trono del meno favorevole Francesco II sotto la reg
genza della madre Caterina de' Medici e quindi la mag
gior probabilità di una candidatura per questa casata, 
-le stesse controversie religiose in Francia che avevano 
indebolito il partito francese presso la Curia -romana, 
delusero per la quarta volta le speranze di ascendere al 
papato del nostro Protector Galliae. 

Afferma il Lutz: « Che dopo un lungo e variabile 
conclave sarà finalmente eletto un Medici, che adotta 
il nome Pio IV, può essere considerato in un certo sen
so una vittoria del Cardinale di Ferrara e del gruppo 

14 Criticamente rieclite tra il 1791 e il 1828 da P.A. WOLF e 
J.H. FASL 

15 C. DEJOB, Mare Antoine Muret, Paris, 1881, p. 142. 
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francese. Si erano messi dalla parte di questo Cardina
le, politicamente piuttosto neutrale, quando l'impossibi
lità dell'elezione di un candidato francese era chiara. 
Presto Ippolito si fa pagare il suo aiuto elettorale. Rie
sce a far nominare cardinale suo nipote Luigi d'Este, 
completamente indegno, oltre alla sua riabilitazione per
sonale, rapida e completa, inclusa naturalmente la resti
tuzione di Tivoli» 16. Da Roma nel frattempo il cardi
nale ringraziava il Mureto dell'invio dei primi libri del
le Variae Lectiones con una lettera che recava come 
intestazione: «Al magnifico messer Antonio Mureto, mio 
segretario carissimo ». 

Due anni più tardi vediamo il Mureto, già divenuto 
professore di eloquenza latina nello Studium Urbis, ac
compagnare in qualità di segretario particolare il suo 
cardinale, nominato ufficialmente legato pontificio da 
Pio IV, in quella missione in terra di Francia burrasco
sa, intricata, controversa, in notevole parte deludente e 
per molti versi angosciosa e dolorosa tper Ippolito, che 
vide cadere nella guerra di religione in campo cattolico 
ed ancor più in quello ugonotto principi e dignitari Olli 
era legato da affettuosa amicizia. Quella missione du
rerà dal giugno del 1561 alla fine di aprile del 1563, no
nostante le numerose sollecitazioni da parte di Ippolito 
al pontefice onde essere sollevato da un cosi gravoso in
carico« e s'era soltanto trattenuto allorché il Borromeo 
e Pio IV glielo avevano imposto approvandone l'ope
rato »17. 

L'andamento di quella legazione, le cui vicende sto
riche, poliltiche, diplomatiche nonché teologiche, esula
no totalmente dalla presente trattazione, viene cosi sin
tetizzato dal Lutz nel già citato saggio su Ippolito d'Este: 
« Quando il legato partiva da Roma - con un seguito 
di 400 cavalli, con una propria banda musicale, ma an
che con un gruppo rispettabile di teologi sotto la guida 
del Generale dei Gesuiti Laynez - egli era riconosciuto 
dalla Curia uomo politico di fiducia per la Francia. Pio 
IV sperava - come Ippolito - di poter risolvere la cri
si ecclesiastico-politica in Francia convincendo Antonio 

16 H. Lurz, op. cit., p. 146, che per la nomina cardinalizia di 
Luigi d'Este rimanda a V. PACIFICI, p. 286 e segg. 

17 V. PACIFICI, op. cit., p. 320. 
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di Borbone ad abbandonare gli Ugonotti per associarsi 
al campo cattolico; in questo caso il Papa non avrebbe 
dovuto ricorrere neanche ai Guisa o ad un intervento 
spagnolo. Quando il legato tornò nell'estate del 1563 in 
Italia, questa speranza era disillusa: Antonio di Borbo
ne era morto come calvinista, la prima guerra religiosa 
devastava la Francia, la partecipazione francese al Con
cilio di Trento portava come conseguenza la divisione 
del paese in due campi ecclesiastico-politici che si com
battevano » 18. 

Nella sua veste .di segretario latino, dopo il ritorno 
in Italia, venivano affidate al Mureto dal cardinale la 
redazione di discorsi ufficiali, la corrispondenza diplo
matica, talora brevi missioni che lo costringevano, suo 
malgrado, a lasciare Roma e più tardi Tivoli e, non ul
time, delicate questioni di amministrazione ecclesiasti
ca in quanto Ippolito doveva governare da lontano Je 
sue non poche diocesi sparse ovunque. Nel redigere, os
serva il Dejob, una nota a favore di un candidato ad 
un seggio episcopale, il Mureto tiene a far rilevare che, 
pur non essendo quello né un dottore in teologia né in 
diritto canonico e neppure raccomandato dal suffragio 
di qualche università, possiede il titolo più prezioso: 
la santità dei costumi. «E' curioso - piquant dice let
teralmente il Dejob - vedere Mureto anche come sem
plice interprete di un cardinale, tenere in così poco con
to la scienza. Ma, in fondo, egli aveva un animo tarl
mente vasto e non solo sufficientemente accomodante 
da sostenere che la missione di un vescovo non è quella 
di un dottore della Sorbona e che, per convertire le ani
me, la carità val meglio della scolastica» 19. 

In effetti Mureto era un erudito e un cattedratico 
e non aveva certo né l'animo di uno dei tanti letterati 
cortigiani del Rinascimento né tantomeno di quello che 
oggi definiremmo un -segretario d'ambasciata e di ciò sa
peva ben rendersi conto il suo illustre .protettore che, 

18 H. LUTZ, op. cit., pp. 147-48, che rinvia a L. v. PASTOR, 
Geschichte der Piipste, Freiburg, 1909, VII, p. 407 e segg. e, tra al
tri, a J. SUSTA, Die romische Kurie und das Konzil von Trient 
unter Pius IV, Wien, 1904, I, p. 41 e segg. p. 63, p. 234, né dimen
tica l'op. cito di V. PACIFICI che tratta esaurientemente l'argomento 
al Cap. V da p. 296 a· p. 322. 

19 C. DE.TOB, op. cit., p. 190. 
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appena tornato dalla legazione francese, lo segnalò a 
Pio IV, il quale ultimo lo invitò a commentare l'Ethica 
Nicomachaea di Aristotele sulla scorta della recentissi
ma edizione che aveva dato alle stampe l'umanista filo
logo fiorentino Pier Vettori. Nella Praefatio all5UO com
mentario, cui dedicò quattro anni di lavoro, Mureto 
stesso ebbe a dichiarare: «Incoepi explicare hos libros 
Romae XVI die mensis novembris anno MDLXIII, Pii 
pontificis maximi iussu ». Il titolo accademico con cui 
venne ufficializzato, per decreto del Senato, il suo inse
gnamento presso lo Studio fu quello di professore di 
filosofia morale e il compenso stabilito consistette in 
cento scudi d'oro 20. 

Il discorso inaugurale, cioè la prolusione al com
mento, ebbe luogo io! 16 novembre del 1563 e fu un elo
gio della filosofia morale cui fece seguito il 7 novembre 
dell'anno successivo un discorso sulla necessità della 
filosofia; neIIaprolusione del lO novembre del 1565 ap
profondì il concetto della conoscenza di se stessi e del
le facoltà dell'animo umano. Mlorché iniziò a commen
tare il V libro sull'Ethica Nicomachea 1'8 marzo di 
quello stesso anno, dibatté in forma elogiativa il con
cetto di giustizia che, come diceva lo 'Stesso Aristotele, 
è virtù etica propria di uno Stato. 

In campo filologico si dichiarò decisamente contra~ 
rio a quel rigido ciceronianismo che, specialmente in 
Italia, continuava ad essere in voga presso la maggior 
parte degli umanisti, nonostante le giudiziose conside~ 
razioni del Poliziano e di Pico della Mirandola e le frec
ciate ironiche di Erasmo di Rotterdam, e che, a non 
lungo andare, avrebbe portato il latino ad un definitivo 
distacco, anche in ambienti dotti, dalla realtà culturale 
quotidiana confinandolo, come di fatto avvenne, ad una 
sempre più ristretta cerchia di dottrinari accademici 
e classicheggianti estimatori. Cosi il Mureto approvava 
il suo contemporaneo e connazionale Jacques Cujas 
(Jacobus Cujacius) , filologo e giurista insigne - mae
stro tra 1'altro del principe degli umanisti ·francesi, quel 
Giuseppe Giusto Sca1igero che a sua volta era figlio del~ 
lo scienziato, filosofo e rlatinista veneto Giulio Cesare 

20 G. CAMPA, De gymnasio romano, Roma, 1751, voI. Il, c.2. 
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Scaligero 21 - per avere ridato vita a vari termini la
tini desueti « in modo che una lingua già di per sé po
vera non fosse ulteriormente impoverita dalla nostra 
negligenza e incuria» 22. 

Frattanto, ricevuta l'ordinazione sacerdotale nel 
1564, il cardinale Ippolito tentava vanamente per la 
quinta ed ultima volta l'ascesa al soglio pontificio in oc
casione del conclave del 1566. «Ma nel conclave Ippo
lio non era riuscito con il suo programma di una rifor
ma mediocri mensura della Chiesa 23. Vinceva Ghislieri, 
un uomo di tendenza rigorosissima, che era stato il 
grande inquisitore di Paolo IV. Era evidente il motivo 
del conflitto tra Pio V e il cardinale Ippolito, che in
cominciava subito. Il Papa gli rimproverò intrighi si
moniaci durante l'ultimo conolave; il Cardinale cercò 
di giustificarsi e di scusarsi. Poi avvenne la scissione a 
causa dei problemi concernenti la politica francese, che 
IppC'llito doveva rappresentare come Protector Galliae 
al12. Curia. Pio V rimproverò al Cardinale di dipendere 
dalla regina-madre, Caterina dei Medici, che si sarebbe 
alleata con gli Ugonotti; lo dichiarò responsabile del· 
l'andamento sempre più complicato e svantaggioso del
la situazione in Francia per la parte cattolica. Il Papa 
arrivò al punto di escludere espressamente, nel novem· 
bre 1567, il Cardinale da tutti i dibattiti concernenti la 
Francia. Amareggiato e rassegnato Ippolito si ritirò a 
Tivoli. Era la fine della sua carriera, che era iniziata 

21 Su questa famiglia di umanisti ed eruditi cfr. J.E. SANOYS, 
History of Classica l Scholarship, London, 1908, voI. II e in partic. 
per il più noto Giuseppe Giusto pp. 199-204. 

22 Ne lingua satis per se inops nostra negligentia atque in
curia magis etiam pauperetur (Var. Lect., XI, 17). 

23 Era la teoria a lungo accarezzata e tenacemente sostenuta 
da Ippolito con cui tendeva a conciliare nella Chiesa l'umane
simo mondano e forse anche troppo :permissivo e tollerante -
una delle cause per certo concomitantI della diffusione del pen
siero protestante - di un'epoca ormai superata col nuovo rigo
rismo dogmatico e intransigente della Controriforma. Siffatta 
teoria può fors'anche spiegare quel certo compiacimento, per 
cui fu aspramente criticato e biasimato entro e fuori la Curia 
romana, che pur con diplomatica cautela sembrò rivelare nel 
mantenere ambigui rapporti con ambienti dichiaratamente calvi· 
nisti e personaggi di parte ugonotta nel periodo della sua mis
sione francese. 
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roSÌ ,splendidamente allla Corte di Francesco I una gene
razione prima » 24 • 

. Se da un lato veniva così spegnendosi tristemente 
l'età aurea della vita politica, ecclesiastica, diplomatica 
e mondana del brillante cardinale, d'altro canto, nel 
corso dei cinque anni di vita che ancora gli restavano, 
veniva creandosi attorno a lui e tra le sale della splen
dida Villa rtiburtina che in quegli anni egli fece portare 
a compimento, quel cenacolo di menti elette, cenaculum 
philosophorum a detta dello stesso Mureto, che nel 1571 
assumerà la definitiva forma della prestigiosa « Accade
mia degli Agevoli», grazie anche all'appoggio di un in
signe esule senese, l'arcivescovo Francesco Bandini Pic
colomini 25. Dell'Accademia il ferrarese Ercole Cato, giu- • 
rista e segretario di Ippolito, dirà nell'orazione funebre 
per il cardinale, che fu « un'accademia, un cenacolo, un 
teatro del mondo pieno d'uomini singolari atti al gover
no d'ogni repubblica» e il Mureto, il quàle pur avendo 
definito Ippolito litterarum pater aveva tenuto a met
tere in luce che era un uomo di « mediocre dottrina ma 
tuttavia di grande ed eccelso ingegno e dedito in modo 
eccellente ai nostri studi» 26, aveva lasciato scritto, nel
le sue Variae Lectiones, che le riunioni conviviali del 
cardinale erano quotidianamente ravvivate (più efficace 
il termine latino: condiuntur) dai gravissimis et hone
stissimis sermonibus di uomini di profonda cuI tura 
(doctrina praestantium). 

Ancora una voha pare opportuno ricorrere al suc
coso saggio del Lutz (sempre nella scorrevole traduzio
ne di Maria Elisabeth Happe) per rilevare in breve qua
le fu il contributo di fattiva operosità che il cardinale 
estense diede in quegli ultimi anni non solo alla sua 
Villa ma a turt:to il territorio tiburtino posto sotto il suo 
governatorato. «Ippolito dedicò, da allora in poi, al 
piccolo mondo della città di Tivoli, a lui sottomessa, 
l'arte di governare che aveva ereditato ed esercitato in 
grandi circostanze: restaurazione del mercato cittadino, 

24 H. LUTZ, op. cit., pp. 15().S1. 
25 Per più ampie notizie cfr. A. DEL RE, Antichità tiburtine, 

Roma, 1611, cap. V, prefazione. 
26 ••••• doctrina mediocri, magno tamen et excelso ingenio, et 

mirifice dedito studiis nostris in una lettera inviata a F. Sacrati, 
ambasciatore estense presso la Repubblica veneta (Ep., 1,13). 
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regolazione dell'approvigionamento dei viveri, canaliz
zazione delle Acque Albule. Se egli in questi casi e per 
altri progetti assai moderni - rimboschimento de11e 
catene di colline disboscate, fondazione di grandi offi
cine per la lavorazione della lana - incontrò piuttosto 
la resistenza che la collaborazione della popolazione, 
tuttavia realizzò con energia infrenabile i programmi, 
che concernevano il suo progetto più personale, il com
pimento· della Villa d'Este. Dal 1560 i lavori, interrotti 
sotto il pontificato di Paolo IV, furono ripresi tenace
mente a Tivoli. Il giardino e il palazzo, che il Cardinale 
aveva progettati e costruiti come splendido ritrovo di 
un grande mecenate e come luogo di convegni principe-

• schi diventano allora il rifugio di una speranza disil
lusa. Ciò che rimaneva a Ippolito durante questi ultimi 
anni, dopo il suo addio al grande mondo, era poco e 
nello ·stesso tempo molto: la compagnia degli artisti e 
degli scienziati 'ti. 

Con i passi e le citazioni che si possono qua e là 
spigolare tra le .sue opere, le sue annotazioni e la sua 
copiosa corrispondenza, Mureto ci consente una rico
struzione sufficientemente reaUstica di quella vivace 
attività intellettuale, pur tra immancabili feste monda
ne e ,spettacoli talora tutt'altro che austeri e castigati, 
che aveva luogo ne11e sale sfarzosamente addobbate, 
nei .lunghi viali ombreggiati e adorni di verzura amore
volmente curata e sotto il portico del ninfeo e presso 
la frescura delle stupende fontane. Cosi ,lo sentiamo ri
ferire discussioni, oltre che su argomenti di natura teo
logica e filosofica, sul buon governo, sulla vita e sul 
comportamento degli uomini della Chiesa e, fatalmente, 
su temi, anche se astrattamente dibattuti su di un pia
no pur ,sempre ·filosofico ed etico, che echeggiano quella 
teoria della mediocre misura, tanto a cuore all'ormai 
deluso cardinale. «Ciò che ti turba in quanto non puoi 
concederlo ad altri, altri si sorprendono di poterlo con
cedere a te »: queste parole che Mureto attribuisce a] 
cardinale vogliono indubbiamente sintetizzare :la tolle· 
ranza filosofica ed umanistica del suo eccelso protettore, 
ancor più chiaramente espressa, a mo' di conclusione 
di una di quelle conversazioni, in tale lapidaria senten-

Il H. LUTZ, op. cit., p. 151. 
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za: Sed qui nullum vitium fert, nullum hominem feret: 
chi non tollera alcun difetto non tollererà alcun uomo; 
par qui di sentire una vaga eco, anche se assai .più sfu
mata e bonariamente quasi oraziana, del crudo e rozzo 
ammonimento di Lutero a Melantone: pecca fortiter sed 
crede fortius. 

Mtre volte l'atmosfera è più idillica e a tavola o 
passeggiando lungo i viali -Ippolito s'intrattiene col suo 
umanista francese su più dilettevoli argomenti e letture 
di cultura eminentemente classica e su poeti, come Ca
tullo, Tibullo e Orazio, che aHa vita e all'ambiente ti
burtino furono in particolar modo legati. Pertanto, « se 
leggiamo le opere di Muret rper avere informazioni sul 
Cardin'ale, troviamo talvolta, nascosta 'Sotto dibattimen
ti filologici, una nota sui giorni passati nella Villa d'Este: 
Legebamus Tibure, aestivis mensibus, a prandio, dum 
se calor frangeret... Odas H oratii, easque libentissime, 
quae de vetere illius loci salubritate atque amoenitate 
loquebantur» 28. Tali parole, liberamente interpretate, 
non fanno che -punmalizzare quanto sopra accennato e 
cioè che il cardinale, insieme al suo affezionato Mureto 
e sovente altri dotti convitati, trascorrevano le ore più 
calde dei pomeriggi estivi, a partire dall'ora del pranzo, 
nella piacevole lettura e nel commento delle odi di Ora· 
zio in cui il Venosino esaltava la salubrità e la bellezza 
deHa natura tiburtina. 

Una ben più romantica ed intima immagine dei di
retti rapporti tra i nostri due personaggi ci offre il Pa· 
cifici: « Profusa di ricchezze e di marmi fu la grotta del
la Diana, dimora preferita da J.ppolito nel calor delle 
estati. Nel prossimo nascosto viale sovrastante le cento 
canneHe, ornato di mirto e di melagrani in fiore egli 
transitava mormorando il breviario .seguito dall'umani
sta Mureto, e ben spesso s'assideva al refrigerio di quel
la grotta dove la divina cacciatrice inseguiva la cerva 
marmorea sulla fontana spumante, dove PaUade eleva
va ,lo scudo sull'acque in un possente gesto guerriero» 29. 

. . Alle fontane di Villa d'Este s'ispirò pure la vena 
poetica latina del Mureto che dedicò un breve carme 
encomiastico alla graziosa fontana della Civetta, quella 

28 H. LUTZ, op. cit., p. 153. 
73 V. PAçmcI, op. cit., pp. 174-75. 
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che reca nel blasone del cardinale, sostenuto da angeli, 
l'aquila e i gigli della Casa Estense, e scrisse due distici 
per la statua di Bacco che fu collocata, in sostituzione 
della Venere acefala trovata nella Villa Adriana, nella 
grotta sita sullo spiazzo antistante la superba Fontana 
dell'Ovato al tennine del viale delle cento cannelle, più 
comunemente note come Cento Fontane 30. 

Convocato 'Più volte in ùdienza a Roma da Pio V, 
sempre più afflitto dai dolori della podagra che in bre
ve lo condurrà a morte, assillato dalle pressanti pretese 
testamentarie dell'indegno nipote Luigi, cardinale di Lo
rena, spaI.Ieggiato dai suoi accoliti, come il Montino, 
gentiluomo di fiducia di Luigi ed agente del duca Al
fonso, solo nel suo feudo tiburtino, cui non mancò di 
prestare le sue cure fino agli u1timi giorni, Ippolito, pur 
fiaccato nel C011pO e nello spirito, pareva ancora trovare 
sollievo. Un'ultima soddisfazione aUa sua mai sopita ma
gnificenza di 'Principe e di prelato l'ebbe· allorquando, 
venuto a mancare l'implacabile Pio V nel febbraio del 
1572, il suo successore, Gregorio XIII, il bolognese Ugo 
Boocompagni, compì nel settembre di quello stesso an
no una trionfale visita di due giorni a Tivoli e aUa 
Villa 31. 

Recatosi nuovamente a Roma ai primi di ottobre 
in occasione di un concistoro pubblico, il male da cui 
era afflitto andò aggravandosi a partire dalla metà di 
novembre e nel 'Pomeriggio del 2 dicembre del 1572, Ip
polito spirò, recitando le ultime parole di un salmo di 
David, nel palazzo di Monte Giordano o Palazzo Orsini, 
sua abituale dimora romana. « Adorno di mitra e di pa
ramen ti violacei fu ,posto il cadavere nel mezzo della 
maggior sala di Monte Giordano. Innumerevoli ordini 
religiosi accorsero nel dì dopo il transito a cantarvi dap
presso il mattutino dei morti e quasi tutti i cardinali 

30 I versi per la Fontana della Civetta si trovano in V. PACI
FICI, op. cit., p. 171, n. 3 e i due distici, che qui si riportano, a 
pago 169, n. 2; di questi il primo sulla parte interna e il secondo 
su quella esterna verso l'Ovato: Nondum natus eram, cum me 
prope perdidit ignis - Ex illo fontes tempo re Bacchus amo; Qui 
colitis Bacchum, comites simul addite Nymphas, - Nam sine 
ope illarum munera nostra nocent. 

31 Per maggiori particolari sulle accoglienze e la fastosità di 
quella visita e la disastrose conseguenze finanziarie per il cardi
nale cfr. V. PACIFICI, op. cit., pp. 352-53 e i rif. bibl. ibid. 
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assisterono a quell'ufficio estremo. Con gran pompa nel 
giorno medesimo mosse il corteo verso Santa Caterina 
dei Funari .del cui ospizio il cardinale fu patrono. Die
tro al feretro, portato dai sacerdoti in cotte bianche, 
venivano cavalcando molti prelati romani, ma manca
vano, contro il consueto, i rappresentanti della Corte 
pontificia inviati a quell' ora stessa ad accogliere gli am
basciatori del re cattolico» 32. 

Dopo essere stata esposta, racchiusa in una bara, 
per cinque giorni, nella piccola chiesa romana, la sal
ma per ordine del nipote Luigi fu trasportata a Tivoli 
e deposta nella chiesa di S. Francesco ove il giorno se
guente la cerimonia funebre fu officiata dal vescovo Gio
vanni Andrea Croce. Due orazioni commemorative fu
rono pronunciate in occasione di quel luttuoso evento, 
di cui l'una in volgare dal segretario Ercole Cato e l'al
tra in elègante lart:ino dal Mureto. Quest'ultima, inclusa 
nelle sue Orationes (l. II, 200 disc.), ma « che, per altro, 
non è che un'improvvisazione, se si considera la data 33, 

ha almeno il pregio di essere animata da una reale emo
zione ogni volta ch'egli parla dei suoi rapporti persona
li con l'illustre defunto. Egli trae un toccante esordio 
dal sentimento della perdita che ha appena subito: Ecco 
morto colui la cui generosa liberalità ci faceva vivere, 
noi e tanti altri ... Piaccia a Dio che un profondo dolore 
dia l'ispirazione e l'eloquenza. Oh il migliore e più cle
mente dei protettori, io vi vorrei promettere senza esi
tare un discorso degno dei grandi benefici di cui mi ave
te colmato ma, ahi me infelice, io non 'Posso dar prova 
di uno zelo ardente .per celebrare la vostra gloria. La 
tristezza incatena il mio spirito, i miei occhi sono af· 
faticati per troppe lacrime; l'oppressione lascia appena 
uscire la mia voce dal petto e dalla gola; il poco talento, 
la capacità di eloquio che ho acquistato col lavoro e che 
esageravano il vostro affetto per me, tutto ciò, morendo 
voi, è svanito. Tuttavia io mi sforzerò per quanto è pos
sibile e il mio affellto cercherà di sormontare tutti gli 
ostacoH. Se non mancherò totalmente si potrà dire che 

32 V. PACIFICI, op. ci t., p. 356. 
33 A tal proposito giustamente il PACIFICi:; op. cit., p. 359, n. 1 

osserva come erroneamente si ritenesse, e cosi sembra ritenere 
anche il Dejob, che' l'orazione fosse stata pronunciata il 3 di
cembre, «giorno c;lel trasporto funebre in Roma ». 
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vi . sono stato riconoscente nella misura delle mie forze; 
se mi si vedrà venir meno a metà strada ancora mi 
rallegrerò del fatto che, volendo ·lodarvi, io sarò stato 
schiacciato, 'Soffocato dal dolore» 34. Tuttavia accennan
do in seguito al testamento di Ippolito, che venne estor
to dal nipote Luigi e da quanti altri s'affollarono attor
no al morente la notte precedente il suo trapasso, pur 
tra toccanti manifestazioni di affetto e di compianto co
me quelle sopra citate, anche il Mureto non mancò di 
lamentarsi di essere stato escluso. Dovettero, inoltre, 
trascorrere ben dieci anni prima che Luigi d'E-ste fa
cesse costruire un degno sepolcro in cui le spoglie di 
Ippolito potessero trovare un'onorata sepoltura e a ~el
l avvenimeIl!to il Tasso dedicò uno dei suoi sonetti . 

Al ritorno dalla mi'ssione che il Pontefice gli aveva 
affidato presso Carolo IX - divenuto re di Francia sot
to la reggenza della madre Caterina de' Medici nel 1560 
dopo la morte del fratello Francesco II -, Luigi d'Este 36, 

quale' erede di Ippolito, non solo continuò a mantenere 
il Mureto alle sue dirette dipendenze presso la propria 
Corte, m·a gli esternò la stessa ammirazione e simpatia 
che a lui sempre aveva manifestato :10 zio scomparso. 
Nella realtà Mureto venne a perdere proprio quella fun
zione di intimo consigliere e di privilegiato umanista 
che per anni aveva espletato al fianco di Ippolito sen
tendosi, con grave offesa del suo amor proprio, rele
gato al rango di uno dei tanti cortigiani, pur se uomini 
di cultura od artisti, tra cui il nuovo cardinale ripartiva 
equamente i suoi favori. 

Con la scomparsa di Ippolito, osserva ancora Hein
rich Lutz, anche « il 'suo secolo fu sep01to con Ilui. E se 
noi vediamo in lui il rappresentante tardivo di un'epoca 
e di un modo di vita che stavano per finire, e ai quali 
non può essere negata la grandezza, possiamo accettare 
in questo senso anche le parole scultoree, con le quali 
il fedele Muret conclude il necrologio per il cardinale: 
Ora andate a casa, cittadini di Tivoli, e riferite ai vostri 

34 C. DEJOB, op. cit., pp. 251-52. 
3S In Rime, ed. TARTINI, Firenze, 1724, voI. II, 413. 
36 Per un'ampia biografia di questo cardinale cfr. V. PACIFICI, 

Luigi d'Este, pubblicata tra il 1929 e il 1954 nei voli. IX-XXVII 
degli Cf Atti e Memorie della Soc. Tib. di Storia e d'Arte». 
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figli che, né essi, né i Joro figli vedranno mai le esequie 
di un più grande e più eminente ca'rdinale» Sl. 

Sopravvissuto per altri tredici anni alla scomparsa 
del suo augusto protettore, il Mureto si dedicherà total
mente, oltre all'insegnamento nello Studio romano, al 
completamento ed aUa revisione delle proprie opere ed 
all'ulteriore compilazione ed approfondimento degli ama
ti studi e ricerche .filologiche, oltre che a composizioni 
poetiche. Pubblica così nel 1575 i Poemata Varia dedi .. 
cati in gran parte a celebrare santi e festività deUa 
Chiesa, 'pur se non manca qualche lirica d'intonazione 
erotica che richiama non poche .di quelle Juvenilia com .. 
poste prevalentemente negli anni della sua gioventù in 
terra di Francia. 

Naturalmente .dotato di una profonda pietà religio
sa, dopo essersi a stento ripreso da una grave malattia 
da cui fu colpito nel 1576, prese gli ordini sacri riceven
do il sacerdozio, nel quale visse piamente per otto anni. 

Nelle Variae Lectiones, definitivamente edite in ot
to volumi nel 1580, numerose sono le tracce di profanità 
e di spunti quasi paganeggianti cui pur non poteva per 
certo sottrarsi la sensibilità di un vero umanista pro
fondamente imbevuto di classicità. Né mancano, altra 
nota purtroppo assai comune tra gli umanisti, fossero 
essi italiani, francesi, olandesi o germanici, in quegli ot
to volumi aspri e malevoli attacchi contro avversari, col
leghi e detrattori. Pal"ticolare oggetto di ripetuti strali 
fu il Lambino, il suo connazionale Denis Lambin, pro
fessore di latino e greco al Collège de France e grande 
commentatore ed editore di testi classici, deceduto nel
lo stesso anno del cardinale IppoUto 38. 

Si è già' detto della sua opposizione al ciceroniani
smo imperante mentre, per altro, « la ricerca moderna 
attribuisce a Muret una posizione importante nella sto
ria della cultura come iniziatore del "tacitismo", che 
fu così importante per l'evoluzione delle idee politiche. 
Il "tacitismo" prese, nella seconda metà del XVI secolo, 

SI H. Lurz, op. cit., p. 156. 
38 Nel 1579 il Mureto si vide pubblicati a Parigi alcuni suoi 

commenti filologici ed alcune epistole, unitamente al Lambino 
ed un umanista minore, il Regio, in un'opera intitolata: Trium 
disertissimorum virorum praefactiones ac epistulae familiares 
aliquot: Mureti, Lambini, Regii. 
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il posto della precedente venerazione per Livio, indican
do così una svolta nella coscienza europea, cambiando 
uno scrittore dagli ideali repubblicani con uno scrittore 
di affermazione di se stesso in un periodo dispotico» 39. 

D'altronde, già Mureto stesso aveva avuto modo di ri
levare (Varia e Lect., XV, 2, 20 disc.) come da un secolo 
all'altro, dall'31pprezzamento per Sidonio Apollinare, Per
sio, Lucano e Claudiano si fosse giunti a quello per Ce
sare,' Cicerone, Sal,lustio e Terenzio e che pertanto il 
fondamento dello stile Jatino moderno doveva pur sem
pre essere quello dell'epoca aurea della letteratura la
tina. In apparenza siffatta opinione parrebbe in parte 
contrastare col suo dichiarato anticiceronismo - sol che 
si pensi che ancor oggi Cicerone è il magister indiscusso 
del latino più classico - ma in effetti egli stesso ten
deva a chiarire il suo pensiero ponendo in luce una cer
ta qual povertà della lingua latina, priva com' era, ad 
esempio, di termini filosofici nonostante gli apprezzabili 
sforzi dello stesso Cicerone, al punto che si dovette per
sino giungere a ricorrere a termini pagani per esprime
re concetti cristiani sì che questi talora impietate olent 
(Variae Lect., XV, I). 

Per quanto concerne, adunque, discipline come la 
retorica e la filosofia, quella morale in particolare, e 
scienze esatte come la geometria e l'astronomia, la su
periorità del greco sul latino, affermava un raffinato 
latinista come lui, è indiscutibile. Ebbe, infatti, a scri
vere in quello che sarà il quarto discorso del II libro, 
pronunciato il 4 novembre del 1573, nel quale spiegava 
i motivi che ·10 avevano indotto a commentare la Repub
blica ·di Platone di pari passo col De finibus di Cicerone, 
che: «Ogni dottrina un po' elevata, tutte le conoscenze 
degne degli sforzi di un ·uomo ben nato, in una parola 
tutte ·le scienze che compongono la civiltà non si trova
no che nei libri e nella letteratura della Grecia». Pur
troppo, annoterà successivamente in qualità di amareg
giato cattedratico, già il latino nell'insegnamento comin
cia ad essere trascurato ed il greco persino disprezzato: 
« Proprio il greco, questa lingua maestra di ogni elegan
za, madre nutrice, custode di tutte le arti liberali e no
bili, è ora talmente negletto che coloro che lo insegnano 

39 H. LUTZ, op. cit., p. 153. 
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nelle scuole si sentono soli e abbandonati» (l.' II, 2, 
9° disc.). 

Deluso, pertanto, nell'insegnamento, sempre meno 
accetto e considerato presso la Corte pontificia, all'ini .. 
zio dell'anno accademico 1577-78 Mureto fu tentato di 
accettare l'offerta di 1500 scudi d'oro, onde trasferirsi 
in Polonia, fattagli da Jan Zamoyski, statista e segreta
rio del principe di TransHvania Stefano Bathory, di
venuto re di Polonia nel 1575, il quale ultimo aveva in .. 
viato in Italia quel suo uomo di fiducia a cercare eru .. 
diti per la nuova università di Wilna, che verrà chiusa 
da:! governo russo nel 1832, e la nuova accademia di Cra
covia da lui fondate. Con indubbia correttezza, ma pre
sumibilmente anche con una punta di risentito orgoglio, 
Mureto 'comunicò la sua decisione a Luigi d'Este e a 
Gregorio XIII sì che il Pontefice, su richiesta ufficial
mente presentata dai Conservatori del popolo romano, 
lo pregò di non lasciare la propria cattedra a Roma 
facendogli elevare il trattamento economico da cinque
cento a settecento scudi d'oro, cui Luigi aggiunse un 
appannaggio annuale di altri trecento scudi. 

E' sorprendente sentir riecheggiare taluni concetti, 
quali quelli espressi dal Mureto e dianzi citati, presso 
un recente 'studioso dell'antichità del tutto animato, per 
altro, di acrimonia verso il mondo romano cui in gran 
parte imputa la distruzione e la scomparsa della civiltà 
etrusca, ovviamente ancora pressoché ignota al Mureto 
come al 'Suo tempo. Anche se: « I primi interessi per le 
antichità etrusche risalgono al Rinascimento, in seguito 
a scoperte sporadiche di tombe e di iscrizioni, manife
standosi in scritti pieni di ricostruzioni fantastiche del
l'umanista Annio di Viterbo (1432-1502) e di altri eru .. 
diti» 40, . è certo che un dotto come il Mureto doveva 
aver avuto sentore dell'opera del canonico e storico fio
rentino Pier Francesco Giambullari - figlio del poeta 
popolare Bernardo e fondatore dell'Accademia degli 
Umidi che aveva per scopo lo studio della lingua to
scana -. il quale nei Ragionamenti della prima e antica 
origine della Toscana e particolarmente della lingua fio
rentina «volle dimostrare che la lingua fiorentina di· 

40 M. PALLOITINO, Etruscologia, rist. integro VI ed., Milano, 
1975, pp. 2-3. 
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scende dall'etrusca e questa dall'aramea, che è l'antica 
lingua della Mesopotamia (cioè la caldaica e la siriaca); 
opinione assolutamente erronea e che pure allora aveva 
molti sostenitori» 41. 

Afferma, adunque, l'antiromano ed etruscofilo stu
dioso tedesco: «Come già il retaggio civilizzatore etru
sco, così Roma dilapidò la grande unica eredità spiri
tuale-culturale greca, che un giorno le cadde in grembo. 
In nessun campo: filosofia, scienze naturali, storia sep
pe raggiungere le altezze dell'Ellade. La sua·fu solo ope
ra di epigoni. Tutto ciò che la Grecia aveva donato aI 
mondo, fu impoverito; e molte delle massime scoperte 
più ricche di avvenire non furono neppure conservate 
e tramandate ai posteri... Nessuno storico romano, a 
eccezione di Tacito, seppe raggiungere il livello di un 
Erodoto o di un Tucidide; nessuno lavorò scientifica
mente e criticamente o si adoprò a una vera ricerca ed 
esplorazione del divenire storico. Anche in campo scien
tifico, e specialmente nelle scienze naturali, Roma resta 
improduttiva, 6enza idee nuove. A essa il mondo non 
deve neppure una nuova scoperta. Ci si contentava in
fatti di riprodurre, di tra scegliere fra i dati tramandati 
che, confluiti da tutto il mondo in giganteschi tesori, 
sonnecchiavano nelle bibloteche imperiali» 42. 

Mureto venne a morte a Roma il 4 di giugno del 
1585; tre giorni prima di morire 'si comunicò e chiese 
perdono degli errori commessi in vita a tutti gli astanti. 
Un suo discepolo, Francesco Benci, in un Epicedium 
Mureti descrisse, in toccanti VeI'Si latini, l'agonia e il 
trapasso del compianto maestro. Fu sepolto nella tom 
ba che si era fatta costruire presso .} altare maggiore 
della chiesa dei Minimi di Trinità dei Monti e sull' epi
taffio da lui stesso composto si legge: «M. Antonius 
Muretus, Lemovix, ad Dei misericordiam obtinendam 
piorum precibus adiuvari cupiens, corpus suum post 
mortem hoc loco sepeliri iussit; adtributis mille scutis 
huius monasterii sodalibus impositoque onere perpetui 
anniversari ». 

41 «Gr. Diz. Encicl. UTET », s.v. Giambullari Pier Francesco, 
voI. V, p. 671. 

42 W. KELLER, La civiltà etrusca. (ed. it. a cura di G. Pilone
Colombo), Milano, 4a ed., 1985, p. 383. 
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Le esequie ebbero luogo l'indomani della sua dipar
tita alla presenza del suo esecutore testamentario, il 
cardinale Pellevé, e del cardinale Lorrame-Vaudemont e 
fu ancora 11 Benci a pronunciare l'orazione funebre: 
una biografia altamente apologetica e piuttosto retorica 
in cui, tra l'altro, afferma che « anche la stessa eloquen
za era deceduta con ,quell'uomo eloquentissimo» e che 
quegli « fu degno di lode e quasi singolare per l'inge
gno, la cultura, l'eloquenza e il modo di vita» ed ancora 
che Mureto « non scriveva mai nulla due volte, benché 
scrives'se tanto. Rileggeva appena ciò che aveva scritto; 
di rado faceva interpolazioni; raramente cambiava o 
emendava qualche cosa; ancor più raramente toglieva o 
cancellava» 43. 

Non meno apologetica e in gran parte desunta dal
l'orazione funebre del Benci, anche se più particolareg
giata nell' elencazione della produzione filologica del Mu
reto di cui pure ricorda le eruditas de jure civili dispu
tationes in quatuor libris, è una Vita Marci Antonii Mu
reti del gesuita Andrea Schottus premessa al I Tomo 
(pp. VII-XI) dell'edizione veneziana del 1791, di cui alla 
nota precedente, che conclude con un epicedio di un 
poeta intimo amico del Mureto, Giulio Roscio: 

Hic Marci caros cineres Roma inclyta serva t, 
Quos Patria optasse t Gallia habere sinu. 
Stat colle H ortorum tumulus: stat proximus astris, 
Quae propius puro contigit ille animo. 
Tu sacros latices lacrymans asperge, Viator, 
Et dic: H eu lingua hic fulmina fracta jacent. 

« Qui l'inclita Roma conserva le care ceneri di Marco, 
Che la patria gallica avrebbe desiderato avere nel suo 

seno. 

43 Sed admoneam etiam eloquentiam ipsam deeessisse eum 
homine eloquentissimo; qui fUlt ingenio, doetrina, eloquentia, 
ratione vita e mirabili ad laudem ae prope singulari; Nihil unquam 
bis scribebat Muretus, eum tam multa seribebat. Vix adeo bis 
legebat idipsum quod seripserat: raro interpolabat: non saepe 
mutabat aliquid, aut emendabat: rarius demebat, delebat. Da 
Francisci Benei e Soeietate Jesu Oratio in funere Marci Antonii 
Mureti in « Marci Antonii Mureti, Presbyteri, J.C. et civis romani. 
Orationes et Epistolae, neenon Praefationes », T. II, Venetiis, 
1791, nspett. pp. 347, 348 e 353. 
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Il sepolcro si trova sul colle degli Orti: si trova presso 
gli astri 

Che più da vicino toccò con animo puro. 
Tu, o viandante, col pianto versa lacrime sacre 
ed esclama: ohimè, con la sua lingua muta qui 

giacciono infranti i fulmini. 

. Di una dozzina di testimonianze elogiative tratte 
da scritti di più o meno noti letterati od umanisti con
temporanei o di non molto posteriori, poste a mo' d'ap
pendice nella suddetta ·Vita (T.I., .pp. XI-XIII), sono da 
notarsi, in quanto pregevoli anche 'Per la concisione, uni
camente quelle di due celebri umanisti, e cioè il fiam
mingo Justus Lipsius (1547-1606), che di Mureto fu qua
si coetaneo oltre che intimo, e dell'olandese Daniel Hein
sius (1580-1655), a lui posteriore di una sola generazione. 
Così si espresse, adunque, il Lipsius: « Marco Antonio 
Mureto, tra i 'cui ·scritti dimora Venere unttamente alle 
Muse» e « Marco Antonio Mureto, di cui mi saranno 
sempre grandi il sapere, la saggezza, la facondia»; lo 
Heinsius: « Mureto, di cui nessuno scrisse più elegante
mente senza affettazione, dopo la rinascita delle let
tere ». 

Suo erede fu un nipote figlio di un fratello prece
dentemente"defunto; nato' nel 1570 o 1571: Marcantonio 
Mureto l'aveva ·amorevolmente accolto presso di sé in 
età ·di sei o sette anni, l'aveva fatto studiare presso i 
Gesuiti, nel cui collegio' prese dimora, conducendo una 
vita di grande pied~; e qui 'una grave malattia lo portò 
a morte solo sedici' mesi dopo la dipartita dello zio. 
Pure questo nipote riposa nello stesso sepolcro e .}' epi
taffio latino ivi apposto cosi conclude: «Vixit anno XVI, 
meno V;· Obiit prid. Oct.. Non. MDLXXXVI ». Sembra 
che, in punto di morte, questo nipote, onde evitare la 
dispersione della vastissima e preziosa biblioteca dello 
zio, ne abbia fatto lascito all'Ordine dei Gesuiti. « For
se sarebbe possibile trovare fra i "Manoscritti Gesuiti" 
che appartengono oggi alla Biblioteca Vittorio Emanue
le ancora frammenti delle ànnotazioni ... concernenti le 
èon'Versazioni con . I.ppolito » 44. 

Un giudizio riassuntivo sull'originale personalità di 

44 H. LUTZ, op. cit., p. 154, n. 59. 
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questo umanista francese, che trascorse non poca parte 
della sua vita e 'sino all'ultimo all'ombra di due cardina
li di Casa d'Este - soprattutto del più celebre e muni
fico Lppolito II - vivendo ed operando più da erudito 
italiano che ·transalpino, fu dato da colui che tuttora re
sta il maggior biografo moderno del Mureto, e cioè il 
Dejob, che così ebbe a scrivere di lui: « Mureto con il 
suo estro, la sua parola facile e brillante, ammirata per
sino dai ciceroniani d'Italia, si sentirà fin troppo a suo 
agio nella patria d'adozione. Egli giammai si discosterà 
dalle sue abitudini 1aboriose, ma pur tra immense lettu
re e innumerevoli osservazioni minute non riuscirà mai 
a comporre un' opera dotta cui resti legato il suo nome. 
Da questo punto di vista egli rimarrà inferiore a Manu
zio, al Sigonio, a Vettori. Egli subirà più di loro l'in
fluenza di quel dilettantismo letterario ch'egli stesso 
ha ridicolizzato sotto l'aspetto del ciceronianismo. Egli 
parla, scrive, compone secondo il gusto italiano: Giu
seppe Scaligero lo ha affermato con piena ragione. Ma 
se come scrittore si lascia sedurre, come professore re
siste: egli pensa ed insegna secondo i metodi francesi. 
Come erudito è uno spirito curioso che ha letto di tut
to, che di ogni autore offre congetture spesso felici, an
che osservazioni giudiziose e che sa rendere la filologia 
attraente. Grazie alle sue teorie pedagogiche e letterarie 
è un degno contemporaneo e compatriota di Cujas e di 
Ramus e, in terra d'esilio, egli ha il merito se non di 
soffrire, almeno di lottare per le idee del suo paese» 45. 

Analoga è l'opinione del Toffanin, il quale accen
nando all'umanista e teologo riformato Celio Secondo 
Curione che, trasferitosi a Basilea scrisse anche in tede. 
sco e fu autore. di Pasquinate eretiche, accomuna a lui 
sia il Sigonio che il Mureto asserendo per il Curione che 
« ••• è 'ancor suo il trattatello De . rhetoricae usu in cui 
c'è quel senso della latinità che egli mostra aver ere
ditato .dai ciceroniani di Leone X, come mostreranno 
averlo ereditato Carlo Sigonio nel De latinae linguae 
usu retinendo e nel De laudibus studiorum humanitatis 
e il grande umanista franco-italiano Muret (Muretus) 
nel De laudibus litterarum. Per tutti costoro la parola 
bella è il summum bonum» 46. 

45 C. DF.JOB, op. cit., p. 69. 
46 G. TOFFANINt, Il Cinquecento cit., p. 77. 
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Nel Dejob si percepisce una punta di risentito pa
triottismo gallico nel larvato rimprovero che lo scrit
tore francese fa del Mureto di aver peccato di una certa 
dilettantesca superficialità propria, egli evidentemente 
sottintende, di non pochi umanisti e fetterati italiani e 
quindi di essere stato tronpo italianisant. E' pur sem
pre vero che il Mureto fu un elegante iatinista, un ap
prezzabile erudito, un buon commentatore di classici e, 
ciò che più va a suo merito, un eccellente educatore 
al gusto della classicità, dotato di una personalità che, 
in ultima analisi, contribui non poco a dare lustro alla 
corte estense ed al cenacolo tiburtino onorato dalla sua 
dotta .presenza. 

Quanto a talune accuse di immoralità e di benevo
le quando non proprio amichevoli indulgenze verso gli 
eretici - accuse da cui e con più fondate ragioni si è 
visto non andare esente il suo illustre protettore -, 
non possono essere se non giudicate come inevitabili 
errori giovanili le une ed umanistiche affinità elettive 
del Mureto le altre che, tra l'altro, si inquadrano per
fettamente in quella paganeggiante rilassatezza di co
stumi e in quel turbinoso fermento di idee filosofiche e 
religiose che contrassegnarono l'epoca immediatamente 
precedente la Controriforma. A comprovare, invece, quan
to il fondo dell'animo del Mureto fosse sostanzialmen
te integerrimo si ritiene sufficiente riportare un suo 
epigramma, non certo di circostanza, che nella sua la
pidarietà racchiude concetti altamente morali che chiun
que può condividere: 

In primis venerare Deum, venerare parentes, 
Et quos ipsa Ioeo tibi dat natura parentum. 
MentiTi noli: numquam mendacia prosunt; 
Si quid peeearis, venia est tibi prompta tatenti. 

«Onora innanzituttò Dio ed onora i genitori e co
loro che la natura stèssa ti offre al posto dei genitori 
(cioè educatori e. maestri). Non mentire, chè le menzo
gne non giovano mai; se hai mancato in qualche cosa, 
ti sarà ben 'presto perdònato se lo riconoscerai ». 

ETTORE SABBADINI 
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SUMMARY: A French humanist at the Court of Card. lppolito 
d'Este: Mare Antoine Muret. 

Marc Antoine Muret was a French humanist, who lived in 
the XVI century at the Court of Card. Ippolito d'Este, a patron 
of literature and art, spending part of bis latest years of life 
in the magnificent Villa d'Este at Tivoli, wbich was built by 
the same cardinal and, after the latter's death, at the Court of 
his nephew, the cardinal Louis. The writer, after a short biogra
phy of Muret and a survey concerning the cultural background 
of the house of Este at Ferrara, exammes the humanistic 
activity of so learned a man as Muret, as a teacher and lecturer 
at some of the most outstanding Italian universities and, at 
last, at the Studium in Rome and the s~led «Accademia 
degli Agevoli », an academy of leamed men, at Tivoli. 

Besides considering Muret's relationsbip with his patron, 
the writer, also quoting contemporary and modern biographers 
and a few passages drawn from Muret's works, criticizes the 
value and at times the soundness of Muret's literary and scho
larly production, as well as his connections with other scholars 
and men of letters of bis own age. 



LA CONFRATERNITA TIBURTINA 
DI S. MARIA DEL PONTE 

DALLA RESTAURAZIONE (1817) 
ALLA FINE -DEL SECOLO XIX 

La tradizione confraternaIe tlburtlna. 

Il 
ull'origine delle confraternite a Tivoli poche 

- sono le tracce utili per una ricostruzione 
storica che presuma di spingersi sino ai tem
pi più lontani. Lo -spirito di solidarietà era 
grande, se pur confuso o informale, quando 
la città si avviava ad assumere autonomia 

e sovranità a partire dal VI secolo. L'apporto dei citta
dini - clero, monaci, nobili, mercanti e plebe - uniti 
dal cemento della comune fede religiosa, si distendeva 
« in nomine Domini» ad ogni istituzione, ad ogni fun
zione, ad ogni azione pubblica e privata; soprattutto di
fesa ed assistenza erano concepite in modo che tutti po
tessero contribuire secondo le capacità di ciascuno. Il 
decentramento, impostato sulla divisione urbana dei 
rioni, aveva negli edifici delle chiese e delle diaconie i 
luoghi più acconci alle riunioni ed alle assemblee degli 
associati; ed ivi si ricercava la soluzione ai problemi 
della 'sicurezza, dell'assistenza, della sanità e delle altre 
istanze comunitarie. Sotto il precetto deIIa carità cri
stian-a la vita civile scopriva la via del progresso, sia 
pur in mezzo ad enormi difficoltà 1. 

1 Valga per questo periodo storico l'espressione poetica di 
G. CARDUCCI ne CI La Chiesa di Polenta", vv. 81-83: « ••• a voi / oggi 
la chiesa, patria, casa, tomba, / unica avanza ... ". 
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Quando, dopo il mille, vescovo e clero si furono 
spogliati di buona parte delle mansioni civili e militari, 
che avevano esercitato non senza buoni risultati nei se
coli precedenti, all'iniziativa cristiana rimasero soltan
to compiti religiosi, come la pratica del culto, l'eserci
zio della carità e le iniziative del volontariato. 

Compagnie e confraternite vere e proprie nel seco
lo XIII erano a Tivoli già operanti, autonome ed indi
pendenti, oppure appoggiate a comunità ed a parroc
chie, specie se dislocate nei punti caldi del tessuto ur
bano, ,presso Porta del Colle, Porta Aventia, Porta dei 
Prati e Porta Cornuta. Il periodo aureo di tali associa
zioni confraternali fu quello dei secoli XV e XVI; poi, 
nell'indirizzo stabilito dalla Riforma tridentina, si svi
luppò una tendenza verso più ,arditi traguardi, sebbene 
lo spirito caritativo apparisse allora quasi cristallizzato 
in forme istituzionali di prestigio e perfino carenti di 
significato spirituale. Le confraternite, ormai padrone di 
pin~i patrimoni, si consentivano ogni forma di carità 
e di assistenza. Ma in questi tempi l'assistenza già 
cominciava a divenire funzione sociale pubblica, per 
cui dalle mani delle confraternite passò alla municipa
lità o ad organismi pubblici, impostandosi su basi scien
tifiche. Unificati perciò i patrimoni ospedalieri, che ven
nero sottratti alle confraternite, si aprl ai nuovi orga
nismi laici un'attività specialistica nuova, mentre alle 
confraternite superstiti, quelle del SS. Salvatore, della 
Carità, di S. Giovanni Evangelista e di S. Maria del Pon
te non restò che ripiegare sulla pratica del culto e sul
l'esercizio caritativo occasionale, con mezzi tratti dal re
siduo 'Patrimonio uscito indenne dal,le cessioni delle quo
te ospedaliere. 

Con le mutazioni ideologiche del secolo XVIII e poi 
con le requisizioni giacobine e le confische napoleoniche 
ebbero inizio i rivolgimenti che proseguirono per un se
colo intero. Fu tentata una rinascita durante il periodo 
della Restaurazione del 1814, ma fu una ripresa di breve 
durata, perché le nuove tendenze politiche e sociali mi
ranti alla realizzazione dell'unità nazionale, con l'allon
tanamento progressivo dalla pratica religiosa e con la 
laicizzazione di ogni forma di assistenza, insieme con la 
svalutazione della moneta e lo sbriciolamento dei pa
trimoni confratemali, furono causa d'interruzioni del
l'attività. Verso la fine del secolo XIX si puntava ad 
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una specie di liquidazione affossatrice, ed a ciò sembrò 
orientarsi la legge Crispi del 1890, ispirata ad ideologie 
laiche, liberali e massoncihe 2. 

Oggi le Confraternite tiburtine del SS. Salvatore, di 
S. Giovanni Evangelista e di S. Maria del Ponte, scam
pate ai cataclismi di questi ultimi cento anni, rappre
sentano un pallido ricordo di quelle grandi associazioni 
di laici, che nel passato avevano ben operato nella fe
deltà alla Chiesa e nella pratica della cristiana soli
darietà. 

La confraternita di S. Maria del Ponte 

Notizie sicure riguardanti la Confraternita di S. Ma
ria del Ponte risalgono al secolo XV e proseguono da 
allora, rintracciabili in documenti notarili e nelle rela
zioni uFficiali delle visite apostoliche e pastorali 3. Tut
tavia non si deve credere che l'origine della Confrater
nita risalga appena al 1471, che è una data sopravvissuta 
alla perdita degli archivi medioevali tiburtini. Certo, già 

2 Una serie aggiornata di studi sulla storia del fenomeno reli
gioso confratemale si ha in «Ricerche per la Storia Religiosa di 
Roma », n. 5, Roma 1984. I saggi sono di: G. DE ROSA, Il problema 
della storiografia confraternale, pp. 24-30; G. ALBERIGO, Dimensioni 
spirituali e teologiche del movimento confraternale, pp. 30-34; A. 
ESPOSITO, Le Confraternite del Gonfalone, con testo di Statuti del 
secolo XV, pp. 91-136; S. DI MATTIA SPIRITO, Assistenza e carità in 
alcuni statuti di Confraternite nei secoli XV e XVI, pp. 137-154; 
L. FIORANII, L'esperienza religiosa nelle Confraternite romane tra 
cinque e seicento, pp. 155-196; V. PAGLIA, Le Confraternite e il pro
blema della morte a Roma nel sei-settecento, pp. 197-220; G. MIRA, 
Aspetti economici delle Confraternite romane, pp. 221-235; A. SERRA, 
Funzioni e finanze delle Confraternite romane tra il 1624 e il 
1797, pp. 261-292; M. PICCIALUTI CAPRIOLI, Confraternite romane e 
beneficenza pubblica tra il 1870 e il 1890, pp. 293-333. Molte noti
zie riguardanti l'attività confraternale a Tivoli, le istituzioni ed 
i personaggi che si mossero intorno ad esse nei secoli XVIII e 
XIX, in C. PIERATTINI, Il Convento tiburtino dei Fatebenefratelli, 
in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte» 
(citato con la sigla AMST.), XLIX, 1976, pp. 45-127; lo. La Con
fraternita della Carità ... a Tivoli (1822-1840), in AMST., LXIII, 
1980, pp. 247-289. 

3 R. MOSTI, Istituti assistenziali e ospitalieri nel Medioevo a 
Tivoli, in AMST., LIV, 1981, pp. 135-143 •. 
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dalla fine del Trecento dovette essere avvenuta una ra
zionale riorganizzazione degli ospedali e delle associa
zioni confratemali, durante il vivace ventennio seguito 
a Tivoli dopo il ritorno dei papi da Avignone. Ed anche 
in precedenza le zone di Castrovetere e di Borgo Cor
nuta erano troppo importanti per rimanere prive di un 
organismo unitario, nel quale confluivano milizie rio
nali ed associazioni religiose laiche, in funzione colla
terale di assistenza sociale, come eredi delle antiche dia
conie, che non furono soltanto enti di assistenza. 

L'aspetto dello spirito militare e difensivo, che nel 
medioevo caratterizzava associazioni religiose ed anche 
alcuni ordini monastici, si ritrova nella storia delle va
rie comunità benedettine di Tivoli e nel fatto che ta
lora le associazioni dei laici furono anche centri di re
clutamento di volontari per le crociate 4. 

Nel 1581 la Confraternita di S. Maria del Ponte con
tava 800 iscritti ed aveva introiti annui pari a 200 scudi; 
elargiva doti a ragazze bisognose e meritevoli, assiste
va i poveri, allevava gli esposti, che poi trasferiva al
l'Ospedale romano di Santo Spirito, gestiva un ospeda
le con una decina di letti. Nel 1589 gli uomini iscritti 
erano 350, senza contare le donne, ed aveva un reddito 
di scudi 250 s. 

Nel 1551 l'associazione si era fusa con la Confra
ternita di S. Rocco, operante anch'essa nella zona del 
Borgo Cornuta, sì che nei documenti e nella comune de
nominazione i due titoli da allora continuarono a coe
sistere 6. Le donazioni alla Confraternita per elemosine, 
legati ed obbldghi morali e ·per !la gestione del sodalizio 
e dell'ospedale furono sempre abbondanti s~o al seco-

4 Cosi in seguito la tradizione delle armi «pro aris et focis" 
ed il reclutamento per gli eserciti imperiali durò nella nobiltà 
tiburtina sino al secolo XVI e sino alla conclusione delle grandi 
spedizioni cristiane contro la penetrazione ottomana nell'Europa 
balcanica. Basti ricordare la figura di Mauro Macera e di altri 
nobili uomini d'arme tiburtini; v. G. CASCIOU, Uomini illustri e 
degni di memoria della città di Tivoli, Tivoli 1927. secolo XVI. 
p. 228 ss.; sec. XVII, p. 349 ss. 

5 R. MOSTI, op. cit.. p. 140; la fonte delle notizie è- dalla 
Apostolica Visitatio di A. De GRASSI conservata nell'Archivio 
della Curia Vescovile di Tivoli. .. 

6 R. MOSTI, op. cit., p. 139. 
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lo XVIII, finché per disposizione del vescovo Antonio 
Fonseca (1684-1728) il fondo ospedaliero fu unito a quel
li analoghi delle altre confraternite per dare vita ad un 
unico ospedale moderno, che fu affidato ai Fatebene
fratelli. Ma la relativa quota del patrimonio ospedalie
ro, già incamerata nel nuovo ente unificato, tornava in 
parte alla Confraternita per volere del vescovo Placido 
Pezzangheri 7. 

I confratelli della Compagnia del Ponte vestivano 
sacchi bianchi e rocchetto rosso, col segno della croce 
bianco-rossa 1n campo azzurro. La popolarità del sodali
zio era ·grande: tra gli iscritti nel secolo XVII, che fu 
l'epoca d'oro dell'associazione sono ricordati membri 
delle famiglie tiburtine dei Brunelli, Petrucci, Salvati, 
TobaIli, Forn'ari, Pani, Nardini, Sabucci, Del Re, Roncet
ti, Cesari, Gismondi e di altre antiche casate residenti 
nella Cittadella e nelle adiacenze tra il Ponte ed il 
Duomo'. 

Le vicende dal 1798 in poi, in seguito all'occupazio
ne giacobina e successivamente durante il periodo na
poleonico, disorientarono la vita religiosa ed assisten
ziale, ma di esse quasi non rimane traccia nei documen
ti di quell 'epoca 9. Alla confisca dei beni seguì un pe
riodo di disaffezione, che terminò con il ritorno a Roma 
di Pio VII e del vescovo Vincenzo Manni a Tivoli, am
bedue già confinati in Francia sino al 1814. 

7 R. MOSTI, op. cit., p. 143. 
, C. CINTI, Breve trattato delle nobili e reverende Confrater

nite di Tivoli nel andare a pigliare il santissimo Giubileo nel 
anno santo' 1625, ecc., a Cura di M.A. CoLLEONI DE ANGELrs, in 
AMST., XXXIV, 1961, pp. 109-122. n giovanissimo ed ingenuo cro
nista C. Cinti fa sapere che la Confraternita del Ponte si presen
tò a Roma et molto bella e civile:D e CI: ••• portava un gonfalone 
bellissimo chiarmesino roscio... poi un Crocifisso molto bello 
con due bellissimi linternoni »; «tutti li vestimenti erano d'una 
medesima sorte, si che facevano una bellissima vista:D. 

9 Nulla si coglie in V.G. PACIFICI, Documenti dell'Inchiesta 
napoleonica su Tivoli e Circondario, in «Studi e Fonti per la 
storia della regione tiburtina », n. XII, Tivoli 1878. Nell'Inchiesta 
i problemi relativi alla religione ed al culto sono assenti, come 
se non esistessero: questo primo esempio di laicismo voluta
mente li ignorava secondo il principio della neutralità e dell'agno
sticismo. allora introdotti, per cui i fenomeni della vita spirituale 
venivano ritenuti fatti strettamente privati. 
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Archivio della confraternita 

Tre sono i documenti salvati dalla quasi totale di
struzione dell'archivio confraternale; da essi è possibile 
avere notizie più dettagliate per una migHore conoscen
za della Confraternita nel secolo XIX. Essi sono: 

- irl Libro delle Congregazioni della Venerabile Con
fraternita della Madonna SS.ma del Ponte di Tivoli, dal 
1817 aJ 1896, incompleto: 

- il Catasto dei beni della Compagnia del Pon
te, 1821; 

- l'Indice alfabetico dei fratelli e sorelle della Con
fraternita di S. Maria del Ponte di Tivoli, dal 1800 al
l'inizio del 1900. 

L'archivio della Confraternita doveva essere ben 
fornito, prima che la sede della chiesa di S. Maria del 
Ponte andasse incontro alla distruzione lO. Durante la 
seduta consiliare del 15 maggio 1836 (verb. 23, f. 27) si 
lamentava la perdita del Libro delle Regole; esisteva 
però ancora una tabella « antica e malridotta », conte
nente un riassunto, che il presidente-priore allora in ca
rica, Domenico Petrucci, aveva fatto diligentemente ri
copiare dal segretario « in forma di libro D. Esisteva an-

lO Sull'Archivio della Confraternita cenni in V. PACIFICI, La 
chiesa di S. Maria del Ponte o di S. Rocco, in AMST., XV, 1935, p. 
254 ss. Un mese e mezzo dopo l'inaugurazione dei Cunicoli Gre
goriani nella chiesa si trovavano ancora residui di polveri piriche 
avanzate per la confezione di fuochi d'artificio. Il 27 novembre 
1835 un incendio si sviluppò con incenerimento degli arredi con
servati nei locali annessi e anche la chiesa rimase parzialmente 
danneggiata. Iniziati i restauri, la chiesa il 6 febbraio 1836 fu 
colpita dalla piena del fiume, per cui il vescovo Pichi ne ordinò 
la chiusura dopo la completa spoliazione e nonostante l'opposi
zione dei Confratelli del Ponte. L'incendio fu imputato al mala
nimo dei liberali tiburtini ed ai nemici di Clemente Folchi, l'ar
chitetto pontificio dei lavori gregoriani (ivi, p. 286). Negli Statuti 
della Compagnia del Gonfalone di Roma, pubblicati da A. Esro
SITO in Cl Ricerche per la storia religiosa di Roma J), n. S, 1984, 
pp. 91 ss., si legge che l'archivio confratemale doveva possedere 
12 libri e precisamente: il catasto, lo specchio della possidenza, 
il registro dei lasciti, quello delle doti alle ragazze da marito, lo 
stato debitorio, il registro delle delibere, quello del camerlengo, 
il prontuario del camerlengo, quello del computista, il registro dei 
contratti; l'elenco dei morti e dei vivi; infine il libro delle devo
zioni obbligatorie per l'associazione. In effetti ogni Confratérnita 
si comportava secondo usanze e tradizioni èmmjDP;trative proprie. 
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che un altro documento in pessimo stato, in cui erano 
descritti i beni e le rendite dell'associazione, parimente 
ricopiato, come l'altro, dal segretario Girolamo Eletti. 
Di tali trascrizioni straordinarie il consiglio rimetteva 
la stima alla discrezione del presidente-priore, in modo 
che fossero compensati l'impegno e la diligenza del se
gretario. 

La Confraternita possedeva dunque un archivio, in 
parte distrutto «stante la disgrazia avvenuta alla sua 
sede sociale ed al,la chiesa », ma ricostituito ed ordtnato 
da Girolamo Eletti, che proprio a partire dal 1836 ac
canto alla qualifica di «segretario» aggiunse nei ver
bali anche quella di «archivista ». La dicitura «segre
tario archivista» fu usata fin quasi al 1870, come si no
ta nel Libro delle Congregazioni, contenente i verbali 
delle sedute. 

Il catasto dei beni (1821) 

E' conservato nella Biblioteca «V. Pacifici» della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte. Il volume, di cm. 
40 x 27, si compone di 3 quaderni (6 fogli, 6 fogli, 5 fo
gli), preceduti e segui ti da fascicoli di risguardi. Qua
derni e fascicoli sono cuciti insieme, ma privi di carto
ni e copertura, usati per la nonnale conservazione dei 
libri catastali. Una macchia di umidità occupa il margi
ne inferiore ed è diffusa più vistosamente a partire dal 
terzo quaderno, le cui ultime pagine sono imbrattate 
quasi .per metà 11. Manca del tutto la numerazione delle 

11 La carta dei due fascicoli di risguardi è diversa da quella 
dei quaderni: il primo fascicolo di risguardi ha filigrana verticale 
a linee distanti tra loro cm. 3 e l'emblema di fabbrica consiste 
in due lettere maiuscole corsive, B ed O. La lettera B ha riccioli 
terminali assai prolungati, la lettera O forma nel suo interno 
una croce composta da quattro ovuli, di cui quello inferiore è 
più lungo e termina con due riccioli aperti verso l'esterno; l'al
tezza delle lettere suddette è di cm. 4. Il secondo fascicolo di 
risguardi è privo di filigrana verticale, ma ha un marchio di 
fabbrica consistente in un giglio araldico posto sopra uno scudo 
sagomato e decorato da due bande discendenti dal cantone su
periore destro verso la punta inferiore sinistra; l'altezza del
l'emblema è di cm. 14, la larghezza di cm. 5. La carta dei qua
derni catastali I, II, III è del tipo forte, da disegno, di super
ficie lievemente scabra, color latteo inscurito, con assenza di 
filigrana. I due marchi di fabbrica, nella Tav. XX, A, B. 
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pagine; su due pagine del primo fascicolo di risguardi 
si legge il titolo rozzamente tracciato. 

H primo quaderno catastale sul diritto delle 12 pa
gine contiene: 1) il titolo per esteso in maiuscola capi
tale; 2) metà superiore strappata; nella metà inferiore 
il testo dell'autenticazione scritta dal perito geometra 
Vincenzo Caponera; nel rovescio appare l'inizio del
l'Elenco catastale; 3) diritto e rovescio, Elenco catasta
le; 4) mappa catastale dei Reali; 5) ancora i Reali; 6) Pa
terno; 7) S. Martino; 8) Aoquoria; 9) Vassi; lO) Salva
tore del Riposo; Il) Vassi; 12) Pozzaglia-Montanara. 

Nel secondo quaderno catastale, sul dritto delle pa
gine, seguono le mappe: 13) Fosso dell'Obaco; 14) Va
lera; 15) Valle Insegnana; 16) Vassi; 17) Ponte Aniene; 
18) sul dritto Campitelli, sul rovescio Grotta di Nettu
no; 19) Grotta di Nettuno; 20) Vicolo del Moro; 21) Col
le; 22) S. Valerio; 23) Via della Missione. 

Nel terzo quaderno, sul dritto, sono: 24) Cittadella; 
25) Poggio; 26) Tempio di Ercole; 27) Cittadella; 28) Cor
nuta; 29) S. Valerio (TAw. XII-XVIII). 

Seguono pagine in bianco a partire dal rovescio del 
foglio 29 sino alla fine del volume. 

La metà superiore del foglio 2 (primo quaderno) è 
malamente strappata ed asportata: sembra che rappre
sentasse la veduta panoramica acquerellata della zona 
di S. Maria del Ponte (cm. 23 x 17); sul bordo inferiore 
della parte mancante si leggono tracce della scritta in 
lettere maiuscole « ANNO MDCCCXXI ». . 

La dichiarazione ufficiale di convalida nella parte 
inferiore del f. 2r è firmata dal «pubblico perito geo
metra» Vincenzo Caponera con la sua titolatura com
pleta; la sua firma appare anche su tutte le singole ta
vole catastaLi. Quattro anni dopo, nel 1825, egli figura 
tra gli iscritti della Confraternita. 

Le mappe catastali sono ben eseguite, di aspetto 
gradevole; il disegno in inchiostro nero è ravvivato da 
leggera campitura acquerellata con colori convenzionali 
costantemente ripetuti 12. Su tutte le mappe appaiono i 

12 I colori sono questi: azzurro per il fiume ed i corsi d'acqua, 
con freccia indicante la direzione della corrente; giallo per vie 
e strade; verde per alberelli, con ombra verso sinistra; verde 
scuro per cespugli; verde sfumato in ocra leggero per terreni 
olivati; verde chiaro con cespugli e trattini di verde più scuro 



LA CONFRATERNITA. TIBURTINA DI S. MARIA DEL PONTE 175 

numeri o le lettere catastali di richiamo, scritti in nero. 
Lungo i confini degli appezzamenti sono indicati in ma
niera più marcata i punti dei cippi confinari esistenti e 
sono elencati i nomi dei proprietari confinanti. Su tutte 
le mappe dei terreni, ma non sulle mappe di case e zone 
urbane, è segnata la direzione del nord mediante una 
freccia. Ogni pagina è scritta e decorata con inchiostro 
nero, con riquadri marginali composti da comici più o 
meno elaborate, che si ripetono in maniera semplice an
che nelle pagine rimaste in bianco 13. 

Nel foglio 2v, per metà strappato, si leggevano nu
meri catastali, che si possono ricavare dalle singole 
mappe, in modo da completare lo stato di tutta la pos
sidenza. Detti numeri catastali sono i seguenti: 

indicata con la vocale O: zona boschiva cespugliata 
al Ponte dell'Aniene, come si ricava dal f. 17r; nn. 644, 
655, 656, 657, 658, ciascuno indicante una casa alla Cit
tadella, come si ricava dal foglio 24r; nn. 685, 686, 689, 
ciascuno indicante una casa alla Cittadella, come si ri
cava dal foglio 27r; n. 714, bottega a S. Valerio, come si 
ricava dal foglio 29r; n. 790, casa al Poggio, come si ri
cava dal foglio 25r. 

Nell'insieme delle mappe, comprese tra i fogli 4r e 
29r, non figurano i seguenti numeri catastali: 

il sub. 2 del foglio 2'V, Cornuta, che invece è incluso 
nel n. 983 del foglio 17r; il sub. 2 del foglio 2v, Tempio 
d'Ercole, che invece è incluso nel n. 1132 del foglio 26r; 
il n. 682, Casa alla Cittadella, del foglio 3r, che manca 
nelle mappe; il n. 683, Orto alla Cittadella, del.foglio 3r, 
che manca nelle mappe. 

Le misure catastali sono espresse secondo il sistema 
metrico romano 14. 

per terreni vignati ed orti; rosso amaranto per campi tura di 
chiese e case; le chiese hanno al centro una piccola croce; gri
gio verde scuro per ponti e rocce emergenti dalle acque. 

13 Nel testo si coglie un errore: il no catastale 649 nell'elenco 
numerico dei beni (f. 3v) è indicato in località Reali, mentre 
invece nella mappa (f. 16r) si vede compreso tra gli appezza
menti della località Vassi. 

14 Le misure catastali secondo il sistema metrico romano 
sono: rubbio = mq. 18.484.38, pari 4 quarte; quarta = mq. 
4621.09, pari a 4 coppe; coppa = mq. 1155.27, pari a 4 quartucci; 
quartuccio = mq. 288.81, pari a 4 staioli; staiolo = mq. 72.20. 
E' probabile che l'uso prevalente dello staiolo nei dati catastali 
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Il patrimonio fondiario della confraternita 

I beni immobili della Confraternita del Ponte, de
scritti nel Catasto del 1821, consistevano in edifici e ter
reni, urbani e rustici. 

Gli edifici, quasi tutti in zona urbana e dati in affit
to, sono definiti come case, corti, cantine, una bottega 
e due chiese. Le case erano definite d'affitto, per pro
pria abitazione, per .proprio uso; alcune di esse non ave
vano locatario, una era diroccata. Comprese nel Cata
sto erano la chiesa di S. Maria del Ponte e la chiesetta 
di S. Agnese, sconsacrata. La suddivisione, distinta dal 
numero catastale o dalla lettera catastale è riportata in 
Appendice, quadro A. 

I terreni, urbani e suburbani, erano distinti in orti, 
orti vitati, vigne, prati con olivi, oliveti, terreni semi
nativi, canneti, ripe boscate dolci, zone boschive, cespu
gliate, sassose e relitti di fiume, secondo l'elenco del
l'Appendice, quadro B. 

Erano in tutto terreni per Rubbia 11. O. O. 034. 02, 
pari a m2

• 203689,14, poco più di 20 ettari. 
Nell'elenco dd nomi ricavati dal Catasto, alcuni so

no nuovi per l'anagrafe tiburtina del 1821, mentre le 
persone citate sono in tutto 135: se ne desume che, spe
cialmente in età Dalpoleonica e .successivamente, sia av
venuto un rinnovo parziale nella popolazione. Sono an
cora presenti molte delle antiche famiglie, alle quali se 
ne sono aggiunte altre, che sembrano affluite dal terri
torio circostante o dai paesi deUa diocesi o da altre lo
calità. Il fenomeno denota un miglioramento delle con
dizioni generali socioeconomiche: evidentemente gli im
migrati trovarono a Tivoli possibilità di lavoro nelle va
rie attività, ma soprattutto nella pubblica ammjnistra
zione e nella già ben affermata attività agricola e indu-

di questo manoscritto sia dovuto a motivi di praticità per la 
misurazione diretta sul terreno ed a semplificazione del calcolo. 
L'uso corretto del sistema metrico romano allora in vigore 
avrebbe dovuto registrare, ad esempio, non 30 staioli (come 
appare nel nO catastale 683) I bensi l coppa, 3 quartucci e 2 
staioli. Nel catasto le suddette misure sono sinteticamente in
dicate con le seguenti iniziali: R, rubbia; Q, quarta; C, coppa; q., 
quartuccio; st., staiolo. 
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Stemma della Confraternita cii S. Maria del Ponte ( dal frontespizio del Libro delle Congregazioni, 1817) 



A - Marchio di fabbrica (dal primo fascicolo dei risguardi del Catasto, Ilo ta 11 ) 

B - Marchio di fabbrica (da l secondo 
fascicolo dei risguardi del Catasto, 

nota 11 ) 
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F 
A - Marchio di fabb rica (da i fog li del Libro delle Congregazioni, nota 16) 

B - Marchio di fabbr ica (dai fog li dell 'Indice alfabetico, nota 51) 
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striale, che richiamava allora mano d'opera e capi
tali. 

Gli enfiteuti della Confraternita sembrano essere 45, 
dei quali una decina sono da ritenersi facoltosi proprie
tari terrieri o industriali, come Pio Braschi, Gregorio 
Coccanari, Angelo De Angelis, Giovanni Battista Bulga
rini, Tommaso Rigamonti, i fratelli Cappuccini, Barba
ra Massimo in Savelli, i fratelli Sestili e cosi via 15. De
gli enfiteuti, una quarantina erano iscritti alla Confra
ternita, o anche parenti d'iscritti; una decina non figu
rano come tali. Si potrebbe supporre che nelle assegna
zioni enfiteutiche sia stato considerato titolo di merito 
l'essere iscritti o essere parenti d'iscritti alla Confrater
nita; con ciò forse si mirava alla tutela contro ogni di
savventura, investendo responsabilità morali e materiali 
su iscritti o parenti di essi. Ed era anche una forma di 
allargamento d'impegni caritativi, perché, a parità di 
merito, nelle assegnazioni delle enfiteusi si preferivano 
confratelli poveri o parenti poveri di essi: e ciò valeva 
soprattutto per l'alssegnamone di case ai senzatetto, a 
vedove ed orfani, in una città dove già si cominciava ad 
avvertire una certa crisi di alloggi. 

Il registro delle congregazioni 

E' il registro dei verbali delle « congregazioni », os
sia riunioni collegiali della Confraternita, e si compone 
di 8 quaderni, leggibili parzialmente. Il primo ed il quin
to quaderno sono di 7 fogli, gli altri di 8 fogli, con uno 
sviluppo di 123 pagine numerate. Il fascicolo nono ri
sulta mancante: esso conteneva i verbali dal 12 marzo 
1881 al 6 gennaio 1895, per un periodo di anni 13 (ff. 
da 124 a 142). Seguono undici fogli staccati, mal ridotti 
per umidità e poco leggibili, numerati da p. 143 a p. 154 
(22 novembre 1896). S'ignora se il volume possedesse 
ancora altre pagine dopo la 154 16• Se il volume aveva 
una rilegatura, essa è andata perduta. 

15 Notizie, riguardanti le persone ricordate nel presente sag
gio, in G. CASCIOLl, Gli uomini illustri ecc., cito e negli Indici Ge
nerali dal 1921 al 1943, in AMST., L., 1977, passim. 

16 Il volume, sul cui frontespizio appare disegnato lo stemma 
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Un riepilogo cronologico dei verbali, da cui sia pos
sibile ricavare notizie e particolari, per ciascun anno, 
sulla maggiore o minore attività del sodalizio, è il se
guente: 

sedute n. 8 .nel 1896; n. 7 nel 1879 e nel 1895; n. 6 
nel 1836, 1851 e 1878; n. 5 nel 1844 e nel 1880; n. 4 
nel 1823, 1829, 1839 e 1875; n. 3 nel 1846; n. 2 nel 1817, 
1824, 1825, 1826, 1838, 1845, 1850, 1858 e 1859; una sola 
seduta nel 1820, 1830, 1835, 1837, 1847, 1848, 1852, 1853, 
1857, 1860, 1861, 1864, 1867, 1868, 1869, 1870, 1874, 
1876 e 1881. 

Non risultano verbali per 26 anni, il che indica in
terruzione saltuaria dell'attività decisionale. Dunque gli 
anni di più forte attività deliberativa furono quelli com
presi nei primi quaitro posti: 1836, 1844, 1851, ma so
prattutto 1878-79-80 e 1895-96. Interruzioni si hanno dal 
1818 al 1822, nel biennio 1827-28; dal 1831 al 1834; dal 
1840 a'l 1843; nel 1849; dal 1854 al 1856; dal 1862 al 1866; 
dal 1871 al 1874. 

Modalità delle congregazioni 

Il termine «congregazione» è sempre usato per si
gnificare la riunione degli associati, plenaria o parziale, 
con valore di ufficialità ed obbligo di verbalizzazione. 
Tuttavia verso il 1890 si trova usato il termine «adu
nanza », registrato in 4 verbali (nn. 92-95, ff. 143-145), 

del sodalizio (v. TAV. XIX), è attualmente conservato dal prof. 
C.F. Giuliani. Le condizioni generali del manoscritto sono pessime: 
dalla metà in giù ogni foglio presenta alterazioni e lacune a causa 
dell'umidità, che ha dissolto il collante della carta, resa gracilissi· 
ma, ed ha inscurito le pagine cancellandone spesso la scrittura. In
vece la parte superiore dei fogli è assai meglio conservata, tranne 
che verso la fine del volume. Il deterioramento per umidità è avo 
venuto dopo il 1896, quando il registro era ormai esaurito o quasi; 
si può constatare che il danno è molto simile a quello subito 
dal volume del «Catasto dei beni ». La carta del volume è ro
busta, con filigrana verticale a linee distanti tra loro cm. 3. A 
destra o a sinistra di ciascun foglio è visibile il marchio di fab
brica, consistente in un giglio entro un cerchio del diametro di 
cm. 5. In basso, fuori del cerchio, appare una F maiuscola capitale. 
Il marchio di fabbrica a TAV. XXI, A. 
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finché col verbale 96 (f. 146) del 15 settembre 1895 si 
ritorna al tradizionale termine «congregazione ». 

Ogni riunione era preceduta da « intimazione », let
tera d'invito, recapitata a mano dal « mandatario» del
la Confraternita o dal « cursore» vescovile, compilata e 
sottoscritta dal segretario in carica. Erano indicati gior
no, ora, luogo di riunione ed argomenti all'ordine del 
giorno o motivi della convocazione. La verifica dei pre
senti era fatta dopo il suono della campana, mediante 
appello nominale, oppure scrivendo al verbale i nomi 
delle persone via via sopravvenute. Seguiva sempre l'in
vocazione dell'« aiuto divino» o il canto del « V eni Crea
tor », intonato dal priore o dal sacerdote presente. Quin
di il priore introduceva singolarmente gli argomenti, 
ciascuno seguito dalla discussione e dalla votazione; 
questa avveniva mediante raccolta delle palle bianche e 
nere nel bussolo, oppure per alzata di mano; quando 
era presente il vescovo o un suo rappresentante, e se 
trattavasi della nomina del priore, sottopriore o camer
lengo, la votazione avveniva « ad aures ». Al termine 
delle questioni all'ordine del gfiorno, cc rese le dovute 
grazie all'Altissimo », la seduta era « dimessa ». 

Le riunioni erano classificate come generali (17), se
grete (56), particolari (3), straordinarie (2), pubbliche (6) 
e non specificate (22). 

I luoghi di riunione sino al 1835 erano la chiesa o i 
locali annessi di S. Maria del Ponte (14), poi anche l'epi
scopio (7) ed il seminario (3); in seguito la chiesa di 
S. Michele (lO), la chiesa di S. Andrea (12), i locali an
nessi alla chiesa di S. Andrea (39), luoghi non specifi
cati (21). 

Il numero dei partecipanti variava: alle congrega
zioni generali si andava da un massimo di 219 presenti 
(1864), a 193 (1823), 110 (1820), 94 (1858) con un calo 
sino a 20 (1823); nel 1858 fu registrato «un gran nume
ro » senza elenco di nomi. Il numero legale mancò una 
sola volta, 1'8 aprile 1880; nelle altre congregazioni, se
grete, particolari, straordinarie, pubbliche, si poteva oscil
lare tra le 50 persone ed i 9 intervenuti, che sembrano 
essere il minimo legale. 

I giorni preferiti per le plenarie erano quelli del 6 
gennaio (Epifania), del 2 febbraio (Purificazione) e del-
1'8 settembre (Natività della Vergine); ma s'incontrano 
anche altre festività, nelle quali il sodalizio si riuniva 
per le pratiche devozionali e liturgiche collettive. 
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Gli argomenti delle sedute riguardavano la pratica 
del culto, le iniziative di carità e di assistenza, la disci
plina del sodalizio, ma soprattutto la gestione del patri
monio, il contenzioso ed i restauri della chiesa di S. An
drea, con spunti di natura diversa ed occasionale, che 
si presentavano di volta in volta ed esigevano soluzione 
collegiale e verbalizzazione. 

La gerarcbla 

Secondo quanto appare dai verbali delle «congre
gazioni», al vertice della Confraternita era un gruppo 
dirigente eletto democraticamente ogni tre anni, nel 
1823 composto dai seguenti membri: un priore, due of
ficiali, un camerlengo, quattro antepositi, dieci consul
tori, un provveditore dei morti, un sottoprovveditore 
dei morti, due pacieri, due infermieri, un curiale, un se
gretario; in tutto 25 persone (verb. 6, f. 6). Nello stesso 
anno (verb. 7, f. 7) appaiono anche due depositari de
gli arredi e due maestri dei novizi; un anno dopo (verb. 
9, f. lO) anche un montista con l'incarico di raccogliere 
elemosine e quote associative, che erano poi affidate al 
camerlengo con regolare ricevuta; queste somme erano 
versate nell'istituto bancario, di cui la Confraternita si 
seI"V!iva. Non è ricoI1dato il direttore spirituale, che appa
rirà soltanto a partire dal 1829. 

Le variazioni del gruppo dirigente sono frequenti: 
nel 1826 compaiono un sottopriore ed un sindaco, men
tre i consultori scendono a quattro (verb. 13, f. 15); nel 
1829 il camerlengo figura aver assunto anche l'incarico 
di segretario, mentre gli officiali diventano quattro ed i 
consultori -tre; in 'Più appare anche un «montista delle 
donne» (verb. 16, f. 16). 

Nel trentennio successivo si nota un decadimento 
di alcuni incarichi, ma restano intatti quelli di priore, 
camerlengo, direttore spirituale e segretario, con uno o 
più assistenti; occasionalmente si ebbero un esattore, 
un prefetto degli officiali ed un numero imprecisato di 
consultori; talora, ma raramente, si ebbe anche un pre
sidente in periodi di vacanza del priore o con funzione 
di delega vescovile straordinaria. 

Dopo il 1870 il numero si contrae: oltre il priore, 
il direttore spirituale, il camerlengo ed il segretario, che 
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appaiono in tutti i verbali, si hanno anche un procura
tore, un officiale, un primo ed un secondo assistente, 
un prefetto, consultori in numero variabile. Nel 1895 
(verb. 97, f. 149) compare un provveditore di chiesa con 
un officiale maggiore, insieme con priore, segretario, 
provveditore dei morti e cinque altri nomi, di cui non 
viene specificata la carica. Dunque, tranne le cariche di 
priore, segretario, camerlengo e direttore spirituale, le 
al tre sembrano aver subito una progressiva svalutazio
ne, dovuta ai mutamenti ideologici e amministrativi di 
quel periodo storico eccezionale. 

In tutti gli anni considerati, dal 1817 al 1896, sei 
volte i vescovi parteciparono personalmente alle sedute 
della Confraternita: F. Canali negli anni 1823, 1825, 
1826; F. Pichi nel 1829 a C. Gigli nel 1859 e 1864. Altri
menti, per 18 volte furono rappresentati dai loro vicari 
generali, tra i quali due volte (1860 e 1861) Angelo Di 
Pietro. il futuro cardinale, otto volte Luigi Di Carlo tra 
il 1868 ed il 1878 ed una volta Tommaso Coccanari, fra
tello del patriota Luigi, nel 1896 17

• 

Il -priore, che per primo nei verbali appare per tre 
anni a partire dal 1817, fu Francesco Coccanari, morto 
nel 1820 essendo ancora in carica; di lui resta il verbale 
di elezione ed uno di normale amministrazione. Il 30 
gennaio 1820 fu eletto Gregorio Coccanari 18, che, pur es
sendo stato riconfermato il 9 marzo 1823, rinunciò alla 
carica il 15 successivo, «attesi gli affari di sua casa, 
di cui a tutte le ore deve ingerirsi; motivo per cui rinun
cia liberamente » (verb. 4, f. 3). Il 6 aprile 1823 fu eletto 

17 Angelo Di Pietro di Vivaro (182S.1914), già alunno del se
minario diocesano di Tivoli, fu vicario del vescovo Gigli, poi ve
scovo ausiliario di Ostia e Velletri, quindi delegato apostolico 
in varie nazioni dell'America Latina e nunzio in Baviera e Spa
gna. Nominato cardinale di S. Lorenzo in Lucina, si mantenne 
sempre legato al paese natio ed a Tivoli; alla sua morte lasciò 
ricchi donativi alla Cattedrale di S. Lorenzo (G. PREsUTII, Vivaro, 
storia. in AMST., IX-X, 1930, pp. 251-271; ID., Il cardinale Angelo 
Di Pietro, Città di Castello, 1934. Su Tommaso Coccanari. G. 
CASCIOU, Gli uomini illustri, cit .• pp. 477-481. 

18 Membri dell'antica famiglia Coccanari sono presenti nella 
Confraternita con 11 iscritti nel secolo XIX: Francesco s'iscrisse 
nel 1817, Gregorio nel 1820, Paolo nel 1829 e Luigi, il patriota suo 
figlio, nel 1847. Paolo Coccanari fu anche camerlengo della Con
fraternita della Carità, tra il 1825 ed il 1830 (C. PlERATIINI, La 
Confraternita della Carità, cit., nota 30 e pp. 257-259. 
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Antonio Sabbi, che rimase in carica sino al 1825 e du
rante il suo mandato indisse cinque riunioni ammini
strative (verb. 6-10, ff. 6-11). Il 2 luglio 1825 fu eletto di 
nuovo Gregorio Coccanari, che un anno dopo rinunciò 
({ a motivo dei miei interessi che mi tengono costante
mente occupato, volendo così dar luogo ad altri sogget
ti più abili» (verb. Il. f. 13). Il 9 luglio 1826, tre giorni 
dopo la rinuncia di Gregorio Coccanari, fu eletto il ca
nonico Giovanni Potini, al quale s,i deve un solo verbale 
d'ordinaria amministrazione (29 settembre 1826) 19. In 
data 12 aprile 1829 venne eletto con la procedura « ad 
aures », presente il vescovo F. Pichi, il confratello Vin
cenzo Petrucci, che il giorno sef!Uente presentò rinuncia 
« stante l'occupazione continua dei propri affari ». Il 19 
aprile, sempre alla presenza del vescovo. fu eletto a mag
gioranza Paolo Coccanari, che rimase in carica sino al 
'1830, con tre verbali di ordinarie adunanze (verb. 16, 
17, 18, ff. 17-22). 

Quelli furono anni densi di preoccupazioni, dopo la 
rotta deJ.l'Aniene, avvenuta nell'autunno del 1826, e do
po la chiusura temporanea della chiesa di S. Maria del 
Ponte ({ per timore che la medesima non ruini» (verb. 
18, f. 22). 

C'è a questo punto un'interruzione di adunanze si
no al 12 luglio 1835. allorché appare come « presidente », 
eletto dal vescovo F. Pichi il 26 aprile, il confratello An
drea Salvati, che rimase in carica sino al 17 dicembre, 
allorché lo stesso mons. Pichi nominò il successore 
« presidente» nella persona di Domenico Petrucci. cui 
si riferiscono quattro verbali amministrativi. l'ultimo 
dei quali in data 15 maggio 1836. n 3 agosto 1836 fu elet
to direttamente da mons. Pichi alla carica di oriore Giu
liano Conversi, di cui si hanno Quattro verbali ammi
nistrativi (nn. 24, 25, 26, 27, ff. 29-31) sino al giugno 
1838. Nel dicembre 1838 ed in giorno non indicato (verb. 
28, f. 32) fu eletto priore Giuseppe Petrocchi, del quale 
si registrano quattro importanti verbali amministrativi 

19 Giovanni Potini fu elemento di valore in mezzo al clero 
tiburtino; fu poeta. arcade sibillino e latinista insiJ!Ile, oltreché 
esimio sacerdote; di lui in AMST., XV, 1935, si ha un'Ode in onore 
dei papi della sua epoca, pp. 214-216: l'Orazione funebre latina 
per la morte di Gregorio XVI, pp. 320-330, e l'Orazione funebre 
per il cardinale A. Rivarola, :pp. 337-351. 
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(nn. 29, 30, 31, 32, ff. 34-43), riguardanti le trattative 
con la Congregazione Camaldolese di S. Gregorio a Ro
ma per l'acquisizione della chiesa di S. Andrea alla Con
fraternita di S. Maria del Ponte; l'ultimo dei suddetti 
verbali è del 25 agosto 1839 20. 

Segue un'interruzione sino al 1844, con una seduta 
amministrativa tenuta il 9 gennaio e presieduta dal di
rettore spirituale, canonico Luigi Carlandi, che diresse 
anche la riunione successiva del 27 gennaio 21. A questo 
punto tre pagine del registro sono in bianco, forse de
stinate alla trascrizione del verbale di nomina del nuo
vo priore, Antonio Lauri; ma la trascrizione non è mai 
avvenuta. 

Il nuovo priore il 28 aprile 1844 diede inizio alla 
sua intensa e lunga attività dimostrata da ben 25 ver
bali di sedute da lui dirette sino al 1878, anno della sua 
rinuncia (ff. 48-114). Sono 34 anni di guida diligente e 
severa, talora anche con spunti autoritari, ma che mai 
trovò opposizione in seno al consiglio o all'assemblea, 
dal momento che le votazioni appaiono quasi sempre 
concluse a favore delle sue proposte ed « all'unanimi
tà ». Eppure quelli furono anni densi di avvenimenti ec
cezionali, coronati dal compimento dell'unità nazionale, 
con ripercussioni anche in seno alla società di Tivoli, 
sia pur in maniera né esasperata, né violenta 22. 

20 Vincenzo Petrucci figura tra gli iscritti nel 1829, Andrea 
Salvati nel 1830, Domenico Petrucci nel 1819, Giuliano Conversi 
nel 1823, Giuseppe Petrocchi è il decano, perché figura iscritto 
dal 1811. Su Giuliano Conversi e su altri personaggi di questa 
famiglia, C. PIERATTINI, La Confraternita della Carità, ecc., cit., 
p. 265, n. 41. 

21 Luigi Carlandi fu per quasi 20 anni attivo direttore spiri
tuale del sodalizio. Appartenne alla ricca famiglia Carlandi, 
che nel secolo XIX coi Graziosi egregiamente gestì le Ferriere 
di Porta Scura o di Mecenate. Il più noto dei Carlandi è Anto
nio, che tanto operò per il ceto operaio di Tivoli. TI canonico 
Luigi s'iscrisse alla Confraternita nel 1827. Della famiglia furo
no gesuiti Pietro e Ignazio; Onorato fu pittore famoso (G. CA· 
SCIOLI, Gli uomini illustri, cit., p. 483 e p. 493; C. PIERATTINiI, 
La Confraternita della Carità, cit., p. 275, n. 61). 

22 Antonio Lauri fu una figura non secondaria nella società 
tiburtina dell'Ottocento. Come governatore o preside di Tivoli 
nell'a~osto 1847 annunziò ufficialmente la costituzione della guar
dia Civica concessa da P.io IX (I. TERZANO, Luigi Coccanari, in 
AMST., XI-XII, 1932, p. 228); promosse l'istituzione del Monte di 
Pietà e ne fu anche presidente per un certo periodo prima del 
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Nell'elezione del 4 agosto 1878 Antonio Lauri, seb
bene ormai vecchio, aveva avuto un plebiscito unanime 
di voti (verb. 75, f. 113), ma dopo quella data appare di
missionario, perché il 15 settembre in una adunanza nuo
va si addivenne all'elezione di Francesco Barbaresi (verb. 
76, f. 113), come « presidente priore» in attesa di una 
convocazione più ampia di soci; probabilmente il 27 
gennaio 1879 (le pagine del verbale 79, f. 115, sono pres
soché illeggibili), fu ele~to priore Generoso Proli, in ca
rica almeno sino al 1881 con dieci presenze alle adunan
ze di quegli anni, sostituito una volta, nel 1880, dal sup
plente Luigi Carlucci. A partire del 1881 mancano noti
zie relative ai tre lustri successivi per la perdita di un 
fascicolo di verbali; nel 1895 appare già in carica il 
priore canonico Generoso De Filippis, con dodici ver
bali al suo nome (ff. 143 S8.), più due nel 1895 al nome 
del canonico Domenico Giannozzi e nel 1896 al nome 
dell'ufficiale maggiore Antonio Tarei. E proprio con 
verbale 106, f. 154, del 22 novembre 1896, frammentario 
e quasi illeggibile, s'interrompe il ricordo del beneme
rito priore Generoso De Filippis. Egli il 18 ottobre ave
va presentato la dimissioni, che non erano state accet
tate dai convenuti sotto la presidenza straordinaria di 
mons. Tommaso Coccanari: tutti per acclamazione ed 
alzata di mano lo avevano riconfermato come loro prio
re, dimostrando nei suoi confronti grande stima e pro
fondo attaccamento 23. 

I sottopriori sembrano non aver avuto grande im
portanza nella gerarchia della Confraternita e spes30 
nei verbali se ne omette il ricordo. Il primo, eletto il 
1 gennaio 1817 con il priore Francesco Coccanari, fu 
Luigi Del Re, confermato nel 1823. Il suo successore 
dal 1826 al 1829 fu Giuliano Conversi, poi dal 1829 al 
1839 con alcune incertezze sembra avere ricoperto la ca-

1870 (in AMST., VIII, 1928, pp. 159, 161). Per il suo attaccamento 
al regime pontificio non sfuggi all'invidia dei malevoli e fu accu
sato di irregolarità amministrative; mori nel 1880. Fu amico di 
Luigi Coccanari, sebbene di opinioni politiche diverse (lo TER
ZANO, op. cit., XIII-XIV, 1934, p. 138, n. 2). Su Lui si veda quanto 
R. UCOLINI scrive in « Tivoli prima e dopo il XX settembre 1870 », 
in AMST., LIII, 1980, pp. 329 e nota 8; 33()"332. 

23 Francesco Barbaresi fu iscritto dal 1836, Luigi Carlucci 
dal 1839, don Generoso De Filippis dal 1851, Generoso Proli dal 
1879, don Domenico Giannozzi dal 1880, Antonio Ta~i c4t1 1$95. 
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rica Ignazio Petrocchi. Seguì Luigi Betti, che viene ri
cordato a partire dal 1846. Sino al 1878 nessun altro 
sottopriore è ricordato, finché riappare nella persona 
di Luigi Carluccio Nel 1881 rivestì la carica Pasquale In
curvati, dopo il quale la funzione di sottopriore non è 
più ricordata. 

Invece la carica di camerlengo mantiene sempre 
una particolare importanza in questo secolo, in cui la 
consistenza del patrimonio confraternale andava incon
tro ad un progressivo decadimento. Il l gennaio 1817 
era camerlengo Stefano Sanese, cui nel 1823 successe 
Marco Tani, rimasto in carica sino al 1829. Seguì Ignazio 
Petrocchi, che dovette optare per quest'incarico lascian
do quello di segretario; egli fu camerlengo sino al 1844, 
allorché fu sostituito da Vincenzo Salvati, durato in ca
rica, a quanto sembra, sino al 1867, quando fu sostitui
to da Antonio Missoni. Il camerlengato del Missoni eb· 
be anch'esso lunga durata, sino al 1876, quando suben
trò come successore Francesco Barbaresi, che nel 1878 
successe al Lauri nella carica di priore. La perdita del 
fascicolo sino al 1895 ci priva dei nomi successivi, ma 
attraverso i brandelli dei verbali leggibili si conosce il 
nome del camerlengo Giulio Benedetti, che nel luglio di 
quell'anno sembra rinunciatario (verb. 94, f. 145). A lui 
quattro mesi dopo successe Evaristo Petrocchi. 

Carica spirituale, ma non rifuggente da responsa
bilità amministrative e organizzative, fu quella del di
rettore spiritua'le. l'l primo ricordo ri'Sa~e al 7 aprile 
1825, con don Luigi Proli, sostituito nel 1826, forse per 
un breve periodo, da don Fortunato Viscanti; nell'aprile 
1829 figura ancora in carica don Luigi Proli. Il silenzio 
che circonda questa mansione forse si può comprende
re supponendo che essa appartenesse di diritto al sacer
dote rettore della chiesa di S. Maria del Ponte; quando 
poi la chiesa andò in rovina e la Confraternita emigrò 
altrove, allora l'ufficio del direttore si rivelò necessario 
per mantenere in vita il sodalizio. Così nel 1835 fu diret
tore don Domenico Urbani, nel 1836 don Giovanni Po
tini e di nuovo l'Urbani; nel 1837 don Ignazio Pazienti, 
nel 1838 di nuovo l'Urbani, nel 1839 ancora il Pazienti 
ed il Potini, finché nel 1844 la carica fu assunta da don 
Luigi Carlandi, attivo e benemerito canonico, durato al
meno sino al 1860 (verb. 60, f. 92). Nel 1874 figura diret
tore don Ulisse Pozzi, nel 1876 don Cesare Damiani, che 
rin.1:mCiil il 22 aprile, st~te la nomina . a canonico peni-
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tenziere de1la Cattedrale, per cui il vescovo Cado Gigli 
ne ordinava l'immediato rimpiazzo (verb. 89, f. 121). 
E proprio durante la votazione da cui usci eletto per 
acclamazione il canonico Domenico Giannozzi, avvenne 
un curioso episodio di contestazione, di cui in seguito 
si parlerà, « non mai per secoli verificatosi ». Il Gian
nozzi figura in car.ica sino al 1896, salvo che non vi sia
no state interruzioni contenute nel fascicolo Eerduto. 

Una carica stabile e ben documentata nella succes
sione olografa dei verbali è quella del segretario. La se
rie dei 106 documenti contenuti nel registro delle « Con
gregazioni» si apre nel 1817 con due verbali di Vincen
zo Rosati, prosegue con i 18 di Ignazio Petrocchi, che 
rimane in carica dal 1820 al 1835. Segue per undici anni, 
dal 1835 al 1845, Girolamo Eletti, che si qualifica «se
gretario archivista» ed è presente con 20 verbali. Nel 
1845 un verbale fu compilato da Giovanni Tani, un al
tro ancora da Girolamo Eletti, finché nel febbraio 1846 
subentrò Giovanni Tani in maniera stabile sino al 1878 
con ben 34 verbali: e questo fu il periodo più laborioso 
del 'Priore A. Lauri. Dopo un verbale scritto nel 1878 da 
Antonio Cerchi, assunse la carica in novembre Pacifico 
Marchionne, con 9 verbali, sino all'infelice seduta del 
22 aprile 1880, il cui verbale (f. 121) venne redatto da 
Luigi Carlucci, presente al'la clamorosa protesta del 
Marchionne, che subito dopo rinunciò alla carica. Rima
ne ,poi la .parte iniziale del verbale scritto da Antonio 
Missoni (f. 123) ed interrotto con la perdita delle 18 pa
gine successive. A partire almeno dal dicembre 1894 i 
verbali furono scritti da Giovanni Merletti, ma i 16 su
perstiti fogli (ff. 143-154) sono pressoché iHeggibili 24. 

C'è infine il ricordo assai frequente di un personag
gio ausiliario, che recapitava le «intimazioni fatte pre
correre aHi confrati per Ja congregazione ». Questa per
sona era il mandatario o cursore. La Confraternita uti
lizzò ·il cursore vescovile Domenico Grossi dal 1817 al 
1839, ricordato 24 volte. Nel 1836 fu sostituito una vol
ta da Stefano Serbucci, mandatario della Confraterni
ta, poi dal 1845 al 1861 fu in carica \T.incenzo Tortori, 

24 Ignazio Petrocchi fu iscritto dal 1808, Vincenzo Rosati dal 
1817, Girolamo Eletti dal 1827, Giovanni Tani dal 1839, Antonio 
Missoni dal 1839, Antonio Cerchi dal 1862, Pacifico Marchionne 
dal 1875, Giovanni Merletti dal 1875. 
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ricordato in 9 verbali, quindi nel 1879 si legge il nome 
di Ignazio Mogliazzi, che fu l'ultimo. Da allora il for
mulario che ricordava il cursore scomparve insieme con 
altri formulari di vecchio stile, che si leggono codificati 
in quasi tutti i verbali .precedenti. 

I verbali del registro sono ben curati, talora anche 
elegantemente stilati, privi per lo più degli errori gram
maticali che si notano in documenti coevi del secolo 
XIX. Insomma i segretari della Confraternita, special
mente Ignazio Petrocchi, Girolamo Eletti e Giovanni 
Tani possedevano capacità letteraria superiore alla me
dia, gusto estetico, una certa sovrabbondanza retorica 
non spiacevole, insieme con una grafia corretta e per
fino bella nei 73 verbali da essi compilati. 

Una buona terza parte dei verbali riguarda l'esple
tamento delle elezioni; una ventina si riferisce alI ele
zione del gruppo dirigente ed una dozzina alla nomina 
di delegati occasionali, per riscossioni, sindicazione del
le spese, sorveglianza dei lavori e per questioni ammi
nistrative rilevanti da richiedere l'invio a Roma. Due 
verbali (n. 32, f. 43 e n. 56, f. 87) interessavano le se
dute per la scelta del cardinale protettore, il camaldo
lese Ambrogio Bianchi nel 1839 e, alla morte di costui 
nel 1858, la scelta del nuovo protettore, il cardina'le 
Giuseppe Milesi, con i relativi festeggiamenti. In sette 
verbali si hanno i resoconti di elezioni secondarie: nel 
1824 ,per gli incarichi delle feste di S. Rocco e per la 
« festa di maggio» (verb. 8, f. 8); nel 1879 ancora per la 
festa di S. Rocco al 16 agosto (verb. 80, f. 116), con rin
novi nel 1880, 1895, dopo quattro rinuncie precedenti, 
ed infine nel 1896 (verb. 87, f. 121; 93, f. 144; 102, f. 152). 
Due ricordi riguardano i delegati per la festa della Pu
rità di Maria, uno del 1895 che fissava la festa verso la 
fine di agosto (verb. 95, f. 145), l'altro che preferiva la 
terza domenica di ottobre (verb. 104, f. 153); era l'oc
casione propizia anche per la distribuzione delle «doti 
alle zitelle». 

Amministrazione 

Non è facile orientarsi in questo settore dell'attivi
tà confraternale, perché non tutte le operazioni ammi
nistrative erano trattate apertamene nelle adunanze, 
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quindi non erano verbalizzate; ed una parte, certo la 
più delicata, rimaneva circoscritta entro l'ambito di
screzionale del priore, del camerlengo e della curia ve
scovile, che esercitava una costante sorveglianza trami
te il sacerdote suo rappresentante nel sodalizio. 

L'attività amministrativa comprendeva anche le re
lazioni con enti bancari ed il contenzioso; il tutto per 
l'osservanza dei doveri istituzionali, come la protezione 
e la conservazione del .patrimonio e l'assolvimento dei 
doveri morali, come legati, obblighi, opere di miseri .. 
cordia, celebrazione di messe, festività, doti e cosi via. 

Era un insieme di doveri talora non bene specifica .. 
ti ma derivati da tradizioni e consuetudini antiche, ri
salenti perfino al medioevo e rimaste immutate nello 
spirito conservatore che distingueva le confraternite. 

Il primo dovere era quello della tutela del patrimo
nio fondiario, descritto nel libro ufficiale del Catasto. 
Nel 1823, due anni dopo la ricostituzione, veniva pro
posta la revisione dei fondi rustici, di cui risultavano 
terminate le tre generazioni enfiteutiche, ed anche il rin
novo dei cippi confinari alla presenza del competente 
perito giudiziale (verb. 6, f. 6). Nel 1824 avvenne uno 
spostamento di cippi confinari nel fondo Reali, a dan
no di Ignazio Fiorentini, per cui si rese necessario in
dagare sull'operato dell'eIifiteuta Antonio Bonamoneta 
(verb. 8, f. 8), che risultò aver agito senza dolo. 
Il danno tuttavia ricadeva sopra una vigna, apparte
nente alla Confraternita del SS. Salvatore, con la quale 
associazione si rendeva necessario conciliare la verten
za mediante sopralluogo, effettuato da ambe le parti e 
con mappe alla mano, per riporre i cippi nei siti legit
timi (verb. 9, f. lO). Questi incidenti a danno dei cippi 
avvenivano di solito nei terreni ripari lungo l'Aniene, 
come nel 1829, quando il fiume portò via una fetta di 
terreno ai Reali, tenuto da Settimio Sterlich (verb. 17, 
f. 19), e come nel 1861, allorché il fiume ancora minac
ciò di asportare tratti di quei terreni; ed allora l'enfi
teuta Settimio Sterlich fece presente che lui stesso 
avrebbe potuto eseguire lavori di consolidamento e sbar
ramento, a patto che la sua enfiteusi da 3a generazione 
fosse portata a perpetua. La proposta fu accolta e l'enfi
teusi fu elevata al canone di 7 scudi annui, previo pa
rere positivo del perito agrimensore (verb. 61, f. 93). 

I danni recati dal fiume erano ricorrenti e non ces
sarono·· neppure con .,}' apertura dei Cunicoli Gregoriani: 
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l'Aniene è sempre stato « delicatissimus amnium », il più 
capriccioso dei fiumi ·(Plinio i·l Giovane, Espist. VIII, 17), 
per cui nel 1837 l'enfiteuta Vincenzo Vergelli chiedeva 
una diminuzione del canone di scudi 4 e baiocchi lO per 
un canneto all' Acquoria, divenuto brecceto per effetto 
delle piene; in caso contrario era costretto a rinunciare. 
E la rinuncia fu accettata (verb. 26, f. 31). 

Un altro compito assai impegnativo era l'assegna
zione delle case abitative, che consentiva anche di fare 
carità spicciola, come nel caso di Lucia Olivieri, pove
rissima: costei nel 1829 era morosa di scudi 4,32 per 
pigione di una stanza situata sotto l'Ospedaletto, cioè 
sotto i locali adiacenti alla chiesa di S. Maria del Ponte. 
A richiesta, le fu annullato il debito con l'obbligo di re
citare un rosario in suffragio delle anime dei confra
telli defunti (verb. 16, f. 17). Invece nel 1838, quando la 
vedova Anna Maria Garbalino chiese in enfiteusi perpe
tua, a 4 scudi e con promessa di restauri a sue spese, 
la casa situata in via Tempio d'Ercole, non le fu con
cesso tale beneficio, perché si accertò che la richiedente 
aveva dichiarato il falso, affermando che stava per estin
guersi l'enfiteusi a 3a generazione, di cui già godeva, 
mentre invece dagli atti risultava che non era ancora 
trascorsa la 2a generazione (verb. 27, f. 31). 

Tenere affittate le case della possidenza con rego
lare contratto era una preoccupazione costante, data la 
forte richiesta di alloggi. Nel 1823, già .prima della rotta 
dell'Aniene, si pensava di offrire in enfiteusi la casa an
nessa alla chiesa di S. Maria del Ponte, detta anche 
Ospedale Vecchio, richiesta come alloggio abitativo; lo 
stesso avveniva per un'altra casa situata in Piazza del
l'Olmo. Di ambedue venivano affissi i bandi di concor
so o «editti» (verb. 6, 7, ff. 6, 7). Tuttavia per l'Ospe
dale Vecchio si incontrarono difficoltà, .per cui nel 1826 
si rinnovò il bando alla ricerca d'inquilini (verb. 13, 
f. 15), di nuovo ripetuto nel 1829 (verb. 16, f. 17). Ma 
su questo Ospedale Vecchio dovrebbero esserci state 
concessioni di affitto a Salvatore De Filippis: infatti nel 
1853 si discuteva sull'opportunità di concedere il locale 
a Stefano Di Lorenzo, che ne aveva fatto richiesta e che 
aspirava alla successione; ma le trattative erano state 
affidate ad una commissione di confratelli nominata 
dal vescovo, della quale s'ignorano le deliberazioni (verb. 
54, f. 85). 

Nel 1850, di fronte alla penuria di fondi necessari 
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al restauro della chiesa di S. Andrea, si proponeva di 
dare in enfiteusi due locali situati in Piazza dell'Olmo; 
uno, tenuto a titolo ,precario da G.B. Rigamonti per scu
di 16 come scuderia e fienile, l'altro come abitazione e 
scuderia da Vincenzo Pacifici per scudi 12 (verb. 46, 
f. 66). Nel 1851, raccolte le offerte degli aspiranti enfi
teuti, Francesco Baldieri, Luigi Baglioni, Vincenzo Paci
fici, Domenico Tani e Francesco Carrarini, furono accol
te le offerte di Domenico Tani per le scuderie ed il fie
nile a scudi 25 e baiocchi 25, e di Francesco Carrarini 
per abitazione e scuderia a scudi 25 e con promessa di 
migliorie. Ovviamente la scelta doveva avere il nulla
osta da parte della Congregazione dei Vescovi e Regola
ri per divenire esecutiva (verb. 48, f. 72) 25. 

Anche alla Piazza della Cittadella nel 1851 c'era una 
casa della Confraternita, occupata da Silvio e Domenico 
Trifelli, che erano morosi. Sarebbe stato opportuno con
vincerli a rinunciare all'enfiteusi, risalente al 1792, e fa
re un bando ,per nuovi aspiranti (verb. 49, f. 73). Infine, 
pressati dal priore e per timore di noie legali, rinuncia
rono «ob linean1. finitam ». Allora si fecero avanti nuo
vi candidati, Giuseppe Timperi, Carlo Rosati, Domenico 
Chiavelli, Luigi Damiani e Giovanni Giovagnoli, quest'ul
timo prescelto in quanto offriva 20 scudi annui e mi
gliorie per 400 scudi in tre anni, più a suo carico le 
spese di contratto (verb. 50, f. 76). 

L'anno seguente, 1852, fu presa un'insolita decisio
ne sopra un'altra casetta alla Cittadella, che dal 1819 
era in enfiteusi a 311 generazione a Domenico Di Tullio, 
il quale era morto lasciando due figli maschi ed una 
femmina, aHa quale la madre vedova aveva dato la ca-

25 Domenico Tani, iscritto alla Confraternita nel 1823, è il 
famoso patriota, cui in seguito fu intitolata la Piazza dell'Olmo. 
Figura discussa e compromessa con la politica del suo tempo, 
fu amico di liberali ed anche di conservatori e di sacerdoti, dai 
quali più volte venne avvertito tempestivamente perché si eclis
sasse prima delle frequenti perquisizioni cui era sottoposto dalla 
polizia pontificia; partecipò anche alle operazioni militari della 
Repubblica Romana nel 1849 coi volontari garibaldini (G. CASCIO
u, Gli uomini illustri, cit., p. 485) .. I locali posseduti dalla Con
fraternita a Piazza dell'Olmo nel 1644 erano stati concessi per 
acquartieramento di soldati venuti da Roma durante la guerra 
di Castro (F.A. LoLLI, Tivoli dal 1595 al 1744, passi scelti a cura 
di V. PACIFICI, in AMST., VII, 1927, p. 242). 
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sa come dote. Morti poi i due fratelli, la casa, come di 
3a generazione maschile, doveva tornare alla Confrater
nita « ob lineam finitam », tuttavia l'interessata ne chie
deva il godimento ulteriore, offrendo un canone mag
giorato e 'Promettendo migliorie, a patto che l'enfiteusi 
fosse assegnata al marito della figlia, Domenico Cenci, 
a terza generazione maschile o femminile. E questo mu
tamento fu approvato ed avvenne regolarmente (verb. 
53, f. 83). 

In quello stesso anno, 1852, Antonio Sabbi chiese 
che l'enfiteusi della casa posta in Via della Missione 
passasse dal conte Mario Orsini, beneficiario, ai suoi fi
gli. L'Orsini la teneva dal 1815 per scudi 6 annui, ma la 
casa era ridotta in pessimo stato e l'Orsini un anno do
po la cedeva a Giuseppe Bonacci dietro una buona usci
ta di 50 scudi. Con gli stessi motivi il Bonacci l'aveva 
ceduta ad Antonio Sabbi per la stessa somma, ed il Sab
bi l'aveva in parte restaurata spendendovi scudi 96. Poi, 
approfittando della legge di Pio IX, con cui nel 1848 si 
agevolava l'affrancazione dei beni ecclesiastici, pagò la 
prima rata di scudi 50 nel settembre di quell'anno e la 
seconda nel febbraio 1849 di scudi 58. Ma questi versa
menti erano avvenuti « -fuori tempo », per cui l'affran
cazione era stata annullata. Egli dunque chiedeva che, 
prima di far decadere la linea enfiteutica Orsini, la nuo
va enfiteusi fosse intestata ai suoi figli, Carlo e Salvato
re, con l'aumento di scudi uno ogni anno. Avvenuta l'ap
provazione, nel 1855 fu stipulato il nuovo contratto dal
lo stesso priore Lauri (verb. 53, f. 83). 

Nel 1857 c'era alla Cittadella una piccola casa, com
posta da ingresso, cucina ed una stanza, in condizioni 
fatiscenti, cui aspirava il sopra ricordato Domenico Cen
ci, offrendo annui scudi 5,50, uno scudo in più rispetto 
al canone 'precedente. Ma sua moglie, Generosa Di Tul
lio in Cenci, puntava suHaperpetuità « in infinitum» a 
beneficio dei suoi figli d'ambo i sessi, con un aumento 
del canone di baiocchi 50. Il consiglio della Confrater
nita era favorevole a tale concessione, 'Purché col bene
placito superiore (verb. 55, f. 86); beneplacito che effet
tivamente pervenne nel 1869 e fu favorevole alla richie
dente (verb. 64, f. 98). 

Nel 1857 il priore Lauri offriva alla Confraternita 
un locale di sua proprietà sito in via Tempio d'Ercole 
a titolo di compenso per sanare l'enfiteusi di Francesco 
Carrarini, al quale era stata promessa una riduzione del 
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canone; la promessa era stata fatta personalmente dal 
priore Lauri e riguardava la diminuzione del canone del
la casa a Piazza dell'Olmo, stabilito nel 1850 a beneficio 
del Carrarini, che allora era impegnato nei lavori di fa
legnameria alla chiesa di S. Andrea (verb. 55, 56, ff. 86-87). 

Nel 1869 il consiglio concesse l'enfiteusi al marito 
della defunta Maria Rosati; l'investitura sarebbe dovu
ta andare alla defunta, la quale prima della morte ave
va provveduto ai restauri della casa, sita in via Tempio 
d'Ercole, per un importo di scudi 60, con canone ele
vato a scudi 8 annui (verb. 64, f. 98). 

Dopo il 1870, quando già era in atto la crisi che pol
verizzò i patrimoni di molte confraternite, furono presi 
alcuni provvedimenti di alienazione: nel 1878 si bandì 
l'asta pubblica per la vendita di una casa in Castrove
tere, già richiesta da Francesco Pacifici e da Fedele Ca
rocei (verb. 78, f. 114); un anno dopo la contessa Eli
sabetta Curtis vedova Chomeley aveva chiesto l'affran
cazione di tre canoni su locali posti in via del Ponte 
Gregoriano e risalenti al 1838, per enfiteusi intestata nel 
1836 a Giuseppe Romani, poi passata ad Antonio Ro
mani nel 1871. La richiesta fu riconosciuta giusta ed il 
priore G. Proli fu incaricato di stipulare l'apposito do
cumento notarile (verb. 84, f. 119) 26. 

Nel 1880 la Confraternita non era in grado di af
frontare le spese di restauro di una sua casa fatiscente 
posta in Castrovetere; per di più gli inquilini non in
tendevano sgomberare, pur avendo ricevuto lo sfratto. 
La casa era stata richiesta da Gaetano Pacifici, che avreb
be voluto averla in enfiteusi a lire 150 annue e con pro
messa di restauri per lire 1000 in 5 anni. Fu deciso di 
fare il bando per l'asta pubblica (verb. 86, f. 120). 

L'ultimo ricordo di rinnovo enfiteutico è quello a 
311 generazione concesso a Giuseppe Guerrieri nel 1895; 
rimaneva sospeso, 'Perché, secondo le nuove norme in 
vigore dal 1890, se ne doveva attendere il beneplacito 

26 L'abbandonata e sconsacrata chiesa di S. Maria del Ponte 
passò a Giovanni Scipioni, custode della Villa Gregoriana. Dopo 
la tragica morte di costui, precipitato nel baratro, la chiesa fu 
venduta all'inglese Isabella Curtis Chom.eley, che ivi costrol 
un'abitazione in stile neo-gotico; morta costei, l'edificio fu tra
sformato in albergo detto «delle Sirene» (V. PACIFICI, in AMST., 
XV, 1935, pp. 252-260). 
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della Regia Prefettura (verb. 98, f. 149). 
E' curioso notare come l'attività amministrativa 

della Confraternita abbia riguardato soprattutto i beni 
fondiari urbani, quasi che i fondi rustici non presentas
sero 'Problemi analoghi ed anche di una certa impor
tanza. Il fatto è che a Tivoli per la crisi degli alloggi la 
richiesta di case d'abitazione era forte, mentre il rin
novo enfiteutico dei fondi rustici non era frequente. I 
fondi rustici cominciarono ad entrare in crisi dopo il 
1870, quando la Confraternita fu costretta a svendere 
per sanare lo stato debitorio in cui si trovava: D'altron
de nei documenti esaminati si rinviene appena una labi
le traccia di liqu~dazione dei beni rustici, che forse era 
registrata in altri libri amministrativi. 

La vigilanza della Confraternita per la conservazio
ne dei beni era accurata; se ne occupavano in particola
re ·il camerlengo, i sindicatori ed i revisori sotto il con
trollo del priore. Già nel 1836 s'insisteva sulla necessità 
di vigilare sulla riscossione di somme arretrate e sui 
rendiconti rimasti in sospeso di -priori e presidenti, che 
avevano cessato la carica (verb. 20, f. 24), ed anche di 
ex-camerlenghi, come fu fatto quell'anno nei riguardi di 
Ignazio Petrocchi (verb. 23, f. 27). 

La non buona situazione finanziaria apparve al prio
re Lauri sin dal 1844: nella sua relazione inaugurale pre
sentò un quadro assai preciso dell'attivo e del passivo. 
Di fronte ad entra1:e pari a scudi 339.85!h, più scudi 
90.59 di arretrati a tutto il 1843 per un totale di scudi 
430.45, stava un <passivo per opere pie, salari, cera, oneri 
vari, doni, doti e spese eventuali di scudi 599 .32 ~, con 
un deficit di scudi 168.87~, più altri scudi 120 per il 
recente contratto dell'organo. Il deficit era preoccupan
te, eppure egli insisteva nella volontà di procedere nel 
restauro della chiesa di S. Andrea, aprendo una sotto
scrizione e rinnovando alcune operazioni finanziarie alla 
ricerca di fondi. Una richiesta di contributi volontari 
per le feste della Confraternita era avvenuta anche nel 
1825 (verbo lO, f. Il), il Lauri però diede impulso ad 
una raccolta più frequente di elemosine: nel 1845, a so
miglianza di quanto era praticato dalla Confraternita 
del Gonfalone di Roma e da altre confraternite tiburti
ne, si consenti una questua settimanale, fatta dal man
datario in luogo pubblco con il consenso del vescovo; 
il ricavato andava ai lavori per la chiesa di S. Andrea 
(verb. 38, f. 53). Nel 1895 si davano disposizioni per il 
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buon funzionamento della «bussola di S. Lucia », il cui 
ricavo era versato al camerlengo, che provvedeva a de
positarlo alla cassa di risparmio (verb. 92, f. 143) rr. 

Nella ricerca di fondi il Lauri ebbe sempre l'appog
gio del consiglio (verb. 35, f. 48) e, quando stabilì d'isti
tuire appositi capitolati di spesa per il pagamento dei 
compensi agli impiegati e salariati deHa Confraternita, 
ebbe la generale approvazione. Inoltre, quando non ve
deva. chiarezza nel conteggio delle rendite, ne sollecita
va la revisione a garanzia dei depositi. Ciò avvenne, 
quando il vescovo Carlo Gigli aveva concepito l'idea di 
riformare la materia, unificando tutte le rendite capita
lizzate nei depositi riguardanti la diocesi e costringendo 
gli esattori a versare le somme trimestralmente, per 
rendere il servizio esattoriale 'più celere ed economico. 
Ma il consiglio della Confraternita si pronunciò contro 
tale riforma, di cui non si vedevano le conseguenze, che 
avrebbero potuto anche essere negative (verb. 36, f. 49). 

Nel 1845 venne sospesa la sindicazione dell'anno 
precedente e rimandata a tempi futuri, stante l'impe
gno' .per i restauri della chiesa, allora iniziati (verb. 39, 
f. 55). Nel 1850 un ordine della Direzione generale del 
debito pubblico im.poneva che ad essa fossero inviati di
rettamente i mandati vidimati dal vescovo e legalizzati 
dall'esattoria comunale; e la spedizione doveva avveni
re tramite il servizio postale, per economizzare sulle 
spese di esattoria e di spedizione del danaro (verb. 36, 
f. 49). 

Col passare degli anni i lavori di restauro divennero 
sempre più pesanti: nel 1869 il -priore elogiava pubbli
camente i confratelli che si erano assunti obblighi di fi
nanziamento con l'acquisto di buoni o azioni emesse 
per l'impresa, anzi, per riconoscenza riservava loro al-

TI L'aggregazione della Confraternita di S. Maria del Ponte 
all'Arciconfraternita romana del Gonfalone avvenne nel 1824, 
secondo il Repertorio degli Archivi delle Confraternite Romane, 
in «Ricerche per la storia religiosa di Roma », n. 6, 1985, p. 219. 
Anche la Confraternita tiburtina della Carità già dal 1763 si era 
associata all'Arciconfraternita di S. Maria dell'Orazione e Morte 
di Roma (M. CHIABb-L. ROBERTI, L'arciconfraternita di S. Maria 
dell'Orazione e Morte. Inventario dell'Archivio, in «Ricerche» cit,. 
pp. 109-174, in particolare alla p. 167). Sulla Confraternita romana 
del Gonfalone, A. ESPOSITO, in «Ricerche», cit., n. 5, 1984, pp. 91-136. 
Sulla questua o « grascie del campanello », molto in uso nel 
secolo XIX, C. PIERATTINI, La Confraternita della Carità, cit., p. 271. 
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cuni 'Privilegi nell'officiatura della chiesa; parole di bia
simo e condanna pronunciava al tempo stesso nei ri
guardi di coloro che si erano tirati indietro (verb. 64, 
f. 98). 

Da allora iniziarono periodi neri per le finanze della 
Confraternita: nel 1874 lo stato economico era peggio
rato al punto che si trovavano scoperti gli impegni per 
un ammontare di lire 23000, con lo scudo pari a lire 5,37. 
La chiesa, chiusa dal 1867, non poteva essere riaperta 
al pubblico perché senza pavimento e con altari in di
sordine. Bisognava procurarsi danaro, ricorrendo alla 
alienazione dei beni .patrimoniali (verb. 67, f. 105). In
tanto varie persone pie si erano impegnate nella rk:er
ca di prestiti, mentre si offrivano all'asta i beni, che 
peraltro sembravano non suscitare l'jnteresse dei com
pratori. Per questo fu ben accolta l'elemosina raggra
nellata da Antonio Petrucci Croce, che nel 1875 versò 
lire 3102,03 alla cassa del sodalizio (verb. 68, f. 106). 

Quell'anno era stata fissata l'asta dei beni, valutati 
a lire 13826 secondo la perizia Mattei e ne era stato 
pubblicato il bando; ma l'asta andò deserta, né ebbero 
miglior successo le trattative private. Si pensò che al
cuni prezzi d'offerta potessero essere troppo alti, per 
cui si stabilì un calmiere del 100/0 sui prezzi del Mattei, 
ed anche uno superiore sulle vendite fatte privatamente 
(verb. 71, f. 108). 

Nella seduta dell'agosto 1876 il camerlengo dichia
rava un debito di lire 22320,97 così specificato nei det
tagli: lire 14180,19 al Monte di Pietà per prelevamenti 
al 5%; lire 2058,56 al Monte di Pietà per prelevamenti 
senza Jnteresse; lire 2150 avuti dai deposi1li Garbarini e 
Conversi senza interesse; lire 2200 dovuti all'artista do
ratore della chiesa; lire 1732,22 da restituirsi ai confra
telli azionisti. Constatato l'insuccesso dell'asta, si pro
gettava di vendere al Monte di Pietà una casa alla Citta
della secondo la stima Sestili e di aggiungere anche altri 
censi fino alla saldatura del debito di lire 14180,19 (verb. 
72, f. 110). 

Due anni dopo, nel 1878, la Confraternita fu auto
rizzata a contrarre debiti sino a lire 10750 col Monte 
Piano di Pietà o con altri istituti di credito. Sino al 
1870 i p reI evament i non avevano superato lire 7714,74 
ma quelli successivi arrivarono sino a lire 20278,94 seb
bene un deposito attivo di lire 2150 avesse poco dopo 
fatto calare il debito a lire 18128,94. 
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Le offerte all'asta erano state calcolate a lire 13826, 
23 ma le vendite produssero appena lire 7644,26 e ser
virono per i debiti più urgenti, consentendo la riaper
tura temporanea della chiesa il 13 dicembre 1874, dive
nuta definitiva nel 1875. Ma la chiesa aveva ancora bi
sogno di lavori e di arredi. Dal Ministero di Grazia e 
Giustizia e dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari 
veniva il <permesso di effettuare altre vendite, ma il ri
cavo fu di appena lire 500. Restava il debito di lire 13780, 
19 col Monte di Pietà, che costringeva a proseguire nei 
tentativi di alienazione di canoni e censi sino alla coper
tura del dovuto (verb. 73, f. 111). 

Le buone intenzioni c'erano, ma nel 1878 si ricono
sceva l'impossibilità di reperire fondi, mentre il Monte 
minaociava atti giudi2Jiali per riavere il SIUO credito. Bi
sognava intanto fare appello alla pazienza del Regio 
Commissario del Monte e <proseguire a vendere, benché 
s'incontrassero difficoltà nell'ottenere l'autorizzazione da 
parte delle autorità civili ed ecclesiastiche (verb. 77, 
f. 113). Il debito col Monte era divenuto una specie di 
condanna di cui non si vedeva remissione. Ancora nel 
1879 il nuovo priore Generoso Proli esponeva le passi
vità dello stato patrimoniale ed insisteva con il camer
lengo Barbaresi per vendere quanto più possibile in 
modo da arrivare all'estinzione del debito con il Monte 
(verb. 81, f. 116). 

Ed allora, nel 1880 richieste di restituzioni vennero 
anche da altre parti insospettate, come i Frati Minori 
che chiedevano di essere rimborsati di un debito che 
la Confraternita aveva con ,la sagrestia della chiesa di 
S. Francesco, o come le Sorelle della Carità che analo
gamente esigevano l'estinzione di un loro credito. E per 
tacitare questi richiedenti si dava fondo alle somme 
che la Confraternita doveva avere dagli Eredi Benedetti 
(verb. 90, f. 123). Altri provvedimenti erano presi nel 
1881 per liquidare le pendenze ancora esistenti (verb. 
91, f. 123). 

Negli anni successivi i tentativi d'asta, la ricerca di 
danaro, i bandi per assegnazioni di enfiteusi, tutti sotto 
l'autorizzazione e l' occhiuta sorveglianza della Regia 
Prefettura, furono pressoché inutili (verb. 94, 98, ff. 145-
149); si pensò anche ad azioni legali o all'accettazione 
di cambiali a saldo di quanto i debitori erano tenuti a 
rimborsare (verb. 99, 100, ff. 150-151). E intanto, dopo 
il danno, anche la beffa: nel 1896, nonostante il tracol-
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lo, la Confraternita era costretta a pagare balzelli e tas
se per beni improduttivi o che non possedeva più; e per 
questo si progettavano ricorsi presso la R. Intendenza 
di Finanza per ottenere l'esonero dalle tasse, data la 
passività superiore al reddito. 

Contenzioso 

Una caratteristica del comportamento confraterna
le durante il secolo XIX, e specialmente nei decenni di 
mezzo, fu il ricorso a liti giudiziali contro chi rifiutava 
di regolarizzare la posizione usurpatrice o debitoria. La 
vertenza più lunga fu quella con Camillo Massimo, cir
ca il canone di un orto sito in località Veste, detto an
che Zagarolo, sul quale il marchese non intendeva rico
noscere l'obbligo del :pagamento del canone. Nel 1826 
il consiglio decideva di raccogliere tutta la documenta
zione esistente nell'archivio della Confraternita e di ma
strarla al Massimo per fargli toccare con mano il suo 
errore (verb. 13, f. 15). Il debito del Massimo era di 
scudi 8 e baiocchi 70; ma egli ,ribatteva di dovere sol
tanto un canone di boccali 1!1l d'olio. Per spirito conci
liativo la Confraternita si adattò a questa soluzione 
temporanea, senza rinunciare ai suoi diritti (verb. 16, 
f. 17), ma nel 1836 spuntarono complicazioni giuridiche. 
Il marchese Massimo, che ora veniva chiamato con l'ap
'Pellativo di «principe», avrebbe voluto concludere ri
nunciando alila vertenza o ricorrendo a Roma. Si pen
sava dunque che fosse utile trattare direttamente con 
lui, come consigliava il legale della Confraternita, Giu
seppe Visca (verbo 20, f. 24) 28. Ma la vertenza andò per 
le lunghe: nel 1845 la materia della contesa sul terreno 
in Truglia o Zagarolo presentava risvolti ancora oscuri. 
Era vero che nel 1825 era stata .promossa un'azione per 
ottenere il saldo del debito di scudi 417,90 a carico del 

28 Giuseppe Visca, iscritto nel 1836, è ricordato Il volte nei 
verbali . delle sedute confratemali come procuratore del sodali
zio. Nel 1846 fu sospeso dall'incarico e sostituito per sospetto 
di interesse privato in atti di ufficio- (verb. -42, f. 62). 
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principe, ma nel 1833 egli era stato assolto e la Confra
ternita condannata alle spese di giudizio, salvo il diritto 
di agire per rivendicare il terreno e per i canoni d'olio 
gravanti su di esso. La condanna era la conseguenza del
l'errata impostazione data alla causa, che avrebbe do
vuto riguardare soltanto la rivendicazione del fondo. 
Nel frattempo, prima dei tentativi di accomodamento o 
di ulteriore azione giudiziale, bisognava pagare scudi 40 
per la condanna subìta e cercare fondi per le spese suc
cessive; si decise così di prendere a interesse scudi 50 
per fare fronte a queste necessità (verb. 37, f. 52). 

La causa intanto si trascinava sempre più compli
cata e difficile: nel 1851 venne in chiaro che alla Con
fraternita spettava la terza parte del primitivo canone 
di 4 boccali d'olio e forse tutto o parte del canone di 
baiocchi 90 dovuto alla parrocchia di S. Giorgio, secon
do un impegno assunto nel 1808. Ma per mancanza di 
mappe di quel tempo non si sapeva quali fossero i ter
mini e le precise spettanze di ciascuna parte, dato che 
in altri tempi si era trattato di un unico terreno ancora 
indiviso. Comunque il diritto di proprietà della Confra
ternita sulla terza parte sembrava riconosciuto sotto 
specie di canone d'olio del valore di 7 scudi; ed esiste
vano probabilità anche di una quota maggiore prose
guendo l'aznone giudiziaria, ma occorrevano subito scu
di 55,65 pur senza certezza di successo. Perciò il priore 
Lauri esortava a transigere, nel caso che il Massimo 
avesse voluto assolvere la Confraternita dal pagamento 
della penale, cui era stata condannata. La vertenza così 
avrebbe avuto finalmente termine. Per questo il consi
glio affidava la faccenda al Lauri stesso, ritenendolo un 
abile negoziatore (verb. 47, f. 70). Queste furono le de
cisioni prese il 3 gennaio 1851. 

Il lO marzo successivo la «questione Massimo ), 
ormai « divenuta stantìa », grazie al Lauri sembrava ri
solta: la Confraternita rinunciava alla lite ed accettava 
la sentenza emessa dal tribunale; rinunciava al dominio 
dell'orto e si obbligava a pagare in perpetuo baiocchi 90 
alla parrocchia di S. Giorgio, liberando il Massimo da 
ogni molestia tra lui e la suddetta parrocchia; riuncia
va agli arretrati ed alle altre pretese. Il principe Mas
simo rinunciava al compenso di scudi 38,29 dovuto dal
la Confraternita e prometteva di versare scudi 20 'più 
una pianeta con il suo stemma del valore di scudi 25; 
infine si assumeva anche le spese del processo~ cui la 
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Confraternita era andata incontro. Tutto ciò appariva 
nella petizione approvata dai confrati e presentata al 
pontefice con la storia dettagliata della controversia 
(verb. 49, f. 73). 

Nel successivo mese di agosto si raggiunse la pace 
con l'affrancazione del canone di annui baiocchi 90 do
vuti alla parrocchia di S. Giorgio, con generale gradi
mento. CosÌ dopo 25 anni aveva termine una controver
sia che aveva avuto momenti di accentuata acredine 
(verb. 52, f. 82). 

Ma questa non fu la sola lite durante il secolo: se 
ne contano almeno altre dodici, di cui alcune con esito 
sconosciuto. 

Nel 1829 fu aperta una lite con la vedova di Ignazio 
Fiorentini per la vigna ai Reali, della quale ella rifiutava 
l'aggiornamento del canone (verb. 16, f. 17). Ancora nel 
1829 iniziò la lite contro gli eredi di Lor~to Trifelli per 
risarcimento di danni alla casa da loro occupata a ca
none in Castrovetere. Ancora nello stesso anno fu pro
mossa azione legale contro la vedova Maresca ed altre 
persone per debiti arretrati; tra i debitori figurava an
che mons. Giuseppe Mazzotti, già vescovo di Tivoli, sui 
rimborsi del quale si era perduta ogni speranza, essen
do stato egli trasferito ad altra sede già dal 1820 (verb. 
16, f. 17). Il 1829 fu un anno particolarmente litigioso: 
prima di procedere con atti giudiziali, si chiedeva a Vin
cenzo Rosati di rendere conto del legato di Antonio Ma
ria Morelli, da lui amministrato secondo le disposizioni 
testamentarie; verso la fine dell'anno si apriva la causa 
contro il Rosati ancora inadempiente. Finalmente egli si 
decise a rendere nota la consistenza del lascito, senza 
provvedere a soddisfare le volontà del testatore (verb. 
17, f. 19). Si pervenne cosÌ al 1836, allorché di fronte 
all'inadempienza del Rosati si dovette di nuovo citare 
in giudizio (verb. 23, f. 27), di cui s'ignora l'esito. 

Nel 1836 fu aperta anche una vertenza coi fratelli 
Sestili circa un terreno a S. Agnese in località Reali, 
sul quale essi avevano promosso procedimento legale a 
Roma per assicurarsene il possesso a danno dell' enfiteu
ta Antonio Bonamoneta; si. consigliava una transazione 
coi Sestili (verb. 20, f. 24) e su quest'idea si insisteva 
anche in seguito (verb. 21, f. 25), mentre la Congrega
zione dei Vescovi e Regolari chiedeva di conoscere il pa
rere dei confrati, i quali confermavano la volontà di 
raggiungere la transazione (verb. 22, f. 26). Intanto il 
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Bonamoneta dal canto suo aveva aperto azione giudi
ziaria 'per essere liberato dalle molestie dei Sestili ed, 
essendo privo di mezzi, chiedeva alla Confraternita un 
aiuto, che essa non era in grado di dargli (verb. 23, f. 27). 

Nel 1846 si riconosceva che inutili erano state le 
sentenze' emesse contro Salvatore De Camillis, enfiteuta 
della casetta chiamata Ospedaletto e ri'Conosciuto come 
moroso. La casetta in posizione infelice, isolata e quasi 
sepolta dal muraglione di Ponte Gregoriano, minaccia
va rovina; d'altra parte c'era una pratica per i restauri 
promessi dal Ministero dei Lavori pubblici, presso il 
quale era necessario fare pressione (verb. 46, f. 66). 

Nel 1848 per adempimento del legato di Maria Be
nedetti, di scudi 800, le figlie della defunta, Andreana in 
Sestili, Giacinta in Urbani e Settimia in Garbarini avreb
bero dovuto versare la somma subito, oppure i frutti 
annui al 5°A!; altri obblighi esse avevano secondo il le
gato, cioè un versamento di scudi 15 alla Pia Unione 
delle Sorelle della Carità ed un certo numero di messe 
da celebrarsi per conto della Confraternita stessa e del 
Terz'Ordine Francescano. Le eredi non avevano specifi
cato le modalità di assolvimento, per cui si dovette pro
cedere ad opportune ipoteche per la tutela del lascito 
(verb. 44, f. 64). 

Nel 1850 Ilario Petrinca accusava danni alla sua ca
sa, posta in Piazza dell'Olmo, a causa d'infiltrazioni d'ac
qua dal vicino locale di proprietà della Confraternita, 
ma occupato dal vescovo ed utilizzato come prigione. 
In questo caso si negò l'indennizzio richiesto di scudi 
1,20 e s'invitò il Petrinca a rivolgersi al vescovo (verb. 
46, f. 66). -

Nel 1850 i legati fatti dai defunti Giancarlo ed Er
nestina Btdganini arHa chiesa di S. Andrea risultavano in
soddisfatti, ,per cui si decideva di prendere accordi di
retti con la famiglia Bulgarini e, in caso d'insuccesso, 
di porre la questione nelle mani del vescovo (verb. 46, 
f. 66)~ 

Nel 1869 fu promossa azione legale contro 16 con
fratelli che non avevano onorato l'impegno assunto 
con la sottoscrizione spontanea per i lavori di restauro 
della chiesa. Essi avevano insistito nel rifiuto di pagare 
(verll~ 64, f. 98). 

Nel 1875 -la Confraternita- intese affermare il dirit
to 'sul 'lascito di, Antonio Petrucci mediante azione- le
gale contro gli eredi e còn la nomina di una coID1UÌssiQ-
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ne di difesa degli interessi confraternali (verb. 70, f. 108). 
Nel 1880, secondo il consiglio delle precedenti sin

dicazioni, si decise di proseguire gli atti coattivi contro 
Giuliana Benedetti in De Angelis per difesa di un lega
to da lei trascurato (verb. 86, f. 120). 

Il rispetto dei legati e degli obblighi morali era 
una delle più sentite preoccupazioni, basate sulla con
sapevolezza che da essi derivava resistenza stessa della 
Confraternita. Nel 1823 ci si accorgeva che negli ultimi 
decenni era rimasto indietro l'assolvimento degli obbli
ghi delle messe, che allora si celebravano con l'offerta 
di baiocchi 20. Secondo il parere del vescovo Francesco 
Canali si doveva fare domanda di « decrescimento» al
la Fabbrica di S. Pietro, competente in materia (verb. 7, 
f. 7). Due anni dopo, nel 1825, la Fabbrica di S. Pietro 
inviava un rescritto assolutorio, per cui, a sanatoria del
le- 624 messe non celebrate, s'imponeva un obbligo di 
lO messe per i defunti destinatari, più una multa di 
scudi 4. L'obbligò fu soddisfatto dal canonico Luigi 
Proli nel dicembre 1824 e gennaio 1825 (verb. lO, f. Il). 
Questa sanatoria riguardava probabilmente il periodo 
napoleonico, quando per l'assenza del vescovo Manni, 
deportato in Francia, per lo sbandamento del clero e 
per l'affrettata riassunzione delle tradizioni confrater
nali durante i primi anni della Restaurazione, gli obbli
ghi avevano avuto una stasi anche per la perdita o la 
negligenza di documenti d'archivio. Una situazione si
mile, ma non grave come quella descritta, si verificò 
ancora nel 1879, quando fu constatato che la Confra
ternita era arretrata di 13 messe, che il priore Generoso 
Proli voleva far celebrare subito; ma i consiglieri pre
ferirono attendere le sindicazioni dell'anno precedente 
per controllare l'esattezza della dimenticanza (verb. 83, 
f. 118). 

Le notizie relative ai vari legati erano registrate nei 
verbali delle sedute solo quando gli oneri erano di una 
certa consistenza o quando davano luogo a difficoltà e 
controversie. Nel 1851, alla morte della vedova di Gae
tano Damiani, fu necessario affrettarsi a rendere sta
bile l'usufnitto di scudi mille, che la defunta aveva la
sciato alla Confraternita; quindi fu dato inizio alla ce
lebrazione delle messe secondo il volere del lascito, che 
aveva stabilito doversi celebrare « dopo il tocco del mez
zodl », motivo per cui tale messa aveva riscosso tanto 
~uçç~sso tr~ i f~deli (verb. 51, f. 78). 
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Altri legati furono istituiti in questo secolo: nel 
1869 quello di Francesco Cerchi e di sua moglie Madda
lena Scipioni (verb. 64, f. 98) ed il legato Cristofari nel 
1896 (verb. 99, f. ISO), dei quali s'ignorano i dettagli. 

Monte di Pietà e Monte delle Elemosine 

Nei documenti della Confraternita sono ricordati i 
due tipi di Monti allora in funzione: il primo « di pietà » 
era un istituto di credito per deposito di capitali o pre
stito di danaro dietro cessione anche temporanea di og
getti di valore; il secondo era una specie di consorzio 
privato con funzione di raccolta occasionale di offerte 
ed elemosine, che poi venivano depositate nel capitale 
« consolidato» del Monte di Pietà o della cassa di ri
sparmio~ Tra i dirigenti della Confraternita c'era il 
« montista», elettivo, uno per gli uomini, uno per le 
donne, come appare nel 1829 (verb. 16, f. 17); ma la 
funzione del montista sembra non essere stata molto 
ambita. n 12 luglio 1835 si proponeva il rinnovo deUa 
carica e l'incremento delle sue funzioni; in quella circo
stanza 51 confratelli s'iscrissero in massa, garantendo 
il loro costante contributo, che era destinato ai suffragi 
(verb. 19, f. 23). Un anno dopo si eleggeva il nuovo mon
tista, Domenico Meschini, succeduto a Domenico Matta
relli dimissionario (verb. 23, f. 23). Nel 1844 il priore 
Lauri volle dare un impulso nuovo alle antiche consue
tudini trascurate e riuscl ad ottenere l'adesione di 44 
presenti, alcuni dei quali versarono subito il loro con
tributo al di'ret·tore spiritualed. Carlandi ~verb. 35, f. 48). 

Il ricordo del « Monte Piano di Pietà» e della sua 
funzione bancaria, di cui si serviva la Confraternita, è 
legato soprattutto alle vicende finanziarie che si susse
guirono attorno al 1870 e durarono sino alla fine del se
colo. L'uso di servirsi di tali monti di pietà per depo
siti bancari appare già dal 1844, quando vi fu deposi
tato il legato Morelli (verb. 33, f. 45). Nel 1869, di fron
te alle necessità dei restauri alla chiesa di S. Andrea, 
il consiglio autorizzò il prelevamento a prestito di una 
somma non superiore agli scudi 2000 al 5°1b presso il 
Monte di Pietà (verb. 64, f.98); per tali prestiti bisogna
va addirittura fare domanda al pontefice 'tramite la Con-
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gregazione dei Vescovi e Regolari (verb. 65, f. 102). 
Nel 1878 il debito contratto con il Monte di Pietà 

assommava a lire 20278,94 per calare successivamente, 
rimanendo stabile intorno a lire 13780,19 (verb. 73, f. 
111). Data l'insolvenza cronica e l'impossibilità di per
venire all'estinzione, il Monte minacciava il ricorso a 
vie legam. L~unilCo consiglio che si dava era quello di 
affidarsi alla bontà del commissario del Monte (verb. 
77, f. 113). Un anno dopo il priore in carica, Generoso 
Proli, decideva di ricorrere all'estremo rimedio di uti
lizzare tutti i beni disponibili (verb. 81, f. 116), ma le 
relazioni sempre tese col Monte proseguirono successi
vamente (verb. 85, f. 120), sino al 1896, sebbene non se 
ne conoscano i dettagli (verb. 99, f. 150) 29. 

Assistenza e carità, obblighi morali, feste 

Oltre la normale .pratica del culto religioso e devo
zionale, stabilita dal regolamento, la Confraternita ave
va un'attività rivolta ad opere di assistenza sociale e di 
carità. Nel secolo XIX alcuni doveri ed uf.fici caritativi 
erano scomparsi o passati ad altri enti, come l'attività 
ospedaliera, o si erano modificati in forme più dimesse 
e meno appariscenti. In pratica erano rimasti tre impe
gni: l'assistenza privata o domiciliare agli ammalati po
veri, il trasporto dei defunti con le onoranze funebri e 
le « doti alle zitelle D. 

Nel 1823 erano :previsti al vertice dell'associazione 
un provveditore dei morti, un sottoprovveditore dei 
morti e due infermieri; questi ultimi ben presto scom
parvero, specie a causa del buon funzionamento del
l'Ospedale di S. Giovanni Evangelista, già da un secolo 
ottimamente gestito dai Fatebenefratelli. Rimanevano 
dunque le cariche riguardanti le estreme onoranze, ob
bligatorie nei riguardi dei confrati defunti. Era un do
vere cui nessun confratello si sottraeva, assicurando 

29 Sull'istituto dei ex Monti I) a Tivoli, C. PIERATTINI, Il Con
vento .tiburtino dei Fatebenefratelli, in AMST., XLIX, 1976, pp. 
53-55 e nota 15. 
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tanto la presenza, quanto l'offerta di un'elemosina di 
suffragio, di cui si ha ricordo nel 1895 (verb. 92, 93, 
ff. 143-144). Queste somme talora venivano anche im
piegate abusivamente per offrire « un bicchiere di ri
storo» ai cc facchini », quando il funerale era fatto cc per 
carità ». Ma il regolamento stabiliva che tali elemosine 
dalle mani del provveditore dei morti passassero in 
quelle del camerlengo dietro rilascio di regolare ricevuta. 

Il servizio funebre prevedeva anche l'uso di arredi 
particolari. Certamente quelli della demolita chiesa di 
S. Maria del Ponte furono utilizzati sino a consumazio
ne: erano forse residui di quelli visti e registrati dai vi
sitatori apostolici e pastorali nelle loro relazioni a par
tire dalla seconda metà del secolo XVI 30. Nel 1879 (verb. 
81, f. 116) fu deciso l'acquisto di una coltre funebre e 
nel 1895 (verb. 96, f. 146) di una coltre grande e di una 
piccola, di indorare le testate del letto funebre e di re
staurare gli altri letti funebri secondo il consiglio del 
provveditore dei morti. Anzi, il priore De Filippis an
ticipò l'elemosina di lire 100 (verb. 98, f. 149) per tale 
necessità, meritandosi dal camerlengo un pubblico rin
graziamento, riportato al verbale, e l'iscrizione nel li
bro d'oro del sodalizio. Comunque, non essendo suffi
cienti le offerte per tali spese, sarebbe stato necessario 
attingere ad altre fonti, come si consigliava anche in 
seguito (verb. 99, f. 150). 

Sebbene l'assistenza ai malati fosse allora praticata 
dal personale specializzato dell'Ospedale e dai Fatebe
nefratelli, pure si ha ricordo dell'assistenza volontaria 
ai colerosi nel 1836 (verb. 25, f. 29): nell'eventualità di 
una diffusione dell'epidemia, se ci fosse stato bisogno 
d'interventi sanitari massicci, il gonfaloniere di Tivoli 
Bartolomeo Betti, che dal 1822 era socio della Confra
ternita, offriva a ciascun volontario baiocchi 70 giorna
lieri di compenso. Si iscrissero undici volontari a titolo 
gratuito, tra cui il gruppo dirigente quasi al completo, 
ed altri 36 si offrirono dietro compenso 31. 

30 A. DE GRASSI, Apostolica visitatio, 1581, trascrizione R. 
Mosti, ff. 61v-64r; f. l07r. Il documento è conservato nell'Archivio 
della Curia Ves covile di Tivoli. 

31 I volontari offertisi gratuitamente furono il priore Giu
liano Conversi, il canonico Giovanni Potini, il direttore spirituale 
don Domenico Urbani, il segretario Girolamo Eletti ed i· confrati 
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Nel 1853 era stata ufficialmente istituita nella chie
sa di S. Andrea la Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli 
(verb. 71, f. 108), ma, quando, a causa dei lavori di re
stauro, nel 1867 la chiesa fu temporaneamente chiusa, 
la Conferenza trovò ospitalità altrove, ritornando a S. 
Andrea sei anni dopo, nel 1873. La Confraternita del 
Ponte si trovava allora in condizioni economiche non 
buone, per cui .j soci vincenziani decisero di affrontare 
la spesa per i lavori di adattamento di alcuni ambienti 
e ·per un importo di l,ire 1614,25; ivi essi continuarono 
ad adunarsi senza recare disturbo, anzi, procurando pre
stigio con le loro iniziative di carità; e di ciò la Con
fraternita si sentiva lusingata. 

Un'altra attività assistenziale di antiche origini ed 
allora in vigore, sebbene dimostrasse sintomi di obsole
scenza, era quella delle « doti alle zitelle ». Nel 1845 le 
doti erano quattro (verb. 39, f. 55), ma proprio quell'an
no ne era stata sospesa l'erogazione per mancanza di 
fondi, sebbene l'assegnazione fosse regolarmente avve
nuta. Nel 1848 si discuteva se una dote biennale potesse 
divenire annuale mediante utilizzazione del nuovo la
scito Benedetti (verb. 44, f. 64); in tal modo con l'altra 
dote del lascito di Laura Agnelli si sarebbero avute altre 
due doti annuali da erogarsi per le feste di S. Rocco e 
della Purità di Maria; e per tale iniziativa già era pron
ta l'autorizz~ione del vescovo Carlo Gigli. Di altra dote 
si trova menzione nel 1879 (verb. 82, f. 117): si assegna
va oghi cinque anni per la festa della Purità di Maria, 
aumentando ,il numero di tali popolari ed ambite elar
gizioni. Forse a questa stessa dote, il cui cespite era so
stenuto dai fratelli Rosati, si fa cenno nel 1880 (verb. 
86, f. 120). Per tutte le doti era stabilito il sorteggio 
tra le concorrenti giudicate meritevoli, ma nell'ultimo 
caso il beneficio doveva andare esclusivamente ad una 
« zitella ascritta nella nostra Confraternita, a forma del 
capitolato relativo ». 

Un'iniziativa originale per Tivoli, già diffusa a Ro
ma, ma della quale non si sa molto, fu quella proposta 
dal priore Lauri il 29 novembre 1848 (verb. 44, f. 64): 

Giovanni Luciani, Onofrio Coccia, Salvatore De Filippis, Lorenzo 
Coccia, Vincenzo Sterlich, Lorenzo Merletti e Domenico Coc
canari. 
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si trattava di aprire una « scuola notturna ·per 1'educa
zione religiosa, morale e civile dei giovani lavoratori e 
per gli adulti ». La proposta fu accolta con entusiasmo 
e fu concesso mandato al priore di prepararne la rea
lizzazione, mentre si stabilivano r occorrente quantitati
vo d'olio per le lampade ed altre necessità immediate. 
Nel programma era compresa anche un'elementare alfa
betizzazione, il cui problema assillante emerse ,in segui
to in seno allo stesso consiglio direttivo della Confra
ternita. Infatti nel 1878 il segretario Pacifico Marchion
ne con una certa curialesca diligenza volle aggiungere 
nei suoi verbali un'insolita postilla: « Si firmano i se
guenti, ad eccezione di ... , che ha dichiarato di essere 
analfabeta» (verb. 78, f. 114). La postilla, offensiva e 
pleonastica, stante la quasi generale diffusione dell'anal
fabetismo, si trova poi ripetuta in vari verbali succes
sivi, finché scompare, perché, come si legge nel verbo 82, 
f. 117 del 1879: « I seguenti fratelli si ricusano di firma
re perché analfabeti »; e c'è motivo per credere che ciò 
sia avvenuto in segno di protesta e di solidarietà da par
te di quelli che, pur sapendo leggere e scrivere, disde
gnavano di ubbidire a quella specie di discriminazione 
nei riguardi dei confratelli analfabeti. 

Una critica severa potrebbe porre in evidenza che 
la carità praticata nelle forme suddette era come fossi
lizzata e priva di slanci rinnovatori e necessari alla si
tuazione allora in corso. Effettivamente le istanze so
ciali e politiche erano in evoluzione, ma la Confrater
nita non seppe cogliere il momento per mettersi al pas
so coi tempi. Si deve a buon conto considerare che per 
essa il secolo XIX accumulò una serie di tragici avve
nimenti, ai quali non poté sfuggire: la rovina della se
de di S. Maria del Ponte, la ricerca di una nuova sede, 
l'adattamento non facile alla chiesa di S. Andrea, i la
vori di restauro di essa, l'indebolimento del patrimonio, 
le liti e le controversie frequenti furono motivi che in
cisero sul programma caritativo generale. Comunque 
non c'era allora l'abitudine di proclamare ai quattro 
venti le buone opere, con una riservatezza comune a tut
te le associazioni simili; alcune forme di carità veni
vano registrate in documenti riservati o segreti, conser
vati dal priore o dal camerlengo, per cui la dignità de
gli assistiti era assolutamente tutelata, trattandosi talo
ra di nobili decaduti o di « poveri vergognosi ». 

Per quanto infine riguarda il pauperismo, esso a Ti-
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voli fu un fenomeno alquanto limitato: nell'Ottocento 
quasi non esistevano poveri, essendo essi in numero esi
guo e presenti negli elenchi assistenziali di confrater
nite, associazioni caritative e amministrazione comuna
le, che assicuravano lavoro, interventi sociali ed in certi 
casi anche l'alloggio 32. 

Devozioni e feste particolari avevano ricevuto una 
certa influenza da parte della Confraternita romana del 
Gonfalone, cui la consorella tiburtina di S. Maria del 
Ponte era aggregata. Anzi, nel 1825 si proponeva di 
esporre lo stemma del Gonfalone unitamente a quello 
del Ponte ed a quelli del pontefice regnante e del cardi
nale protettore (vrb. lO, f. Il). 

Spettavano al priore le decisioni sulle modalità di 
celebrazione di feste, ricorrenze e pie pratiche. Nel 1851 
questa facoltà venne ribadita, quando il priore Lauri 
stabili .per ogni giorno festivo la benedizione eucaristi
ca del pomeriggio, al fine di aumentare la frequenza dei 
fedeli (verb, 51, f. 78). 

Feste del tutto eccezionali furono quelle ricordate 
per la nomina del cardinale Giuseppe Milesi a protetto
re della Confraternita nel 1858. Il Milesi, impossibilita
to ad intervenire, delegò a rB.!ppresentarlo mons. Giu
seppe Cartoni, presidente della Pontificia Accademia Ec
clesiastica; alla cerimonia, affollatissima, parteciparono 
autorità e clero (verb. 57, f. 88). 

La Confraternita fu presente a tutte le varie acco
glienze dei pontefici a Tivoli in questo secolo, in parti
colare durante le visite di Gregorio XVI e di Pio IX. 

Nel 1896 ancora si ricordavano e si mantenevano in 
vita feste caratteristiche, cui la Confraternita era parti
colarmente legata, come la processione per la « festa di 
maggio », per la Purità di Maria alla seconda domenica 
di ottobre, oltre le ricorrenze di S. Rocco e di S. Lucia 
(verb. 103-104, ff. 152-153). 

Disciplina 

Sul comportamento disciplinare dei confratelli man
cano notizie sino al 1844: era un tema riservato al prio-

32 C. PIERATTINrI, La Confraternita della Carità, cit., pp. 287-
288 e nota 82. 
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re ed ai suoi più stretti collaboratori, senza eccessi di 
pubblicità per tutelare il buon nome del sodalizio e dei 
confrati puniti. Il priore Lauri nella sua 'Prima seduta 
del 28 aprile 1844 dispose che dovevano studiarsi nuovi 
regolamenti per la condotta nelle processioni, vietando 
l'uso del sacco a chi fosse troppo male in arnese e tra
sandato nella persona; per introdurre tale riforma i con
venuti si rimettevano alla discrezione di lui (verb. 35, 
f.48). 

Nel 1846 fu necessario discutere sulla sostituzione 
dei delegati Salvati, Tani e Visca, sospettati di avere in
teresse personale nell'incarico di esecutori del legato 
di Gaetano Damiani, il cui fruttato doveva servire al 
mantenimento di Giovanna Faccenna vedova Velitta, fin
ché vivesse; il Visca, ritenuto il più sospetto, fu sosti
tuito con il canonico G. Potini (verb. 42, f. 62) 33. 

Nel 1869 il Lauri annunciò che 16 confratelli erano 
stati citati in giudizio, perché si rifiutavano di pagare 
le quote sottoscritte volontariamente per i lavori della 
chiesa di S. Andrea; e quello sarebbe stato anche un 
motivo valido per la cancellazione dalla Confraternita. 
Ma a tale severa condanna il consiglio stabiliva una ma
ratoria di sei mesi, dando ai colpevoli la possibilità di 
mettersi in regola (verb. 64, f. 98). Sempre nello stesso 
anno erano scomparsi 20 camici o sacchi ed Il rocchet
ti, di cui s'ignorava la fine. Prima di procedere per via 
disciplinare si davano due mesi di tempo per la restitu
zione (verb. 64, f. 98). 

Nel 1878 il sagrestano supplente A. Berlinzola era 
accusato di trascuralJ"e i suoi doveri, per cui i consiglie
ri chiedevano al priore allora in carica di richiamare 
l'inadempiente all' osservanza dei suoi obblighi, .pena il 
licenziamento (verb. 77, f. 113). 

Nel 1879 si minacciavano addirittura atti giudiziali 
contro i confratelli morosi nel versamento delle quote 
sociali da essi volontariamente sottoscritte e si dava 
loro uno spazio di 15 giorni per mettersi in regola (verb. 
81, f. 116). 

Ma il clima disciplinare della Confraternita non era 

33 L'apporto della famiglia Damiani alla Confraternita fu 
notevole: gli iscritti furono 9, e di essi i più noti furono Gaetano 
dal 1810, don Cesare, direttore spirituale, associato dal 1831 e 
don Vincenzo dal 1884. 
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più quello di un tempo, come appare dall'episodio del 
22 aprile 1880 (verb. 89, f. 121), i cui dettagli sembrano 
emblematici. Infatti, in conseguenza della rinuncia del 
direttore spirituale, canonico Cesare Damiani, assegnato 
ad altri incarichi dal vescovo C. Gigli, si dovette pen
sare al rimpiazzo. Fu proposta la nomina del canonico 
decano Domenico Giannozzi. e si 'Passò alla votazione, 
ma qualcuno osservò che di fronte ai meriti di tal sa
cerdote la votazione era superllua e nessuna scelta po
teva essere migliore. L'ufficiale maggiore Luigi Caducei 
allora ricordò che la votazione era obbligatoria per rego
lamento, se mai ridotta alla forma semplificata dell'al
zata e seduta dei votanti. Tutti si alzarono in piedi, ac
clamando il nuovo direttore don Domenico Giannozzi. 
Rimasero seduti il segretario Pacifico Marchionne ed il 
prefetto Domenico Prassede, questi, come dichiarò in 
seguito, suggestionato dal comportamento dell'altro. Il 
Marchionne si alzò finalmente e cc con inconcludenti e 
vane parole si affaticava a distruggere il pacifico ordine 
seguìto nella elezione, tra1scendendo a paroie inurbane 
e orgogliose a cui non fu possibile imporre silenzio». 
Disse che quella era una prassi illegale, perché non era 
presente il direttore uscente C. Damiani o altro sacerdo
te, come di regola. Non ci fu verso di quietarlo, nep
pure ricordandogli che, come segretario, non era auto
rizzato ad intervenire nella discussione. Allora egli cc chiu
se il presente libro, sbattendolo sul tavolo ». La deci
sione del consiglio non fu revocata, cc compatendo la 
poca sobrietà o meglio l'ebbrezza in cui si trovava il se
gretario », e l'ufficiale maggiore L. Carlucei fu incarica
to di compilare il verbale, cosa che egli subito fece, 
ponendo in evidenza cc l'avvenuto incidente, non mai per 
secoli verificatosi e che speriamo mai più per l'avvenire 
si verificherà» 34. 

Che le cose fossero alquanto mutate si rileva anche 
dalla proposta presentata il 19 aprile 1896 di espellere 

34 Pacifico Marchionne sembra iscritto alla Confraternita nel 
1875; un anno dopo fu nominato primo assistente per l'assiduità 
e l'attaccamento dimostrati. Il 14 settembre 1878 era stato eletto 
«segretario onorario». ed allora aveva compilato il suo primo 
verbale; i verbali da lui scritti furono 9. Dopo l'incidente sopra 
narrato appare presente alla seduta successiva del 24 maggio, 
senza fare il verbale; poi il ricordo di lui cessa. 
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dalla Confraternita un iscritto reo d'immoralità, insu
bordinazione e maldicenza; perciò veniva cancellato dal
le tabelle degli associati ed avvertito con comunicazione 
personale (verb. 102, f. 152). 

La confraternita ed i Gesuid 

Il primo ricordo dei contatti coi Gesuiti si legge al
la data del 17 maggio 1875, in cui si accenna ad un de
posito fruttifero di un benefattore, istituito presso il 
Monte di Pietà «agli interessi religiosi della parte su
periore, la più .popolata, della nostra città, priva può 
dirsi di chiese capaci di accoglierla, stante la recente 
chiusura del Gesù» (verb. 68, f. 106). Per questi motivi 
i frutti del deposito erano assegnati alla chiesa di S. 
Andrea, amministrata dalla Confraternita di S. Maria 
del Ponte. E' un'eco appena percettibile della rumorosa 
campagna antigesuitica, che si scatenò a Tivoli a partire 
dal 1870 e che in parte .provocò la partenza definitiva 
della 'Compagnia, tanto benemerita nel 'passato nel cam
po assistenziale, sociale ed educativo 35. 

Nel 1895 i Gesuiti erano ancora presenti a Tivoli 
ed avevano come base operativa la chiesa di S. Andrea: 
infatti nella seduta confratemale del 6 gennaio (verb. 
92, f. 143) si proponeva di compensarli con lire 7, trat
tando con colui che forse era il loro più autorevole espo
nente locale, il gesuita padre Alessandro Mancini. Nel 
settembre successivo era data la notizia che 'Padre Man
cini aveva manifestato l'intenzione di .far decorare la 
tribuna della chiesa con due quadri nuovi a sue spese 
(verb. 96, f. 146), ma il progetto non era andato in porto 

3S F. BULGARIr<..'I fa luce sulle vicende dei Gesuiti in Notizie 
storiche, archeologiche, ecc. su Tivoli, Roma 1848, pp. 143-144, 
ed aggiunge a p. 159 che essi avevano abbandonato la città nel 
1848, quando contavano quasi 170 iscritti nel loro collegio; e 
nella Seconda appendice alle Notizie suddette, paga 4, aggiunge 
·che nel 1846 i Gesuiti non solo CI non erano contrariati, ma erano 
in pieno auge », confutando le false affermazioni di Stanislao 
Viola in Tivoli nel decennio. Inoltre, nell'Esame della risposta 
dei signori Ignazio Leonelli sindaco e Stanislao Bellini assessore, 
Roma 1874, pp. 22, afferma: CI Il Collegio dei Gesuiti fu chiuso 
alla fine del 1870, stante gli insulti di pochi scapigliati e di gen
taglia di piazza ». 
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per sopravvenute difficoltà (verb. 97, f. 149). Si sa pure 
che il gesuita era impegnato in attività di apostolato 
nella chiesa di S. Andrea, dove quelranno aveva predi
cato il mese mariano (verbo 96, f. 146), per incarico a lui 
affidato nel mese di aprile su concorde decisione dei 
confrati, i quali gli suggerivano una raccolta di elemo
sine e di offerte di cera, date le ristrettezze finanziarie 
in cui la Confraternita versava. 

Il priore, canonico Generoso De Filippis, avrebbe 
voluto cedere alla piena libertà dei Gesuiti romciatura 
della chiesa e quest'intenzione veniva entusiasticamente 
accettata dai consiglieri, i quali lo sollecitarono a sti
pulare al più presto l'apposita convenzione (verb. 103, 
f. 152). Questa rimonta del «potere gesuitico» dovette 
certamente impensierire a Tivoli le forze contrarie: si 
dovettero quindi affrontare difficoltà per cui nel mese 
di ottobre si nominò un comitato di quattro confrati 
per stabilire rofficiatura della chiesa e trattare la que
stione con il vescovo Pietro Monti (verb. 105, f. 153). 

E' un peccato che l'ultimo verbale leggibile, del 22 
novembre 1896 (n. 106, f. 154), sia talmente malconcio 
da non fornire elementi utili: sembra comunque che la 
commissione suddetta abbia stilato una risoluzione da
tata il 5 novembre, con cui, senza rifiutare le prestazioni 
offerte dall'apostolato dei Gesuiti, venivano confennati 
aUa Confraternita doveri ed obblighi di provvedere al
l'edificio, alrl'arredamento liturgico, al sagrestano ed aHe 
altre necessità organizzative. Del verbale 106 (f. 154) ri
mane tuttavia l'incertezza relativa ai passi gravemente 
lacunosi ed il rammarico per la distruzione dei fogli 
successivi. 

La chiesa di S. Andrea, seconda sede deDa confraternita 

La chiesa di S. Andrea rappresentò la cura princi
pale della Confraternita, che vi impegnò sacrifici, fati
che e capitali . non indifferenti, coronati da giusta con
clusione a dispetto delle molteplici difficoltà incontra
te. In tal modo, risolto felicemente il problema della 
sede sociale, la Confraternita verso la fine del secolo 
XIX vide allontanarsi la minaccia di una crisi, che 
avrebbe potuto condurla alla -paralisi dell'attività, se 
non addirittura allo scioglimento. 
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Le prime avvisagHe del ,pericolo si erano avute il 20 
gennaio 1830 (verb. 18, f. 22): bisognava inviare una de
legazione a Roma, appoggiata dal vescovo F. Pichi, per 
ottenere la revoca del provvedimento di sospensione 
dell'agibilità per la chiesa di S. Maria del Ponte, fatta 
chiudere in precedenza per minaccia di rovina. In caso 
d'insuccesso si doveva premere per ottenere la chiesa 
o una parte del monastero di S. Michele a Castrovetere. 
Questa opzione era appoggiata da don Ignazio Pazienti, 
parroco della chiesa dei SS. Giorgio e Martino a Castro
vetere, il quale auspicava calorosamente tale soluzione, 
causa la ristrettezza e l'insufficienza di spazio della sua 
parrocchia, proposta come sede alternativa. 

A far parte della delegazione uscivano eletti il prio
re Paolo Coccanari, don Luigi Proli e Andrea Salvati. 
Sembra ;però che non siasi ottenuto nulla, perché nel 
febbraio di sei anni dopo, 1836, il « capomastro mura
tore» Antonio Bonamoneta offriva i suoi servigi per la 
demolizione della chiesa di S. Maria del Ponte ed al 
tempo stesso cominciavano ad arrivare richieste di af
fitto dei locali adiacenti, rimasti in piedi; si decideva 
così di far affiggere manifesti per procedere al regolare 
concorso d'enfiteusi (verb. 21, f. 25). 

Nel mese di maggio 1836 la situazione cominciava 
a farsi preoccupante, perché, se non si provvedeva ad 
ottenere una nuova sede, sarebbero andati in rovina i 
molti arredi della Confraternita accatastati nei locali 
superstiti. 

Gli orientamenti si erano volti verso il monastero 
di S. Michele « delle monache di, sottO», ,o verso la 
chiesa di S. Andrea dei Camaldolesi 36. Vennero quindi 
eletti 15 membri di una commissione straordinaria 
(verb. 23, f. 27) e si bandì l'asta per l'enfiteusi di quanto 

36 I tentativi di sistemazione della Confraternita dopo il 1836 
ed i progetti andati a vuoto fino alle trattative con i Camaldo
lesi in V. PACIFICI, La chiesa di S. Maria del Ponte, cit., p. 255 ss. 
La 'Confraternita osteggiò comunque il progetto di demolizione 
della vecchia chiesa del Ponte, il cui sito risulta oggi incluso 
nel salone del Ristorante «Le Sirene» (p. 256). Le «monache 
di sotto» erano quelle di Castrovetere, in contrapposizione con 
le' «monache di sopra », le clarisse di S. Anna. La chiesa di 
S. Andrea ed i locali annessi servivano allora soltanto come 
sede saltuaria di soggiorni estivi per l Camaldolesi della casa 
centrale di Roma. 
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rimaneva della chiesa e dei locali vecchi. Intanto il tem
po passava: l'ultima adunanza nei locali vecchi avvenne 
il 31 gennaio 1836 (verb. 20, f. 24); da allora, a partire 
dalla· successiva adunanza del lO febbraio, la Confrater
nita prese ad adunarsi nella chiesa parrocchiale di S. 
Michele Arcangelo a Piazza Palatina, dove si tennero 
undici sedute, l'ultima delle quali fu il 23 maggio 1839 
(verbali da 21 a 31, ff. 25-40). 

Le trattative per la nuova sede furono laboriose; 
infine il lO febbraio 1839 il priore Giuseppe Petrocchi 
ed il segretario Girolamo Eletti esponevano ai conve
nuti i dettagli degli accordi mtercorsi con p. Alberto 
Marini, abate dei Camaldolesi del Monastero romano 
di S. Gregorio (verb. 29, f. 34). Si proponeva la cessione 
della chiesa di S. Andrea con sagrestia, arredi e sup
pellettili al canone annuo di scudi 6, pagabili alla data 
del 30 novembre, festa di S. Andrea. Il titolo della chie
sa non poteva essere cambiato, né potevano cancellarsi 
i distintivi dell'Ordine Camaldolese, né alterarsi la strut
tura del fabbricato; gravava sulla chiesa un obbligo di 
59 messe e di due festività, quella di S. Andrea e quella 
di S. Romualdo; per S. Romualdo, patrono della città, 
il comune tiburtino era solito offrire due ceri, che i 
Camaldolesi cedevano alla Confraternita; nella chiesa 
si doveva mantenere la presenza del SS. Sacramento; 
si doveva assicurare ai Camaldolesi di passaggio il di
ritto di celebrarvi la messa; rimanevano di proprietà 
camaldolese marmi ed oggetti antichi eventualmente 
dissotterrati; se la Confraternita avesse cessato di esi
stere, la chiesa sarebbe tornata ai Camaldolesi; le spese 
per la stipula del contratto sarebbero state a carico 
della Confraternita. Questo progetto risultò gradito ai 
confratelli, eccetto il canone di scudi 6 dell'affitto, giu
dicato troppo gravoso, per cui si proponeva l'offerta di 
scudi 3 annui. 

Nella seduta del 16 aprile successivo (verb. 30, f. 36) 
s'informava che con i Camaldolesi si era anche parlato 
di acquisto o di enfiteusi perpetua, ma il prezzo era an
cora in discussione. Frattanto la Confraternita avrebbe 
fatto eseguire un'accurata perizia dall'ingegnere tibur
tino Giacomo Maggi. Si era anche pensato all'affitto o 
all'eventuale possesso della casa adiacente, per l'annuo 
canone di scudi lO e baiocchi 50, sino all'estinzione del 
debito del prezzo di vendita. Inoltre, per entrare nella 
fase esecutiva. occorrevano le autorizzazioni dei supe-
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riori, a partire da quella del vescovo; d'altra parte il 
quasi unailime consenso dei confratelli incoraggiava a 
fare il passo decisivo. Il 23 maggio (verb. 31, f. 40) si 
annunziava che per la stipula del contratto occorreva 
ancora perfezionare la perizia dell'ingegnere G. Maggi 
in attesa della decisione definitiva dei Camaldolesi. Co
munque l'accordo confermava la cessione della chiesa 
in enfiteusi perpetua, con sagrestia, arredi elencati nel
l'inventario, due ambienti dietro la chiesa, tre vani a 
pianterreno, il camerone sUlperiore con tre camerelle 
sulla facciata; il tutto per annui scudi 24 pagabili il 30 
novembre. La Confraternita si obbligava a conservare 
titolo, stemmi camaldolesi, fabbricato, !feste dell'Ordine 
Camaldolese, assistenza ai camaldolesi di passaggio e 
cessione dei pezzi archeologici che fossero venuti alla 
luce; avrebbe conservato il SS. Sacramento con lampa
da accesa. Per titolo di garanzia la Confraternita pone
va a disposizione dell'Ordine Camaldolese due case di 
sua proprietà, situate una in via della Viola, l'altra in 
Castrovetere. La Confraternita era stata alleggerita del
l'obbligo delle messe ed in aggiunta aveva avuto un 
certo numero di locali minori adiacenti. Ora si trattava 
di accettare la 'Perizia Maggi con tutti gli elementi tec
nici e parziali ri~ardanti locali, muratura, superfici, 
ecc., la cui stima raggiungeva la somma di scudi 483,98 !h . 

Queste operazioni furono condotte in tre mesi, co
sicché, concluse con rogito di Pietro Serbucci, notaio 
della 'Curia vescovile (verb. 49, f. 73), si giunse alla data 
del 25 agosto 1839, quando la Confraternita si adunò 
solennemente per la prima volta nella chiesa di S. An
drea in mezzo al generale entusiasmo. Per l'occasione, 
tenuto conto che con la recente morte del cardinale Pier
francesco Galeffi era venuto a mancare il protettore del 
sodalizio, era proclamato a questa carica con unanime 
consenso il cardinale Ambrogio Bianchi, appartenente 
alla Congregazione Camaldolese, da poco ·inna:lzato al
la porpora dal pontefice regnante Gregorio XVI (verb. 
32, f. 43)~. 

:r1 La chiesa di S. Andrea doveva trovarsi ancora nelle con
dizioni descritte un secolo prima da G.C. CROCCHIANTE, 1 storia 
delle chiese di Tivoli, Roma 1726, p. 159. L'edificio, a tre navate 
con 12 colonne di granito e confessione sotto l'altar maggiore, 
si diceva edificato da S. Silvia madre di S. Gregorio Magno, ma 
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Dovevano passare sei anni prima che si desse inizio 
ai lavori di restauro delle antiche strutture romaniche 
della chiesa. Il 19 novembre 1845 il nuovo priore Anto
nio Lauri annunziava che i lavori erano avviati con l'ab
battimento di strutture posticce ed ingombranti nell'in
terno e per sistemare in meglio il livello dove era pre
vista la costnmone dell'orchestra (verb. 39, f. 55); qui 
era stato necessario demolire il sof.fitto, mentre avveni
vano saggi e scandagli anche in altre parti dell'edificio. 
E, per la tutela delle antiche memorie, interessanti la 
storia e l'arte, il priore Lauri proponeva che le due iscri
zioni tombali, murate una sul pavimento d'ingresso, 
l'altra presso l'altare, fossero rimosse dal piano di cal
pestio e sistemate decorosamente alle pareti al lato 
dell'ingresso della chiesa 38. Le spese iniziali sarebbero 

era una tradizione poco attendibile. Fu anche parrocchia, che, 
quando fu abolita, venne divisa tra quelle di S. Vincenzo e di 
S. Biagio. L'altar maggiore, dedicato a S. Andrea, aveva un qua
dro a olio che lo raffigurava, copia di quello di Guido Reni che 
si trova a Roma nell'oratorio di S. Silvia della chiesa di S. Gre
gorio. Altri tre quadri si trovavano ai fianchi su altari: uno con 
S. Andrea sul patibolo, copia del quadro analogo del Domenichi
no eseguita dal Locatelli (C. PIERATT~'II, La Cattedrale di S. Lo
remo a Tivoli, in «Lunario Romano 1987 », p. 134 e nota 25, pit
ture del Locatelli ivi eseguite); un altro quadro, di S. Andrea al 
processo, era copia di un originale sconosciuto. C'erano anche 
due altri altari dedicati uno a S. Gregorio, l'altro a S. Romualdo, 
protettore di Tivoli. Il Crocchiante ricorda anche il soffitto di 
legno intagliato, le mura decorate con pitture illustranti episodi 
della vita di S. Gregorio e di S. Romualdo. Nel pavimento si 
trovavano pietre tombali delle famiglie Brigante Colonna. Coc
canari, Bulgarini e Sebastiani. La chiesa fu sottoposta a lavori 
di abbellimento nel secolo XV, come dimostra il bell'affresco 
della navata sinistra, raffigurante la Madonna col Bambino in 
trono circondata da quattro Angeli, che porta la data del 1496 
(R. MOSTI, Storia e monumenti di Tivoli, Tivoli 1968, p. 118). 

38 Nel 1844 vi fu trasferita e sistemata l'antica immagine 
quattrocentesca della Madonna Regina, ·che nell'antica chiesa del 
Ponte era dipinta sul muro, in campo azzurro screziato d'oro; 
di fianco all'immagine fu murata la lapide, trasferita anch'essa 
dalla chiesa del Ponte, in cui fu aggiunta la notizia del trasfe
rimento della Confraternita avvenuto nel 1839. La sistemazione 
definitiva della chiesa di S. Andrea avvenne nel 1875 (V. PACIFICI, 
La chiesa di S. Maria del Ponte, cit., p. 256). Nella suddetta iscri
zione, datata al 1597, si legge che il priore Ottavio Croce aveva 
fatto costruire un sacello per conservarvi l'immagine già ivi· ve
nerata nel 1520, rinvenuta da G. Teobaldi «in radicibus» del 
vicino ponte (V. PACIFICI, op. cit., p. 253). 

Le due grandi iscrizioni funerarie, ancora visibili e murate 
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state sostenute col ricavo dalla vendita delle deturpantI 
persiane tolte dalla facciata della chiesa. I lavori, per 
un importo di scudi 40, erano stati affidati al «mastro 
muratore» Fmncesco Fabri, associato dal 1820; il fale
gname ,per suo conto aveva chiesto scudi 15; l'acquisto 
del materiale necessario era a carico della Confraternita. 
Frattanto erano cominciati anche i lavori di restauro 
dell' altare maggiore. 

A questo punto ecco sorgere le prime difficoltà, che 
nel tempo seguente .procurarono al priore Lauri tante 
preoccupazioni. Nel febbraio 1846 i lavori proseguivano 
a rilento: il 'Pittore Antonio Moro aveva eseguito la de
coramone dell'altare di S. Genia (popolare deformazione 
del nome della martire romana S. Eugenia, alla quale 
nell'alto medioevo era intitolata una diaconia di Tivoli) 
e della navata ,in cui esso si trovava, e si affrontava la 
decorazione della mostra dell'organo. Con l'occasione 
si riconosceva che in verità tutta la chiesa aveva biso
gno di una pulitura radicale, alla quale fu messa mano'. 
Si cominciò ad innalzare l'impalcatura, poi si passò al· 
la stuccatura generale da parte del falegname Carlo Au
reli, 'iscritto dal 1844, sotto la sorveglianza del ;pittore 
Moro. Ma il Moro cominciava ad accampare difficoltà, 
affermando di aver errato nel calcolo dei costi. Sotto 
minaccia di ricorso a vie legali, si finì con la rescissione 
del contratto, poiché si sospettava che H Moro non fos
se all'altezza di eseguire i lavori; ebbe comunque un 
benservito di 11 scudi ed al suo posto il priore chiamò 
da Roma il pittore Michele Tasca, che già aveva lavorato 
a Tivoli nella chiesa del Gesù ed altrove; costui chiese 
un compenso di scudi 200, divisi in tre rate a partire 
dal 1847. Purtroppo la Confraternita in quel momento 
non disponeva di fondi, tuttavia la presenza dell'impal
catura nella chiesa era un continuo invito ai fedeli, af· 
finché contribuissero con offerte. 

Nella seduta del 9 settembre 1850 si constatava ama
ramente il perdurare della crisi (verb. 46, f. 66): era vero 

presso la porta d'ingresso della chiesa di S. Andrea, sono quella 
di Angelo Colonna, morto nel 1352, e di Giannuzzo Coccanari, 
morto nel 1383, recanti in rilievo la figura del defunto, lo stemma 
di famiglia e, lungo il margine in lettere gotiche, l'iscrizione 
(G. CASCIOU. Gli uomini illustri, cit., p. 140. Angelo Colonna, e 
p. 158, Giannuzzo Coecanari). ' 
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che dal 1844 erano stati restaurati gli altari, ma la navata 
centrale e quella di sinistra erano pericolanti ed in quella 
di destra il soffitto era dissestato, le finestre ·prive d'im
poste, una parte degli altri locali usata per scopi pro
fani; l'ingressò deIIa chiesa si presentava in condizioni 
pietose con le sue deformi strutture superiori; al di so
pra del soffitto deIIa chiesa c'era stato un fienile e die
tro l'altar maggiore un ambiente estraneo al culto. Era 
una situazione scoraggiante 39~ 

Quando nel 1839 era stato concluso l'atto di enfi
teusi, erano stati occupati anche altri ambienti, 8 secon
do il conteggio del contratto, aI canone perpetuo di scu
di 24; ma un più preciso calcolo aveva dimostrato che 
gli ambienti effettivamente considerati nel canone do
vevano essere soltanto due, essendo gli altri da ritenersi 
parte integrante del1la chiesa (verb. 46, f. 66). Per questo 
motivo la Confraternita aveva da qualche tempo sospe
so il pagamento del canone ai Camaldolesi, facendo ese
guire una precisa perizia, che aveva calcolato a scudi 
5,88 e 8 decimi il canone reale, per cui insorgeva il di
ritto al rimborso delle somme pagate in più. Inoltre le 
prove di staticità, eFfettuate dall'ingegnere Maggi 40, in
sieme con il «capomastro» Francesco Fabri, avevano 
accertato pericolosi cedimenti al lato del campanile, 
causa di una certa preoccupazione anche da parte del 
vescovo che ne era stato informato. La legge stabiliva 
che in tali casi era giusta una revisione del canone; s'in
sisteva sul fatto che non era legale lo spezzettamento 
considerato tra chiesa e locali adiacenti, che in realtà 
erano tutt'uno con essa. Secondo il legale Bellini si do
veva subito prendere contatto coi Camaldolesi per la re
visione del contratto sino a ricorrere, se necessario, ad 
azione giudiziale. Intanto sarebbe stato opportuno con-

- 39 V. PACIFICI, La chiesa di S. Maria del Ponte, cit., p. 256 
afferma che il soffitto fu rifatto nel 1846, mentre in realtà nel 
1850 era ancora del tutto dissestato (verb. 46, f. 66) . 

.co Su Giacomo Maggi, ingegnere e architetto alle dipendenze 
del comune, G. CASCIOU, Gli uomini illustri, cit., p. 466. Della 
numerosa famiglia Maggi cinque membri furono iscritti alla 
Confraternita dal 1800 al 1877; sebbene egli non figuri tra questi, 
alla morte nel 1857 lasciò alla Confraternita 140 scudi (in AMST., 
XV, 1935, p. 355); fu sepolto con la moglie nella chiesa tiburtina 
di S. Maria Maggiore: di lui notixie in AMST., XV, 1935, specie 
iUla p. 352 S5, 
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ferire con il cardinale protettore Ambrogio BiaD.Ghi, vi
cario ,generale dei CamaJ.dolesi, affinché prendesse a cuo
re la questione. Le trattative ebbero inizio nel gennaio 
1851 (verb. 47, f. 70). 

Frattanto si cominciava a prospettare una migliore 
sistemazione dei locali annessi alla chiesa: era previsto 
un guardaroba nel tratto adiacente alla via dell'Arcive
scovo 41 fino all'alloggio del sagrestano; poi, aprendo un 
muro divisorio, si poteva ricavare un salone con ingres
so dalla sagrestia ed anche un salone al piano superio
re; il tutto secondo i progetti del capomastro Fabri, 
che aveva anche calcolato la spesa in scudi 211,97 metà 
disponibili subito, mentre per l'altra metà si contava 
sul contributo dei confratelli e dei fedeli (verb. 48, f. 72). 

Il nuovo contratto coi Camaldolesi non incontrò 
difficoltà e fu pronto nel mese di marzo. Tolti i vani ri
cavati abusivamente nell'interno della chiesa, l'edificio 
avrebbe riassunto le ·forme originarie; annullato l'affit
to di scudi 24, sarebbe stato effettuato un pagamento 
di scudi 200 per compensare la distruzione. dei locali 
abusivi. I Camaldolesi avrebbero conservato i diritti 
previsti nel contratto del 1839 e quelli derivati dall'even
tuale scioglimento della Confraternita; la Confraternita 
avrebbe versato per la festa di S. Andrea un'offerta di 
cera alla chiesa dei SS. Andrea e Gregorio in Roma. In
fine, dato che il canone era stato interrotto nel 1847, si 
stabiliva una sanatoria di scudi 20. Gli scudi 200 occor
renti per il nuovo contratto sarebbero stati attinti dal 
legato di Maria Pacifici vedova Benedetti, ·garantito nel 
1846 dalla figlia Giacinta Benedetti in Urbani (verb. 49, 
f. 73). 

Nel frattempo, secondo gli scandagli fatti dal capo
mastro Fabri. risultava indispensabile procedere ·a la
vori di rifondazione dei muri alla casa del sagrestano, 

41 Questo toponimo aveva avuto origine dal Palazzo che 
l'arcivescovo di Siena, Francesco Bandini Piccolomini, esule dalla 
sua patria per motivi politici, si era fatto costruire tra la chiesa 
di S. Andrea e Via Maggiore. Il palazzo ha la facciata adorna 
di un bel portale attribuito ai seguaci di Sebastiano Serlio, mor
to a Lione nel 1552. Il palazzo allora fu centro di cultura, 
quasi succursale della Villa d'Este durante la permanenza a 
Tivoli dell'« Arcivescovo I), che fu amico di Ippolito II e .nel 
1571 fondatore dell'Accademia degli Agevoli (V. PACIFICI, Ippo
lito II d'Este, cardinale di Ferrara, Tivoli 1920, passim: e p. 373). 
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per realizzare così anche il progetto del nuovo grande 
ambiente. I lavori dovevano estendersi al soffitto, al 
pavimento, al rinnovo delle cortine murarie; occorreva 
anche una comunicazione tra la casa del sagrestano ed 
il giardino adiacente; occorreva sistemare il ripostiglio 
del vestiario della Confraternita lungo tutta l'ala del 
fabbricato. Nel successivo mese di maggio (verbo 51, 
f. 78) fu deciso di ampliare la sala della vestizione dei 
confrati, secondo progetto e stime del capomastro Fa
bri; -pittura ed arredamento furono messi all'asta con 
offerte segrete: per la pittura Francesco Bernabò offri 
di fare i lavori per scudi 30,80 e Antonio Moro per 
scudi 37,20. Per l'arredamento le offerte dei «falegna
mi » ,furono varie: Alessandro Felici offri i suoi servigi 
per scudi 60, Vincenzo D'Andrea per scudi 65, Crescen
zio Tani per scudi 58, Antonio -Modesti per scudi 50, An
tonio Tani e Francesco Carrarini per scudi 35; la scelta 
era riservata al -priore 42. 

Nel settembre 1852, approfittando dei lavori di alli
neamento intrapresi dai coniugi Andreana Benedetti e 
Ignazio Sestili per la facciata della loro casa, fu stabi
lito di eseguire una nuova fondazione alla pericolante 
facciata della chiesa. Durante i lavori fu rinvenuta nel 
sottosuolo la base di travertino con iscrizione relativa 
a M. Lurio Lucreziano, che porta la data del 24 luglio 
184 d .. C.; in essa si legge che costui, quando fu quin
quennale del municipio, fece fare «ludi» e «venatio
nes» nell'anfiteatro tiburtino. Il cippo, essendo giudica
to proprietà della Confraternita secondo il parere del
l'ingegnere Cartoni, sarebbe stato sistemato decorosa
mente (verb. 53, f. 83) 43. 

42 Tre sono i pittori finora ricordati per i lavori di abbelli
mento della chiesa di S. Andrea: Antonio Moro, Michele Tasca 
e Francesco Bemabò. Dei primi due s'ignora ogni altra notizia; 
del Bernabò si sa che nel 1834 esegui la decorazione di alcuni 
locali nel Palazzo comunale (C. PIERATTINI, La Confraternita della 
Carità, cit., p. 276 e nota 65). 

43 C.F. GIUUANI, Tibur, in Cl Forma Italiae », I, Roma 1970. 
Tutti i ritrovamenti della zona sono stati attribuiti ad un com
plesso termale. La zona di S. Andrea è trattata alle pp. 257-260 
(nn. 169-170). A p. 258 si .ricordano i ritrovamenti del 24 settem
bre 1852, tra cui l'iscrizione di M. Lurius Lucretianus (C.I.L., 
XIV, 3663 = G. MANCINI, Inscriptiones Italiae, Tibur, Roma 1952, 
D. 192); il cippo oggi si trov41 in un pianerottolo delle scale nel 
P~azzo comunale. 
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Nel 1859, sebbene l'orizzonte politico fosse carico 
di nubi temporalesche, la Confraternita decise di dare 
inizio ai grandi lavori di restauro e di rinnovamento 
della chiesa: il priore Lauri i'1lus1Irò i progetti nella se
duta del 22 ottobre (verb. 58, f. 89). L'abside avrebbe 
avuto la sua volta, alta ed ariosa, il prospetto si sareb
be elevato con un arco di trionfo più ampio, secondo il 
disegno dell'architetto Ignazio Bellini; .la vo~ta d.ell'a~
side sarebbe stata a vela con decorazIone plttonca; il 
tutto per scudi 444,69. I lavori sarebbero stati affidati 
al capomastro Francesco Fabri, con pagamenti rateati 
sino 'al 1861 44. 

Il 16 novembre, durante un'adunanza presieduta 
dal vescovo C. Gigli, si discusse sulla necessità d'innal
zare il corpo princilpale della chiesa per adattarlo alla 
nuova abside (verb. 59, f. 91). Così il tetto avrebbe avu
to bisogno di una rinnovata travatura, dopo l'innalza
mento delle mura di almeno due metri. La spesa sareb
be stata di circa 3000 scudi. Ma prima di dare inizio ai 
lavori sarebbe stato indispensabile l'acquisto della log
gia Benedetti, che si trovava sopra l'abside. Il progetto, 
illustrato dall'autore, Ignazio Bellini, fu accolto con 
grande favore. ' 

A luglio dell'anno seguente, 1860, il 'Progetto era 
ancora fermo per gli ostacoli posti da Andreana Bene
detti in Sestili, che rifiutava la cessione del fienile o log
gia situata sopra l'abside. L'ingegnere Bellini le aveva 
fatto l'offerta stimata di scudi 100, mentre la proprieta
ria chiedeva scudi 250. Le trattative proseguivano, sen
za escludere l'eventualità di un ricorso per vie legali 
(verb. 60, f. 92). 

Più di un anno dopo, nell'ottobre 1861, di fronte al
l'irremovibile rifiuto ·della Benedetti fu intentata un'azio
ne giudiziale: venne da Roma n perito, architetto giudi
ziale Andrea Busiri, che offrì alla proprietaria scudi 200, 
per la copertura dei quali fu necessaria una revisione 
di alcune enfiteusi (verb. 61, f. 93). 

44 Ignazio Bellini non era iscritto alla Confraternita, cui in
vece furono iscritti ben 6 membri della sua famiglia dal 1808 
al 1858. Egli fu tra i firmatari del manifesto che nel 1888 pro
mosse la «questione delle acque» e se ne interessò molto anche 
in seguito (in AMST., XVI, 1936, pp. 126 e 324). 
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Il 24 giugno 1864, presente il vescovo C. Gigli, il 
priore Lauri riferì sull'avanzamento dei lavori: ricostrui
ta l'abside con la sua volta, si procedeva al rialzamento 
della navata centrale; il costo dei lavori era arrivato a 
scudi 1402 e baiocchi 24 Yl, con un debito scoperto di 
scudi 231,67. L'innalzamento dei muri della navata sa
rebbe costato più di 3000 scudi, di cui un terzo di biso
gno -immediato. Il Lauri 'perciò proponeva di aprire una 
sottoscrizione di soci, che s'impegnassero a pagare mez
zo soldo alla settimana, almeno per due anni; si sareb
be anche dovuto prendere a prestito la somma di scudi 
500 ed all'uopo sarebbero state emesse al nome dei sot
toscrittori apposite azioni con interesse annuo sino al 
compimento delle opere (verb. 62, f. 94). 

Quattro anni dopo, il 26 aprile 1868, si doveva ama
ramente constatare che numerosi intralci avevano ral
lentato i lavori; si aggiungeva anche la necessità di rico
struire tutta la facciata causa l'instabilità delle fonda
zioni; erano perciò necessari più di 500 scudi. Il capo
mastro Fabri aveva avuto sino allora 600 scudi, ma non 
era possibile prevedere quanti ne sarebbero ancora oc
corsi, anche per pagare il falegname, che chiedeva som
me notevoli per il soffitto, e le ferriere Carlandi aHa 
Villa di Mecenate, che avevano eseguito i telai di ferro 
e fornito i vetri deHe finestre. Lo stuccatore Paolo Groppi 
Lega aveva chiesto soudi 1080; i fratelli SantilH scudi 
1000 per l'organo nuovo. Era dunque necessario un al
tro .debito, estinguibile in rate annuali di scudi 50, ma 
solo a partire dal 1874, vale a dire dopo sei anni (verb. 
63, f. 97). Intanto la famiglia Loni si dichiamva disposta 
a dare in enfiteusi l'ambiente ed il terreno adiacente al
la chiesa per scudi 6 annui; così sarebbe stato possibile 
ingrandire la sagrestia e ricavare altri ambienti per de
posito e per ingresso indipendente dalla chiesa. 

Ancora un anno dopo, il 14 marzo 1869, i debiti era
no saliti, sebbene si dovesse ancora provedere alla si
stemazione dell'organo nuovo e delle navate laterali e 
completare la serie degli affreschi nell'abside e nell'ar
co trionfale, per cui si andava alla ricerca di scudi 900. 
Occorreva quindi trovare ad interesse almeno scudi 600, 
attingendo ai depositi della Confraternita presso il Mon
te di Pietà, somma che il consiglio dopo maturo esame 
riteneva dover elevare a non meno di scudi 2000. Dopo 
tali lavori si sarebbe pensato alla riapertura della chie
sa,' chiusa nel 1867 (verb. 64, f. 98). In:tanto si procedeva 
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alla sistemazione dell'organo nuovo, si ponevano i vetri 
alle finestre, si decorava artisticamente il soffitto con 
pitture e dorature, si completavano gli affreschi dell'ar
co trionfale per mano del pittore Luigi Fontana, questi 
per scudi 300 45; si terminava anche il ·bussolone dell'in
gresso, s'isolava l'accesso al campanile, si terminavano 
i lavori alle navate minori e s'impostava il nuovo porto
ne della chiesa (verb. 65, f. 102). 

Tutto ciò avvenne entro il gennaio 1874, allorché si 
notò un nuovo inconveniente: lo stuccatore Paolo Grop
pi Lega aveva eseguito i lavori a scudi 6 al metro qua
drato ed era ancora creditore di lire 1935, scadute il 
31 dicembre 1873. Nel frattempo sugli affreschi erano 
affiomte macchie deturpanti, che non si riusciva ad eli
minare, mentre il Groppi Lega chiedeva il saldo di quan
to gli era dovuto, minacciando vie legali. Si cercò quin
di di ammansirlo, di procedere ai restauri degli affre
schi ed al rifacimento della pavimentazione con altri la
vori secondari mediante un finanziamento ricavato dal
l'alienazione di alcuni fondi (verb. 67, f. 105). 

Data l'urgenza della riapertura, e stante la recente 
chiusura della chiesa del Gesù (verb. 68, f. 106), si an
dava ailla ricerca di'Sperata di offerte e di compratori dei 
beni confmtemali posti in vendita, ma senza risultati. 
La chiesa di S. Andrea fu riaperta io! 13 dicembre 1874 
ed in maniera definitiva nel 1875, sebbene i lavori di 
ripristino fossero ancora incompleti. 

La perdita di un quaderno nel registro ci priva del
le notizie riguardanti i 14 anni dal 1881 al 1895. Nel ver
bale 92 (f. 143), si legge che durante la seduta del 6 gen
naio 1895 i confrati ringraziavano il priore, canonico 
Generoso De Filippis, per aver fatto ricostruire ed or
nare la facciata della chiesa a sue spese 46. 

4S Erroneamente detto Domenico Fontana, come autore del 
quadro di S. Sinferusa coi SS. Giuseppe, Lorenzo e Simplicio, 
che si· trova nella Cappella di S. Lorenzo in Cattedrale, ivi collocato 
circa questo tempo; devesi intendere invece Luigi Fontana (C. 
PlERATTINI, La Cattedrale di S. Lorenz.o di Tivoli, in «Lunario 
Romano 1987 », p. 134). 

46 La facciata della chiesa è ancora adorna dell'iscrizione 
marmorea cosi concepita: cc D.O.M. / IN HONOREM D. ANDREAE 
APOSTOLI / GENEROSVS DE PHILIPPIS / MAGISTER PRIOR 
SODALIVM B. M. VIRGINIS / FRONTEM REFECIT / ANN. 
CHRIST. MDCCCLXXXXIV». 
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Nel marzo 1896 erano necessari lavori generali di 
restauro per i danni causati dal maltempo: muratori, 
falegname e vetraio ebbero il loro daffare per la ripara
zione di mura, soffitto, pitture, ornati e vetrate. Ma, nel
le condizioni in cui allora la Confraternita si trovava, 
bisognava rivolgere le istanze di finanziamento alla Re
gia Prefettura, unica competente in materia (verb. 101, 
f. 151). 

L'organo 

Portavoce e sostenitore dell'idea, di riutilizzare per 
la nuova chiesa di S. Andrea l'antico organo ricuperato 
dopo l'abbandono della chiesa di S. Maria del Pont~, 
era stato il direttore spirituale d. Luigi CarIandi nella 
seduta del 27 gennaio 1844 (verb. 34, f. 46). Lo strumen
toavrebbe dovuto trovare sistemazione nella balconata 
prevista per l'orchestra in una dignitosa comice esteti
ca e funzionale. L~ perizia per l'installazione, eseguita 
dall'« impresario» Gaetano Pacifici, aveva calcolato una 
spesa di circa 55 scudi. Ma il CarIandi aveva considerato 
anche l'eventualità di un organo nuovo ed aveva affi
dato il progetto all' organaro romano Francesco Tessi
cini, al costo di scudi 240, somma che sarebbe scesa a 
scudi 50, qualora si fosse utilizzato l'organo vecchio, 
per il quale peraltro era necessaria la modifica dei re
gistri. In tre mesi lo strumento sarebbe stato pronto 
per l'uso e, durante i primi tempi dopo H collaudo, sa
rebbe rimasto sotto la sorveglianza del Tessicini, obbli
gato a mantenerIo efficiente a sue spese. Il progetto, 
che doveva. essere sottoposto all'approvazione del ve
scovo, riscosse subito vivo favore dapaJ1te degli associati. 

. L'idea tuttavia incontrò qualche difficoltà (verb. 53, 
f. 48): il priore Lauri, appena eletto alla carica, lamen
tava infatti lo stato di passività della Confraternita e, 
di fronte alla spesa immediata per il contratto, avrebbe 
preferito annullare l'impegno e rimandare il tutto a 
tempi migliori. Ma il canonico Carlandi non rinunciava 
all'idea, cosicché nella seduta del 19 novembre 1845 
(verb. 39, f. 55) riusciva a far approvare il piano, che 
prevedeva la riutinzzazione dello strumento vecchio 
con opportuni interventi di restauro e con l'aggiunta 
di quattro o cinque registri; e, tenendo conto del limi
tato spazio disponibile nella chiesa d S. Andrea, sareb-
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bero occorsi anche lavori per sistemare cassa e mostra 
dello strumento' con collaborazione di artisti diversi, fa
legname, muratori e pittore. Così, di fronte all'unanime 
richiesta « di ·provvedere ·all'organo cotanto necessario 
al maggior decoro della nostra chiesa», il priore Lauri 
si arrese. 

Fu chiesta allora la consulenza di esperti, il più au
torevole dei quali era Vincenzo Vergelli, tiburtino, asso
ciato alla Confraternita dal 1811 e maestro di cappella 
della Cattedrale. Egli era un esimio musicista, organi
sta, compositore e continuatore di una tradizione che 
nel1a !StIla famiglia contava già un secolo di vita. Ed an
che il canonico Carlandi possedeva una spiccata sensi
bilità verso la musica sacra ed il canto liturgico, che 
nella Cattedrale ed in molte parrocchie vantavano lunga 
tradizione ed appassionati cultori. Fu così che l'antico 
strumento di S. Maria del Ponte, affidato alle attenzioni 
del Carlandi e del Vergelli, fu giudicato meritevole di 
riuso in quel secolo XIX, che nell'arte e nella tecnica 
organistica aveva raggiunto livelli elevati 47. 

I lavori procedevano a rilento (verb. 40, f. 57): nei 
primi mesi ·del 1846 ancora si lavorava per la decorazio
ne della mostra, affidata al pittore Antonio Moro. In
tanto passavano i mesi, necessari .per risolvere i vari 
problem~ che si presentavano al fine di accordare i det
tagli all'insieme architettonico generale non ancora ben 
definito. Tuttavia i confratelli non condividevano le as
sillanti preoccupazioni finanziarie del Lauri, anzi, qua
si spavaldamente nelle adunanze davano parere favore
vole alle varie proposte, davanti alle quali il priore spes
so rimaneva spaventato o esitante. 

Il 7 agosto 1846 (verb. 41, f. 60), riassumendo le vi
cende della messa in opera, che gli. aveva procurato 
« tante amarezze », il Lauri annunziò che oltre i 70 scudi 
già pattuiti,. gli organariFrancesco Tessicini e Giovanni 
Pietro Suarez si erano impegnati ad eseguire aggiunte 
« di controbassi e registri di voce umana e clarino» per 
altri 30 scudi; poi, per suggerimento e sollecitazione del 
maestro Antonio Vergelli, succeduto al vecchio Vincen
zo Vergelli, si vollero aggiungere «tre registri di con-

47 C. PIERATTINI, La tradizione musicale di Tivoli, in AMST., 
LVIII, 1985, pp. 89-119; lo., Un organo per S. Andrea, in CI Noti· 
ziario Tiburtino », settembre, ottobre, novembre 1985. 
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certo per trombe, clarino reale e flauto in 8°» per altri 
scudi 54. E, mentre si attendeva il completamento di 
tali lavori, tra i due organari era scoppiata una lite. 
Il Tessicini se n'era tornato a Roma, il Suarez era deci
so a rimanere per terminare l'opera. Quando lo stru
mento fu collaudato, ne furono apprezzate ed elogiate 
la potenza, l'armonia e la chiarezza, ma, fatti i calcoli, 
ci si accorse che erano stati spesi in più del previsto 
quasi 30 scudi. Per garantire la manutenzione ordinaria 
furono offerti al Suarez altri scudi 14,87. 

Purtroppo anche il Suarez cominciò ad irrigidirsi, 
pretendendo un compenso maggiore e rivolgendosi alla 
curia vescovile, dove la sua pratica rimase giacente in 
attesa di una risoluzione che non venne. 

A questo punto il Lauri non poté fare a meno di 
esternare la sua amarezza, giudicando « frutto di aberra
zione mentale» tutta la faccenda riguardante l'organo e 
minacciando vie legali contro il Tessicini ed il Suarez 
per costringerli a porre in stato di perfetta funzione lo 
strumento, secondo il primitivo contratto e con il col
Jaudo eseguito da esperti. 

S'ignorano gli sviluppi successivi della vicenda, ma, 
quando lo strumento già era in uso da cinque anni, la 
« tedio sa » questione ebbe un seguito: il 19 maggio 1851 
(verb. 51, f. 78) lo strumento cominciò ad ansimare e 
mostrò difficoltà di alimentazione, i mantici non essen
do più capaci di fornire aria sufficiente. Infatti il Tessi
cini ed il Suarez avevano utilizzato i due mantici picco
li dell'antico strumento, ma i congegni dello stantuffo 
erano talmente danneggiati da rendere insufficiente l'ali
mentazione; e cosi armonia, volume e suono uscivano 
discordi, stonati e sgradevoli. Il maestro Antonio Ver
gelli aveva denunciato l'inconveniente ed insistito per 
le riparazioni, poi, essendo venuto per caso a Tivoli il 
Suarez, a lui fu dato l'incarico di eseguire la perizia. 
Egli accertò che i mantici ed i vari congegni erano stati 
danneggiati dai topi, ma assicurò che le riparazioni sa
rebbero state facili e di modica spesa. Dopo i lavori si 
passò al collaudo, che fu dis'astroso, perché sul più bel
lo il suono cessava del tutto ,per mancanza d'afflusso 
d'aria. Fu aggiunto allora un mantice supplementare di 
rinforzo, sistemato nel soffitto della chiesa, ma con ri
sultati peggiori, e neppure giovò un altro mantice, che 
però aggravò assai l'onere della spesa preventivata . 

. A questo punto il priore Lauri si perse di coraggio: 
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mentre per orgoglio e tenacia dichiarava di garantire 
personalment~ la copertura della spesa, aggiungeva es
sere sua intenzione rinunciare alla carioa di priore; co· 
sa che, naturalmente, non avvenne, quando l'ira fu 
placata. 

Frattanto il Suarez dopo altri tentativi infruttuosi 
si dovette arrendere di fronte alla vecchiaia ed agli ac
ciacchi dello strumento, ormai condannato. E cosi, for
se quasi a titolo di espiazione delle bizze dell'organo e 
degli insuccessi tecnici, egli proprio in quell'anno si 
iscrisse alla Confraternita, come appare nell'Elenco de
gli iscritti. 

·Probabilmente lo strumento bene o male continuò 
ad essere utilizzato durante i tre lustri successivi, quel
li nei quali avvennero fatti eccezionali, come la 2a guer
ra d'indipendenza e la proclamazione dell'unità na
zionale .. 

Il 26 aprile 1867' (verb. 63, f. 97) il priore Lauri, 
annunciando l'arrivo di un organo nuovo, ricordava al
Yassemblea r onere della spesa: lo strumento veniva 
montato dagli organari, fratelli Antonio e Giovanni San
tilli, per scudi 1000, di cui 500 già pagati. E poiché la 
chiesa era sottosopra a causa dei lavori di ristruttura
zione e restauro, lo strumento non era stato ancora col
locato nella sua orchestra, cosa che sarebbe avvenuta 
quando fosse stato terminato l'ingresso della chiesa, 
vale a dire solo. dopo il 1896 (verb. 64, f. 98). 

Nel maggio 1867 frattanto era stato effettuato un 
severo collaudo (verb. 65, f. 102): lo strumento fu giudi
cato «fuori d'ogni eccezione» dall'organista domenica
no p. Ferrari e dal «maestro musicale» Ignazio Ver
gelli, terzo di questa famiglia di musicisti tiburtini le
gati alla vicenda. Il Lauri intanto continuava a dispe
rarsi nella ricerca dei fondi per estinguere i debiti con
tratti per la chiesa e per l'organo nuovo. S'ignora quale 
sia stata la fine dell'organo vecchio. 

Arredi. MInuto mantenimento. Sagrestano 

La Confraternita possedeva una dotazione di sup
pellettili e di arredi sacri, risalenti al secolo XVI, poi 
via via rinnovati e arricchiti. Nel 1835, ad esempio, si 
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agitava una curiosa questione riguardante il rinnovo 
della statua di « Santa Genia », che il priore Paolo Coc
canari aveva fatto fare 'a sue spese e che aveva portato 
via all' atto della cessazione dalla carica. Il rinnovo del
la statua doveva avvenire prima della festa di S. Genia, 
perché il suo posto era sull'altare di fronte a quello di 
S. Rocco, lo stesso altare che alla Santa era stato dedi
cato nel 1823 dal vescovo Canali. Si diceva che la festa 
er.a il ricordo del legame di aggregazione, che univa la 
Confraternita tiburtina con quela romana del Gonfalone 
(verb. 19, f. 23). Comunque, il vescovo Pichi nel 1835 di
spose che, prima di autorizzare l"acquisto, si dovevano 
raccogliere i fondi necessari. Di questo problema in se
guito si perdono le tracce 48. 

Invece, un problema che a lungo interessò il consi
glio del sodalizio fu quello delle campane. Nel 1845 si 
discuteva che cosa fare delle .due vecchie campane della 
chiesa di S. Andrea, che erano sistemate nel campanile 
insieme con le due della vecchia chiesa del Ponte. Poi
ché le due coppie non si accordavano armonicamente 
tra loro, quelle vecchie di S. Andrea non erano usate; 
se ne proponeva quindi la fusione in una sola campana 
accordata con il suono delle altre e s'incaricavano della 
faccenda i due sacerdoti Giovanni Potini e Luigi Proli 
(verb. 39, f. 55). Nel 1847 il problema era 'ancora irri
solto, allorché nel mese di agosto, constatato che le due 
campane erano inoperose, assolutamente contrastanti 
con le altre e « non sane e chiodate », si decideva di ven
derle 'per acquistare altri arredi, incaricando della cosa 

48 Sulla figura di questa cc Santa Genia» il priore Paolo Coc
canari ed il segretario Girolamo Eletti (verb. 19, f. 23) fecero 
confusione, credendo che la festa di S. Genia fosse ricordo del
l'aggregazione alla Arciconfraternita romana del Gonfalone. In 
realtà nel Gonfalone di Roma non c'è traccia di questa Santa, 
bensì c'è quella di S. Lucia, ricordo della sede primitiva nella 
chiesa di S. Lucia in Via Giulia. L'aggregazione ufficiale tra la 
Confraternita tiburtina e quella romana avvenne nel 1824, come 
si legge nel Repertorio degli Archivi delle Confraternite Romane, 
in cc Ricerche per la storia religiosa di Roma », n. 6, 1985, p. 219. 
Si tratta dunque di confusione tra S. Lucia e S. Eufemia o Eu
genia, questa titolare di una diaconia a Tivoli nell'alto medioevo 
(V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, in AMST., V-VI, 1926, pp. 111 
e 130-131). A partire dai verbali successivi della Confraternita 
scompare ogni traccia di S. Genia ed appare soltanto il ricordo 
di S. Lucia. 
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i sacerdoti Giovanni Potini e Domenico Damiani (verb. 
43, f. 63). S'ignora se il problema sia stato risolto, cer
to è che esso rispuntò il 1 gennaio 1896, quando si ac
cennava che per risolvere le questioni delle campane si 
doveva attingere al censo Vessichelli, ammenoché non 
fosse avvenuta l'offerta di lire 200 per la rifondi tura da 
parte di qualche benefattore (verb. 99, f. 150). Tre mesi 
dopo, siccome la Regia Prefettura non aveva concesso 
l'autorizzazione, si doveva ripetere la richiesta, perché 
la .popolazione aveva ripetutamente protestato, lamen
tando gli sgradevoli scampanii, cosicché la questione 
era finita sul tavolo del sindaco, che si era assai irritato 
(verb. 101, f. 151). 

Arredi ed indumenti liturgici della vecchia chiesa 
del Ponte erano stati trasferiti a S. Andrea, ma nel 1850 
se ne lamentava l'usura o la perdita per furti ed appro
priazioni indebite, cosicché si decideva di acquistarne 
altri a Roma, stanziando all'uopo scudi 170 (verb. 45, 
f. 66). Nel 1895 incontrò favore la proposta di far inar
gentare i 30 candelieri di rame, le cornici delle carte 
glorie, il ,piatto, il boccale, la bugia ed il piattino per 
uso del vescovo, l'incensiere e a navicella, il tutto per 
lire 200, di cui metà a carico del priore, metà a carico 
dei confratelli (verb. 98, f. 149). 

Tra i vecchi arredi c'era anche lo stendardo grande 
per le processioni, che era stato restaurato nel 1825, ma 
ormai mostrava segni di decrepitezza. Nel 1857 si pensò 
di fame rifare uno nuovo dal pittore e patriota Domeni
co Giuliani, ma la realizzazione non ebbe seguito. L'in
carico allora passò al .pittore Giuseppe Manna, il quale 
su tela ne fece il progetto a olio con le misure del gon
falone precedente 49. Il soggetto raffigurato sarebbe sta
to da una parte la Coronazione di Maria Assunta, dal
l'altro i Santi protettori della Confraternita, Rocco e 
Lucia, con ai loro piedi un gruppo di confratelli del 
Ponte inginocchiati e nello sfondo una veduta di Tivoli. 
Il costo sarebbe stato di scudi 200, con un anticipo di 
scudi 50 e con garanzia offerta da Vincenzo Rosati. Per 
l'esecuzione si era ancora in attesa del nulla-o sta del 
veScovo (verb~ 55, f. 86). 

49 Anche di questo pittore, Giuseppe Manna. s'ignora tutto, 
come degli altri ricordati in precedenza. 
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. Poiché a .partire da.! 1851 era stata iniziata la co-
struzione del bussolone di noce all'ingresso della chiesa 
su disegno -dell'ingegnere Cartoni e per mano del fale
gname Francesco' Carrarini, fu necessario rivedere il 
progetto con modifica della spesa, che era triplicata ri
spetto a quella originaria; solo per i ferramenti infatti 
si superavano i 50 scudi (verb. 55, f. 86). 

Nel 1895 si lamentava la difficoltà per l'approvvi
gionamento delle candele e dell'olio tper lampade, ma 
si preannuncmva la fornitura da parte di una persona 
devota, che per la festa della Purità di Maria avrebbe 
offerto gratuitamente cera in abbondanza. Sulla forni
tura dell'olio, che non doveva affatto mancare, essendo 
prodotto dagli oliveti della Confraternita, s'invocava una 
più severa sorveglianza, limitandolo con una sommini
strazione mensile debitamente misurata e pesata (verb. 
96, 97, ff. 146-149). La carenza di cera sembra durata 
anche in seguito, perché si chiedeva in proposito anche 
un aiuto da parte di padre Alessandro Mancini, il ge
suita collaboratore al servizio della chiesa di S. Andrea, 
che avrebbe 'preso a cuore il rifornimento, specie per la 
processione della « festa di maggio» (verb. 103, f. 152).9). 

Sulle mansioni del sagrestano, custode della chiesa 
e degli arredi~ le notizie sono alquanto tardive e risal
gono al 1867, quando per le dimissioni di Ignazio Schia
vetti, chiamato a prestare servizio al seminario dioce
sano, si dovette .pensare ad una nuova assunzione (verb. 
65, f. 102). Nel 1870 al concorso bandito con pubblico 
aVviso si erano iscritti due aspiranti, Giovanni Sbraga 
e Stanislao Berlinzola, questi giudicato meritevole ed 
assunto (verb. 66,f. 104). Nel 1878 si presentò la neces
sitàdi una nuova assunzione per la morte del Berlinzo-

so Si tratta della processione con cui l'immagine della Ma
donna del Quintiliolo viene recata in Cattedrale la prima dome
nica di maggio (R. MOSTI, Le origini medioevali del Santuario 
e della Madonna di Quintiliolo, in AMST., XLI, 1968, pp. 113 ss.) 
La devozione alla Madonna del Quintiliolo ebbe un notevole ri
lancio durante i lavori gregoriani, allorché la processione del 
1834 fu fatta transitare attraverso i cunicoli; ma l'istituzione 
della festa risalirebbe al 1779, quando l'immagine fu recata in 
Cattedrale ed ivi rimase fino al mese di settembre di fronte al 
Trittico del Salvatore, e ciò per imEetrare, dopo tanti anni di 
carestia, una buona conclusione dell annata agraria (V. PACIFICI, 
in AMST., XV, 1935, pp. 28, 181-183 e 275). 
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la, alla cui vedova si lasciò un periodo di sei mesi con 
la responsabilità dell'incarico affidata al cognato di lei, 
Angelo Berlinzola a:i fini della custodia contro danni e 
furti (verb. 74, f. 112). Ma il supplente Berlinzola non 
fu diligente, per cui, al fine di tacitare le lamentele, il 
priore dovette richiamarlo all'ordine per iscritto, nel
l'attesa di bandire il nuovo concorso (verb. 77, f. 113). 
Nel novembre dello stesso anno con lo scrutinio del 
nuovo concorso, in mezzo a tre candidati fu scelto Fi
lippo Neri, che assunse l'incarico ili gennaio 1879 (verb. 
78, f. 114). Alla vedova Berlinzola fu concessa una gra
tifica di lire lO (verb. 81, f. 116). Intanto si approvava 
anche il nuovo contratto del sagrestano (verb. 82, f. 117), 
ma nel frattempo per qualche ignota difficoltà si pro
cedeva all' affissione di un nuovo concorso nel mese di 
giugno, cui s'iscrissero tre concorrenti, Luigi Coccia, Lo
renzo Bucciarelli e Luigi Sbraga; dallo scrutinio usci 
eletto Luigi Sbraga (verb. 83, f. 118). Le cose però non 
dovettero procedere del tutto regolari, se nel 1895 si ri
tenne necessario stilare una nuova tabella dei diritti e 
dei doveri del sagrestano: la tabella diceva che gli spet
tavano abitazione gratuita, stipendio e 5 lire annue per 
compenso di -prestazioni aggiuntive; e tra i doveri c'era 
anche quello di ricucire i bottoni ai sacchi dei confra
telli, tenere in ordine altari, arredi ed indumenti litur
gici (verb. 92, f. 143); doveva anche custodire i dodici 
rocchetti di lana usati dai confratelli addetti a portare 
i vari attrezzi durante le processioni; su tali doveri si 
ritornava anche in seguito, qualche mese dopo (verb. 
94, f. 145). 

Nel 1896 si ricordava l'accettazione delle dimissioni 
presentate da Giovanni Pirozzini, che non era più in 
grado di continuare nella mansione di custode dei sac
chi per impegni di famiglia (verb. 96, f. 146). 

Sembra che lo stipendio del sagrestano non abbia 
mai subito interruzioni di sorta, nonostante il progres
sivo deficit in cui si trovò la Confraternita, quando pro
prio nel 1896 il camerlengo ordinava di sospendere i pa
gamenti con eccezione dello stipendio del sagrestano e 
delle tassazioni governative (verb. 99, f. 150). In conse
guenza di tale situazione, essendo le uscite assai supe
riori alle entrate, s'imponeva la necessità di richiedere 
l'esonero dal pagamento delle tasse presso l'Intendenza 
di Finanza (verb. 100, f. 151). 

In tempi precedenti la questione delle tasse era sta-
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ta evidenziata solo in occasione di liti giudiziali o per 
la stipulàzione 'di contratti, come quando il «preposto 
del bollo e registro» di Roma nel 1852 aveva preteso la 
«-tassa di liberalità» per l'atto di scioglimento dal cano
ne di scudi 24, che in origine si pagava ai Camaldolesi 
di S. Gregorio aJ. Celio (verb. 53, f. 83). Ma ora, nel 
1896, le cose erano completamente differenti ed il ca
rico dovuto per tasse e balzelli si era fatto iugulatorio 
ed insostenibile. 

L'indice alfabetico degli iscritti 

Il quaderno sembra iniziato dopo" la metà del se
colo XIX, ricopiato da elenchi precedenti, usato ed ag
giornato sino ai primi anni del secolo seguente; forse è 
proprio quello ricordato nel verbale' 102 (f. 152) del 19 
aprile 1896 sotto il titolo «Tabella dei Confratelli ». 
L'Indice contiene molte lacune e dimenticanze di nomi: 
una parziale integrazione è stata possibile con l'inseri
mento di nomi che si ricavano dai verbali delle sedute 
confraternaJi, con cui da circa 1300 nomi si arriva a po
co più di 1500. E questo potrebbe essere il probabile to
tale degli associati durante il secolo, escluse le donne 51. 

Raggruppati per decenni, gli iscritti sono cosi divisi: 
i nuovi associati erano, dal 1800 al 1810, n. 115; dal 

51 L'indice alfabetico è conservato attualmente dal prof. 
C.F. Giuliani. Ogni foglio reca in filigrana il marchio di fa:bbrica, 
consistente in un cerchio (cm. 6 di diametro), entro il quale è 
raffigurata un'aquila posata con l'artiglio destro sopra un'altura 
di tre piccoli monti riuniti, con la testa volta a sinistra, le ali 
quasi spiegate, l'artiglio sinistro sollevato. Questo stemma appare 
in ogni foglio, unitamente a tre lettere capitali maiuscole, P.F.M., 
duè sopra ed una sotto, alte cm. 1,5 e collocate di fianco al 
marchio: v. TAV. XXI, B. 

Le donne ricordate attraverso i verbali sono appena venti 
(verb. 37, f. 52), più tre nel 1894 e 4 nel 1898, ma certamente il loro 
numero eguagliava quello degli uomini. Infatti, secondo le norme 
canoniche, le donne erano iscritte solo. per lucrare le indulgenze 
e gli altri benefici spirituali concessi agli uomini (P. CIPROTII
V. BARTOCCETTI,. in Enciclòpedia Cattolica, s.v .. Confraternite, 
voI. ·IV,. 1950, 261-262). Si sa 'comunque che nel secolo XIX 
alle donne erano riservate mansioni caritative e sociali' carat
teristiche e di nuova ispirazione, ma non pubblicizzate".·· . .' " 
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1811 al '1820 n. 205; dal 1821 al 1830 n. 210; dal 1831 
al 1840 n. 140; dal 1841 al 1850 n. 205; dal 1851 al 1860 
n. 170; dal 1861 al 1870 n. 150; dal 1871 al 1880 n. 95; 
dal 1881 al 1890 n. 50; dal 1891 al 1900 n. 205. 

In totale 1545. 
Dalla tabella si evince che dopo il decennio napo

leonico l'associazione riprese vigore e si mantenne so
pra un numero d'iscritti abbastanza costante sino alla 
metà del secolo, allorché iniziò uno scivolamento ver
so il basso, raggiungendo un livello minimo tra il 1881 
ed il 1890, seguìto da una nuova energica ripresa nel 
decennio successivo. 

Ana1lsi dell'indice 

I cognomi dei 1500 associati durante il secolo XIX 
sono 526, di cui 245 comprendono un solo iscritto, 85 
due iscritti, 54 tre, 38 quattro, 32 cinque, 22 sei, 12 sette, 
lO otto, 5 nove, 9 dieci; seguono le famiglie con un mag
gior numero, come 6 di undici iscritti; 'poi Cacioni e De 
AngeUs con dodici iscri1J1:i ciascuna; Eletti con tredici; 
CarIucei con quindici; Petru:cci con dioiassette; Tani e 
Pacifici con diciotto; Benedetti con venttmo e Mancini 
con venticinque, e questa è la più folta rappresentanza 
cognominale 52. 

Un gruppo di persone iscritte al sodalizio offrl il 
suo contributo alla causa dell'indipendenza nazionale. 
I nomi sono conservati sulla lapide murata nell'androne 
del PaJazzo Comunale, integrata da altri elenchi.' Qui si 
raggruppano i nomi secondo l'indicazione della campa
gna cui parteciparono e, tra parentesi per ciascuno, l'an-

52 L'analisi onomastica indica un ambiente conservatore 
sotto gli aspetti religiosi e municipali. Su circa 1500 nomi pro
pri di persona al primo posto è Antonio (10%), seguito da Giu
seppe (8%), Luigi (7,5%), Giovanni (7%), Domenico (6%), Fran
cesco (5%), Pietro (4%), Ignazio (3%) e così via. Alcuni nomi 
caratteristici della tradizione municipale sono presenti con Vin
cenzo (5%), Generoso (1,5%), Lorenzo (1,5%), Salvatore, Ber
nardino, Simplicio (1%), Santi 'frotettOri di Tivoli. Rispetto 
all'influsso degli ordini religiosi, a primo posto è l'Ordine Fran
cescano (16%), poi quello Gesuitico (12%), infine quello Do
menicano (7%). 
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no·.di associazione alla Confraternita; alcuni si associa
rono dopo le loro esperienze belliche: 

1848, Domenico Coccanari (1822); 1849, Antonio 
Mancini (1821), Antonio Modesti (1851), Luigi 'Pazienti 
(1851), Antonio Quinci (1855), Giovanni Quinci (1838), 
Antonio Rossignoli (1844), Domenico Tani (1823), Quiri
no Moriconi (1878); 1859, Giuseppe Rosa (1820); 1859-
60, Luigi Sestili (1866); 1860-61, Filippo Eletti (1838), 
Pietro Marziale (1852); 1866, Antonio Carrarini (1850), 
Vincenzo Cicinelli (1898), Giovanni Del Priore (1898), 
Orazio Pazienti (1866), Carlo Saccucci (1898). 

Nel 1847 s'iscrisse il capo morale dei patrioti tibur
tini, Luigi Coocanari, figlio del' ex-priore Paolo in carica 
dal 1829 al 1830. Altro noto patriota, Domenico Giulia
ni, pur non essendo iscritto, ebbe relazioni con la Con
fraternita, che nel 1857 voleva affidargli la pittura del 
nuovo gonfalone, commissione da lui rifiutata. Di Do
menico Tani è stato fatto cenno precedentemente. Negli 
elenchi figurano anche Filippo Sabucci e Luigi Del Re, 
ma, essendo ambedue associati nel 1801, si considèrano 
parenti più anziani dei due omonimi patrioti. 

Spigolando tra i nomi si rinvengono quelli di per
sonaggi illustri <> noti: Giuseppe Antiochia (1822) forse 
fu l'ultimo discendente di questa illustre famiglia, ra
mo spurio di Federico II, che tenne la signoria di Anti
coli; Vincenzo e Generoso Castrucci (1826 e 1839) furo
no poeti e musLcisti dell'età aniense; Francesco Mazio 
(1817) già direttore della zecca pontificia di Roma, fu 
procuratore della Confraternita nella riscossione dei 
«frutti di monte» e dei «buoni» emessi a suo tempo 
dal governo napoleonico, liquidati dopo H 1814 e resti
tuiti nel 1817; don Giovanni Pacifici (1867), fu il primo 
organizzatore déH'Azione Cattolica a Tivoli; Antonio 
Taddei (1836) fu grande benefattore dei poveri e fonda
tore d'istituzioni caritative; i tre musicisti Vergelli, 
Vincenzo (1811), Antonio (1846) e Ignazio (1867); i sette 
membri della famiglia Barberi, associati tra il 1835 ed 
il 1898, ricchi gestori di cartiere, frantoi e officine; Bar
tolomeo Betti preside del comune nel 1835-36, associato 
nel 1822; Luigi Bonatti (1848), appartenente a famiglia 
di ricchi imprenditori, fu presidente della Società Ope
raia di mutuo soccorso; Luigi Cwlucci (1810) nel 1834 
lasciò in eredità alla Confrate~~ta la sua casa posta 
tra 'PiaZza Rivarola e Via della Sibilla; Gaetano Gugliel
mi (1875), avvocato e consigliere provinciàIe, fu difen-
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sore dei diritti di Tivoli durante la violenta lotta contro 
gli avventurieri accaparratori delle acque dell'Aniene; 
Giovanni Scipioni (1811), primo generoso custode di 
Villa Gregoriana, fu fedelissimo alla Confraternita, per
ché il suo nome appare presente 30 volte nei verbali 
delle sedute; Filippo Alessandro Sebastiani (1820), fu 
arcade sibillino, studioso ed autore de « Il viaggio a 
Tivoli» pubblicato nel 1828 con grande successo; Gia
como Tosi (1811) impresario ai lavori gregoriani, scavò 
il cunicolo destro nel 1834 53

; e l'elenco potrebbe con
tinuare. 

Appartennero alla Confraternita anche numerosi ec
clesiastici, ai primi posti i cardinali protettori Galef
fi e Milesi. I vescovi di Tivoli erano associati di di
ritto e talora presiedevano le congregazioni, altrimenti 
delegavano un rappresentante, che spesso era il vicario 
generale, come il futuro cardinale Angelo Di Pietro. 

I sacerdoti a·ssociati e più volte ricordati, aicuni dei 
quali ebbero anche incarichi impoIiianti, furono: 

Francesco Maggi, Luigi Mancini e Pio Santini iscrit
ti dal 1801 al 1810; Giovanni Potini, Salvatore Nicolai, 
Antonio Benedetti, Agapito Proli, Gioacchino Pepe e 
Fortunato Viscanti iscritti dal 1811 al 1820; Luigi Proli, 
Ignazio Pazienti e Giuseppe Cicinelli iscritti" dal 1821 
al 1830; Cesare Damiani, Domenico Urbani, Antonio 
Caponetti, Luigi Car.landi e Girolamo Amici iscritti dal 
1831 a 1840; Ignazio Genga, Vincenzo Damiani e Luigi 
Scoti iscritti dal 1841 al 1850; Generoso De Filippis, Ni
cola Napoleoni e Mariano Ottavi iscritti dal 1851 al 
1860; Angelo Caporossi, Giovanni Pacifici, Luigi Di Car
lo, Ulisse Pozzi e Domenico Giannozzi iscritti dal 1861 
al 1870. 

Dopo il 1870 il ricordo dei sacerdoti iscritti si fa 
più raro: nel 1881 Amedeo Bussi, nel 1883 Nicola Mo
iani e Paolo Sestili, nel 1898 Orazio Coccanari ed Ed
gardo Benedetti. Alcuni tra i suddetti sacerdoti emerse
ro per pietà e cultura, come Giovanni Potini, Ignazio 
Pazienti, Agapito Proli, Luigi Carlandi, Generoso De Fi
lippis, Amedeo Bussi, Orazio Coccanari, tutti ecclesia
stici di spicco. " 

- " 

~ Su tutti i perSon~ggi suddetti notizie più dettagliate in 
G. CASCIOU, Gli uomini illustri, cito e negli Indici gene,ali "in 
AMST., L, 19n. " " " - I 
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L'organico maschile dell'associazione nel secolo XIX 
sembra essere stato di 200 iscritti o poco più e, tenendo 
conto della popolazione residente, che allora da 7 mila 
salì a circa lO mila senza superare questa cifra, si può 
ritenere che la percentuale si aggirasse sul 5010 degli 
abitanti. Ovviamente a questo conteggio devono essere 
aggiunte ·le donne, di cui peraltro si sa ben poco, ma 
che certamente superavano il numero degli uomini. 

Per alcune famiglie l'appartenenza alla Confrater
nita era una tradizione che passava di padre in figlio: 
ad esempio, Bernardino Olivieri si associò nel 1800, 
suo figlio Domenico nel 1843. Ercole figlio di Domenico 
e poi anche Giacomo figlio di Ercole nel 1898; cosi pu
re Carolo Tarei si associò nel 1894, Antonio figlio di Car
]0 nel 1895 e Ignazio figlio di Antonio nel 1898. Non 
mancano associazioni collettive di membri della stessa 
famiglia, come i Bonacci, dei quali Giuseppe si iscris
se nel 1839, Antonio suo figlio nel 1861 ed i figli di An
tonio, che furono Giuseppe, Ercole, Luigi ed Ignazio, 
tutti insieme nel 1898. 

Conclusione 

Quando Vincenzo Manni, dal 1784 vescovo di Ti
voli 54, ritornò nel 1814 dopo la prigionia sofferta in 
Francia e mori il 16 aprile 1815, la Confraternita di S. 
Maria del Ponte aveva compreso che era terminata una 
epoca tra le più fosche della sua esistenza e si era mes
sa all'opera per richiamare a raccolta le forze sbandate 
e riassumere in pieno l'attività religiosa ed assistenziale 
prevista dai suoi statuti. Il 1 gennaio 1817 una sessan
tina di fratelli, quelli più fedeli, si adunavano nell'an
tica chiesa ed eleggevano il priore Francesco Coccanari, 
il sottopriore Luigi Del Re ed il camerlengo Stefano Sa
nese; tre cognomi che erano quasi simbolo della « tibur
tinità» del sodalizio. 

La prima preoccupazione fu quella della ricerca di 
nuovi soci: tenuto conto delle morti e delle defezioni, 

54 Su V. Manni, G. CASCIOU, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, 
in AMST., XI-XII, 1932, pp. 78-80. 
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nel 1820 già veniva raggiunto 'un numero superiore ai 
200 iSèritti,' che si mantennero stabili sino al 1830. 

Mentre alla sede episcopale tiburtina si succedeva
no Pietro Banfi (1816-1817), Giuseppe Mazzotti (1818-
1820) e Francesco Canali (1820-1827), che non lesinaro
no appoggi e consigli per assicurare al sodalizio una ri
presa efficace, nel 1821 fu condotta a termine la rico
gnizione dei beni con la stesura del nuovo catasto. Pur
troppo, l'alluvione del 16 novembre 1826 sovvertì tutti 
i piani di sviluppo: era 'pericolante il sito su cui sorge
va la chiesa di S. Maria del Ponte, erano terrorizzati gli 
abitanti della zona al ,pensiero dell'incerto futuro. Poi, 
in seguito ai grandiosi lavori gregoriani, la vita confra
ternale riprese e si dilatò. Ma le disavventure non era
no terminate, perché l'incendio della chiesa costrinse 
allo sfratto ed alla ricerca di una nuova sede. Tra il 
1830 ed il 1840 IZli iscritti avevano subìto un calo, erano 
scesi ,a 140, ma in compenso la Confraternita possedeva 
una nuova sede nella chiesa di S. Andrea.' , 

Ci fu allora lo scontro con la 'propaganda politica: 
)e nuove idee di libertà e d'indipendenza nazionale co
minciarono a reclutare proseliti, allontanandoli talora 
daHa pratica religiosa, sebbene a Tivoli risultassero in 
assoluta minoranza 55. Alla morte del vescovo Francesco 
Pichi 0827-1840) e dopo l'elezione di Carlo Gigli (1840-
1880) le cose comiIÌciarono a volgersi al me~lio, e si av
vertì una ripresa. Morto GrelZorio XVI ed eletto Pio IX, 
a somig'lianza di quanto avveniva anche in altre città, 
Tivoli visse momenti di' esaltato entusiasmo: nel de
cennio tra il 1840 ed il 1850 il numero dei nuovi iscritti 
salì' di nuovo a più di 200, nonostante il delicato mo;. 
mento della parentesi rivoluzionaria del 1848-49. 

Quando il 25 aJlosto 1839 la Conn'aternita si era in
sediata nell'antica chiesa di S. Andrea per cessione enfi
teutica perpetua dei proprietari, i Camaldolesi del Mo
nastero romano di S. Gregorio al Celio, subito avevano 
avuto inizio i lunghi lavori di restauro e adattamento, 
promossi energicamente dal priore Antonio Lauri a par
tire dal' 1844 e condotti con gravi sacrifici finanziari sin 
qua:si àlla fine del secolo. Ma da allora si avvertÌ una' 

55 C. PIERATTlNI, Tivoli- al tramonto del potere. temporale, in 
«Lunario Romano 1982 », pp. 579-602. " , 
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progressiva diminuzione degli associati, che nei quattro 
decenni successivi dal 1850 al 1890 ebbero ritmi di calo 
da 170 a 150, a 90, a 50. Sembrava che la Confraternita 
fosse ormai avviata alla scomparsa, allorché una ripre
sa· straordinaria la riportò ad oltre 200 iscritti con una 
dimostrazione d'inaspettata vitalità. 

In quel mezzo secolo tante cose erano avvenute: 
c'era stata la rivoluzione del 184849 con il comporta
mento non certo favorevole della Repubblica Romana, 
poi la 2a guerra d'Indipendenza del 1859-60 con la pro
clamazione del nuovo stato unitario; c'erano stati i ten
tativi garibaldini del 1867, l'occupazione italiana di Ro
ma nel 1870 e la scomparsa del potere temporale dei 
papi. Eppure, a prescindere dalla constatazione stati
stica relativa al calo degli iscritti, mai nei verbali del
le (C congregazioni» si legge un'invettiva, una parola di 
recriminazione o di rammarico o un'espressione di scon
forto, ma neppure di aperto o velato riconoscimento 
encomiastico nei riguardi di persone o avvenimenti del 
nuovo regime politico. Solo una volta nella seduta del 
22 ottobre 1859 il priore Lauri, nell'esporre il piano per 
il restauro generale della chiesa di S. Andrea, si lasciò 
andare amaramente e polemicamente cosi: «I tempi in 
cui viviamo sono procellosi: l'orizzonte politico è fosco, 
e dai covi dell'abisso escono furie ad attentare perfino 
a quell'Augusto faro di salute e di scampo, eretto dalla 
Provvidenza nella Cattedra di Pietro. Ma tutto questo 
non ci deve sconfortare, anzi reputo che ci debba ani
mare all'impresa. Noi mostreremo che se altri s'inge
gna a distruggere, noi invece cerchiamo di edificare, per
ché tutti sappiano quale sia la nostra indefettibile divi
sa» (verb. 58, f. 89). 

Dal 1870 in poi la Confraternita attraversò momen
ti di gravissima difficoltà in conseguenza delle leggi re
stJrittive ed abrogative sancite daHo stato unitario; e for
se, ma non appare ufficialmente, qualcuno pensò o atte
se che fosse arrivata l'ora dello scioglimento del sodali
zio, specialmente dopo la promulgazione della legge Cri
spi del 1890, con la quale si mirava alla soppressione 
degli enti religiosi che tra i loro fini avevano queJJo 
dell'assistenza sociale « caritativa D. 

Spogliate in gran parte dei loro beni, molte con
fraternite si estinsero per mancanza di adesioni e di ri
sorse finanziarie, altre sopravvissero per la sola pratica 
del culto. 
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Prodigiosa tra queste fu la ripresa della Confrater
nita tiburtina di S. Maria del Ponte, che tra il 1894 ed 
il 1898 riuscì a -raccogliere intorno a sé una nuova e fol
ta schiera di associati. 

Fu come un moto di ribellione dell'antica religiosità 
contro l'agnosticismo ed il materialismo dei tempi nuo
vi; fu come una sfida lanciata dalla coscienza cristiana 
per ridare forza alla tradizione ed affrontare le inco
gnite del futuro con propositi di sopravvivenza e di rin
nova ta spiritualità. 

CAMILLO PIERATIINI 



APPENDICE 
QUADRO A 

Qualifica N. cata- Località Enfiteuta (gli iscritti alla Confraternita sono !;: stale contrassegnati da un asterisco) 
(') 
o :z 

Chiesa M S. Maria del Ponte sede della Confraternita 
~ 
1-1 

m 
l) 167 S. Agnese ai' Reali Antonio Bonamoneta * z .... 

Casa di abitazione ~ 
o affitto 644 Cittadella Domenico TuIli ::! 

-= l) 655 Cittadella Agostino Trifelli * c:: 
e: 

l) 656 Cittadella Giov. Batt. Petrini e Giacinto Stefanini i 
» 657 Cittadella Giov. Batt. Petrini *, Giacinto Stefanini = e Agostino Trifelli * .... 

sn 
682 Cittadella Tarquinio Coccanari * e Sinforosa Mosti a: 

» 685 Cittadella Giuseppe Chiavelli * ~ » 686 Cittadella Giuseppe Chi avelli * = » 689 Cittadella Michele Belardi * rn 
c-

l) 790 Poggio tenuta dalla Confraternita :! :z 
983 Cornuta Andrea De Cato 1-1 rn 

» 1048 Via Missione Ignazio De Angelis * 
» 1064 Via Missione Antonio Sabbi * 

N 
1132 Tempio d'Ercole Giovacchino Galbalini e Pietro Romani ~ ,. 

\O 



» 1133 Tempio d'Ercole Agapito Proli * N 
~ 
o 

» 1134 Tempio d'Ercole Pietro Romani 
» 1204 S. Valeria Vincenzo Ouinci * 
» 1246 Vicolo del Moro Anna Bizzarri 
» 1247 Vicolo del Moro Anna Bizzarri e Baldassarre Cellini * 
J) 1348 Campitelli Maria Sabatini 
J) 1490 Colle tenuta dalla Confraternita 

Corte 658 Cittadella Giov. Battista Petrini * 
» 1063 Via Missione Antonio Sabbi * ~ 

Cantina 657 Cittadella, considerata Giov. Batt. Petrini *, Giacinto Stefanini § già casa d'affitto e Agostino Trifelli * 
» 986 Cornuta Sante Colasante * 

~ Bottega 714 S. Valerio . Vincenzo Rosati * 

Casa con chiesa 167 Reali, . già considerata :z: come chiesa .... 
li) 985 Ponte Cornuta, già per tenuta dalla Confraternita 

uso ospedale 
Casa diroocata 1135 Tempio d'Ercole Pietro Romani 



QUADRO B 

Qualifica N.Catast. Località 
Enfiteuta (gli iscritti alla 

Confraternita sono contras- R. Q. C. q. St. metri q. 
segnati da un asterisco) 

Orto 683 Cittadella Tarquinio Coccanari * e 
Mosti Sinforosa 

0.1. 1.1 2
/ 4 01 J) 956 Cornuta Andrea Leggi 6281,79 

» 986 con cantina, già conside-
rato, presso la chiesa 
di S. Maria del Ponte 

Vigna 170 Reali Girolamo Sterlich * I O. I. O. I 3/4 O J) 770 Acquoria Filippo Ranucci 5126,52 

Orto vitato 745 Paterno Tommaso Rigamonti : 
J) J) 746 Paterno Tommaso Rigamonti 
J) J) 747 Paterno Giuliano Mattei * 
» » 749 Paterno F.lli Cappuccini * 
» » 751 Paterno Giacomo Transulti e 

F.lli Cappuccini * 
» J) 752 Paterno Silvestro Bonamoneta 2. 1. 1. 1/4 o. 42817,33 
» » 1560 Grotta di Nettuno - Barbara Massimo e 

Colle Pacino - Truglia Filippo Schiavetti * 
» J) 1562 ivi Paolo Stestili * 
» Il 1564 ivi-Veste Luigi Sestili 
J) » 1567 Grotta di Nettuno Domenico Bonamoneta * 

e Antonio Petrucci , 



tv 

Prato con olivi 166 Reali Antonio Bonamoneta * O. 2. O. 3. 2. 10253,05 ~ 
tv 

Terreno semi- ~ O. I. 3. 1'/4 O. 
nativo 268 Reali Girolamo Sterlich * 8447,93 

» 391 Reali Celso Caponetti 
» 769 Acquoria Filippo Ranucci 

Canneto o ter-

I renocanne-
tato 168 Reali Antonio Bonamoneta * O. 1. 3. 3. 03. 9169,98 

» 169 Reali Girolamo Sterlich * 
E » 269 Reali Girolamo Sterlich * 
I-f 

Relitti di fiume 165 Reali Antonio Bonamoneta * O. O. 1. 2 1/402. 1949,52 § 

Ripa boscata 
Grotta di Nettuno - ~ dolce 1561 Barbara Massimo 

Colle Pacino - Truglia Savelli-Filippo Schiavetti * I-f :z: 
I-f 

» » 1563 ivi Paolo Sestili * O. 3. 3. 12/401. 17834,53 
» » 156~ ivi-Vesta Luigi Sestili 

» » 1566 Grotta di Nettuno Domenico Bonamoneta * 
e Antonio Petrucci 

Zona sassosa 
ecespu-

Presso la chiesa gliata O 
di S. Maria del Ponte; 
tenuta dalla Confra-
ternita 



Oliveto 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
]t 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

66 
67 

111 
119 

181 
182 
223 
5CJ1 
600 
602 
603 
637 
649 
650 
704 
753 

Pozzaglia 
Pozzaglia 

Valle Insegnana 
S. Salvatore del Riposo 

Valera 
Valera 
Vassi 
S. Martino 
Fosso dell'Obaco 
Fosso dell'Obaco 
Fosso dell'Obaco 
Vassi 
Vassi 
Vassi 
Pozzaglia-Montanara 
Vassi-Cozzano 

Orazio Maiani 
Filippo Maiani e 

Filippo Pandolfi 
Pio Braschi 
Eutilio Battistoni 

e Luigi Serra 
Andrea Rosati * 
Gregorio Coccanari * 
Pio Braschi 
Angelo De Angelis 5. 2. O. 0 1/ 4 01. 111808,49 
Luca Mediante 
Angelo De Angelis 
Domenico Caroli 
Luca Maggi 
Giov. Batt. Bulgarini 
Giov. Angelo Franceschini 
Getulio Amici 
Domenico Bompiani e 

Giuseppe Carlucei 
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INDICE ALFABETICO DEI FRATELLI E SORELLE 
DELLA CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL PONTE 

DI TIVOLI DAL 1800 .. ALL'INIZIO DEL 1900 * 

Aglione Vincenzo, 1801 
Agostini Stefano, 1841; Giu-

seppe, 1877 
Agozzini Domenico, 1819 
Alcioni Raffaele, 1836 
Alessandri Domenico, 1878 
Alessi Fabio, 1823 
Alfani Filippo, 1847; Anto

nio, 1864 
Allegrini Angelo, 1808 
Altissimi Tiburzio, 1811; Ge

neroso, 1836; Augusto, 
1864; Francesco, 1864 

Ambroggini Camillo, 1842 
Ambrogi Ignazio, 1864 
Ambrogioni Giovanni, 1864 
Ambrosini Ignazio, 1835; 

Antonio, 1864; Girolamo,. 
1867; Remo, 1894; Vincen-

Angeletti Luigi, 1865; Ange-
.10, 1896; Giuseppe, 1898 

Angelini Michele, 1840 
Anselmi Domenico, 1851 
Antiochia Giuseppe, 1822 
Antonelli Orsola in Giordani 

Mariano, 1894 
Apugliese Giacomo, 1817 
Arcangeletti Antonio, 1813; 

Luigi, 1820; Giovanni, 
1844; Antonio, 1853; Placi
do, 1858; Domenico, 1864 

Arcurri Vincenzo, 1800 
Aureli Carlo, 1844; Vincen

zo, 1845; Guido, 1866; 
Marco, 1885 

Azzari Domenico, 1895 

zo fu Antonio, 1895 
Amici Generoso 1811· don Bacecci Augusto di Rinaldo, 

Girolamo, 1838; Simplido," _ .. ' 1898 ' 
1853 Baciccio Oreste, 1890 

Amorosi Vincenzo, 1848;" "'" BadaÌ"acco Aniònio,' 1864; 
Giovanni, 1848; Angelo, Giuseppe, 1864 
1891; Luigi, 1898 Baglioni Luigi, 1864 

* Le integrazioni sono state effettuate mediante lo spoglio 
dei nomi dal Libro delle Congregazioni dal 1817 al 1881 e dal 
1895 al 1896. Con un asterisco sono stati indicati gli enfiteuti della 
Confraternita. 
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Baia Francesco, 1864 
Baiocco Marco, 1836; An

gelo, 1840 
Baldieri Stefano, 1826; Va

lentino, 1830; Camillo, 
1836; Giuseppe, 1864 

Baldini Bernardo, 1804 
Bandinelli Pietro, 1818; Pao-

lo, 1839; Giovacchino, 1839 
Banti Ignazio, 1822 
Barbaresi Francesco, 1876 
Barbarossa Pietro, 1811; 

Francesco, 1844; Pietro, 
1894 

Barberi Luigi, 1835; Fran
cesco, 1836; Filippo, 1837; 
Domenico, 1847; Luigi, 
1851; Massimino, 1856; 
Ignazio 1898 

Barberini Venceslao, 1845· 
Barocci Antonio, 1853 
Barta10cchi Giovacchino, 

1848 
BartoIi Giuseppe, 1811; Sal

vatore, 1818 
Baruzzi Antonio, 1839; Giu

seppe, 1860; Antonio, 1860; 
Luigi~ 1860 

BastianelIi Giovanni, 1878 
Beda Pietro, 1844 
Belardi Michele, 1800+ 
Bellagamba Vincenzo, 1844 
Bellini Giovanni, 1808; Giu-

seppe, 1817; Domenico, 
1823; Luigi, 1850; Filippo, 
1852; Giovanni, 1858 

Benedetti Benedetto, 1805; 
Ignazio, 1811; Felice, 1812; 
canonico Antonio, 1818; 
Giovanni fu Domenico, 
1820; Salvatore, 1822; Rai
mondo, 1823; Tito, 1826; 
Giuseppe, 1830; Domenico, 
1841; Giuseppe di Salva
tore, 1858; Pietro fu Vin
cenzo, 1864; Paolo, 1877; 
Giulio, 1890; Luigi, 1890; 
Gustavo fu Paolo, 1894; 
Pio fu Antonio, 1895; Ge-

neroso, 1896; Giacomo, 
1896; Terziano di Cesare, 
1898; don Edgardo (?) 

Bensanti Paolo, 1808; Ferdi· 
nando, 1820 

Berardini Bartolo, 1812; Lui
gi, 1864 

Berlinzola Francesco, 1830; 
Giacomo, 1839; Stanislao, 
1864; Ignazio, 1879; Ange
lo, 1879; Luigi, 1879 

Bernardini Bartolomeo, 
1836; Luigi, 1839; Dome
nico, 1839; Giulio, 1883; 

. Bartolomeo, 1885 
Bernabei Pietro, 1841; An

gelo, 1844 
Bernoni Luigi, 1809; Giusep

pe, 1841; Giovanni, 1863; 
Giuseppe di Giovanni, 
1894 

Bertozzi Michele, 1825; An
tonio fu Gregorio, 1898 

Betti Bartolomeo, 1822; Pao
lo Emilio, 1839; Luigi, 
1844; Ignazio, 1844 

Bettini Domenico, 1890 
Bevilacqua Simone, 1800 
Bianchi Cardinale Ambrogio, 

protettore della Confrater
nita, 1851; Cesidio 1890 

Bianchini Luigi, 1819; Sera
fino, 1819 

Bigi Luigi, 1835; Giovanni, 
1853; Gio. Batta, 1855; 
Bartolomeo, 1879 

Bizzarri Nicola, 1813; Gio
vanni,1852 

Bonacci Stefano, 1837; An
tonio, 1839; Giuseppe, 
1839; Giuseppe, 1844; An
tonio, 1861; Giuseppe di 
Antonio, 1898; Ercole di 
Antonio, 1898; Luigi di An
tonio,1898; Ignazio di An
tonio, 1898 . 

Bonamoneta Antomo+(o An
tonino) del fu Tiburzio t 

1809; Domenico+, 1817; 
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Pietro Paolo, 1822; Felice, 
1839; Francesco, 1839; An
tonio, 1848 

Bonatti Francesco, 1847;Lui
gi, 1848 

Bonfiglietti Luigi, 1818 
Bonomo Domenico, 1822; 

Giuseppe, 1836 
Borboni e Barboni Luigi, 

1836; Mario, 1861; Grego
rio, 1864 

Bottani e Abbottani Giovan
ni, 1839 

Braciola Paride, 1896 
Bravetti Bartolomeo, 1809; 

Antonio, 1822; Benedetto, 
1861; Bartolomeo, 1878 

Brugnoli Leopoldo, 1845 
Brunetti Nicola, 1836 
Bruni Ippolito, 1854; Fran-

cesco, 1875 
Bruti Ignazio, 1823 
Bucciarelli Lorenzo, 1864 
Bussi Lorenzo, 1842; Anto-

nio, 1844; Andrea, 1858; 
Giovanni, 1858; don Ame
deo, 1881 

Cacchini Pietro Paolo, 1800; 
Domenico, 1808; Giuseppe, 
1815; Domenico, 1818; Pie
tro, 1841 

Caccione Biagio, 1813 
Cacioni Giuseppe, 1801; Eu

genio, 1808; Antonio, 1808; 
Antonio, 1822; Giuseppe, 
1835; Francesco, 1844; An
tonio, 1851; Mariano, 1855; 
Giuseppe, 1890; Virginio, 
1895 

Caglieri Filippo, 1823 
Calvari Zeno di Temistocle, 

1894 
Candiani Luigi, 1822; Loren

zo, 1829; Generoso, 1835; 
Giuseppe, 1839; Vincenzo, 
1841; Francesco, 1844;' Gia-

como, 1864; Mariano, 
1864; Giacomo, 1894 

Candidi Biagio, 1800; Ales-
sandro, 1896 

Capiccioli Ludovico, 1890 
Capobianchi Luigi, 1897 
Capocasa Antonino, 1850 
Caponera Generoso, 1801; 

Ignazio, 1814; Vincenzo, 
1825; Francesco, 1836; Ge
neroso, 1848 

Caponetti don Antonio, 1836 
Caporali Francesco Antonio, 

1835 
Caporossi Bernardino, 1817; 

Filippo, 1823; Domenico, 
1824; canonico Angelo, 
1867; Pietro fu Giuseppe, 
1898; Melchiade di Pietro, 
1898 

Cappellini Giacomo, 1836 
Cappuccini Giuseppe, 1804 
Caravaggi Giovanni, 1851 
Carbonchi Luigi, 1841 
Cardi Angelo, 1824 
Cargo Pietro, 1845 
Carissimi Cesare, 1845; Vin-

cenzo,1865 
Carlandi canonico Luigi, 

1839 
Carlucci Giovanni, 1810; Lui

gi, 1810; Innocenzo, 1817; 
Luigi, 1839; Salvatore, 
1839; Francesco Antonio, 
1849; Mariano, 1852; Tom
maso, 1852; Carlo, 1863; 
Stanislao, 1875; Evaristo, 
1878; Sante, 1878; Alfonso, 
1891; Giovacchino fu Fran
cesco Antonio, 1898; Pri
mo di Settimiò, 1898 . 

Caroli Filippo, 1824; Angelo, 
1826; Daniele, 1836; Loren
zo, 1864 

Carosi Giovanni, 1894; Au
gusto, 1897 

Carrarini· Francesco, 1801; 
Giuseppe, 1822; Antonio, 
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1850; Giuseppe, 1852; 
Francesco, 1858 

Cascioni Salvatore, 1826 
Castelluccio Domenico, 1845 
Castrucci Generoso, 1826; 

Vincenzo, 1839; Francesco, 
1844 

Cataldi Fedele, 1844; Vin-
cenzo, 1894 

Caterini Antonio, 1823 
Caterinozzi Antonio, 1864 
Cavalli Rosa, 1844 
Cavaterra Andrea, 1823 
Ceccarelli (e Ciccarelli) San-

te, 1823 
Cecchetti Ignazio, 1844; An

tonio, 1861; Giuseppe, 
1864; Gaetano, 1873; L0-
renzo, 1873; Giovanni fu 
Ignazio, 1876 

Ceci Giacinto, 1858; Luigi, 
1861; Vincenzo, 1863 

Cedolini Giacinto, 1820 
Celanetti Giulio, 1873; Eu

gemo di Benedetto, 1898; 
Agostino di Benedetto, 
1898 

Celi Pellegrino, 1851; Gio
vanni, 1876 

Cellini Baldassarre, 1813; 
Domenico, 1894 

Cenci Giuseppe, 1811; An
na, 1844; Silvestro, 1864 

Cerchi Andrea, 1839; Fran
cesco fu Paolo, 1844; An
tonio, 1862; Lorenzo, 1864 

Cerri Nicola, 1822; Dome
nico, 1848; Giacinto, 1851; 
Nicola, 1878; Domenico, 
1879 

Cesari Giovanni' Nicola, 
1800 

Cesaroli Francesco Anto
nio, 1835 

Chiarelli Luigi, 1841 
Chiavelli Domenico, 1808; 

Giuseppe+, 1820; Antonio, 
1839; Giuseppe, 1850; 
Francesco, 1852; Luigi, 

1858; Quirino, 1864; Igna
zio, 1879 

Cialotti Luigi, 1822 
Ciaraglia Giuseppe, 1800; 

Pietro, 1817; Bernardino, 
1817; Domenico, 1847; 
Pietro, 1852; Saverio, 1852 

Cicconi Domenico, 1823 
Cicinelli Giacinto, 1812; 

Domenico, 1823; don Giu
seppe, 1829; Francesco, 
1839; Antonio, 1845; Vin
cenzo fu Francesco, 1898 

Cingolani Luigi, 1804 
Cinotti Antonio, 1814; Gio

vanni, 1814; Serafino, 1820; 
Antonio fu Generoso, 1821; 
Francesco, 1837; Vincen
zo, 1845; Giovanni, 1848; 
Andrea, 1864 

Ciottarelli Giacomo, 1850; 
Domenico, 1872 

Cipriani Vincenzo, 1843; Ger
trude, 1844; Luigi, 1845; 
Ignazio, 1851; Generoso, 
1851; Sante, 1852; Stani
slao, 1861; Vincenzo, 1863; 
Gregorio, 1864; Domenico, 
1878 

Clementi Salvatore, 1811; 
Agostino, 1811; Domenico, 
1823; Agostino, 1856; Mi
chele, 1864 

Coccanari Francesco, 1817; 
Filippo (Coccanari Forna
ri) fu Luigi, 1817; Greg~ 
rio+, 1820; Domenico, 
1822; Paolo, 1829; Tarqui
nio, 1844; Luigi, 1847; don 
Orazio, 1898; Luigi fu 
Tarquinio, 1898; Giovan
ni fu Tarquinio, 1898; Ti
to fu Tarquinio, 1898 

Coccia Onofrio, 1804; Anto
nio, 1813; Agostino, 1822; 
Lorenzo, 1826; Domenico, 
1839; Luigi, 1853; Antonio, 
1858; Andrea, 1866; Gio-
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vanni, 1879; Giuseppe fu 
Lorenzo, 1898 

Coccioni Domenico, 1849 
Cola Luigi, 1800 
Colagrossi Angelo, 1890 
Colangeli Pietro, 1823; Cesi-

no, 1823; Antonio, 1852 
Colantoni Vincenzo, 1853; 

Luigi, 1857 
Colasanti Sante+, 1811 
Coltellacci Vitaliano, 1881 
Conti Antonio, 1842; Anto-

nio, 1854; Cesare, 1878 
Conversi Antonio, 1802; Giu-

liano, 1823; Andrea, 1824 
Corsetti Tommaso, 1846 
Corsi Generoso, 1811 
Cortese Domenico, 1808; L0-

renzo, 1811; Antonio, 1811; 
Francesco, 1817; Filippo, 
1847; Antonio, 1850 

Costanzi Mariano, 1826 
Crescenzi Bernardo, 1800 
Crialese Giuseppe, 1844 
Cristofani e Cristofari Pie-

tro, 1813; Antonio, 1839; 
Tommaso, 1864 

Crocchiante Carlo, 1820; Giu
seppe, 1825; Antonio, 1853; 
Paolo, 1864 

Croce Lorenzo, 1820 
Cuneo Giovanni, 1836 
Curti Antonio, 1853; Gaeta

no, 1866 

D'Addario Giovanni, 1891 
D'Alba Giuseppe, 1817; Giov. 

Pietro, 1820; Vincenzo, 
1830; Domenico, 1830; An
tonio, 1853; Saverio, 1853; 
Mariano, 1858; Mariano di 
Agostino, 1895 

D'Alessio Fabio, 1817; An
drea, 1835; Benedetto, 
1844; Ignazio, 1852; Luigi, 
1878; Salvatore, 1878; Feli
ce fu Benedetto, 1895; 
Amerigo di Salvatore, 

1898; Giulio di Ignazio, 
1898; Alberto di Giulio, 
1898 

Damiani Stefano, 1800; Gae
tano, 1810; don Cesare, 
1831; Giovanni, 1835; Ste
fano, 1836; Luigi, 1836; 
don Vincenzo, 1844; Ales
sandro, 1851; Carlo, 1851 

D'Andrea Mariano, 1890; 
Giulio, 1890; Cleto di Vin
cenzo, 1898; Angelo di Ma
riano, 1898 

D'Antoni Verginio, 1896; Ce
sare, (?) 

D'Anversa Vincenzo, 1810; 
Giovanni, 1813; Domeni
co, 1820; Cesare, 1829; Lo

. renzo, 1839; Diego, 1866; 
Luigi, 1868; Ettore, 1878; 
Oberclan fu Giovanni, 1898 

D'Aria Oreste, 1855; Vincen-
zo, 1859; Angelo, 1864 

Datti Ignazio, 1898 
D'Attilia Domenico, 1885 
David Domenico, 1817 
Davini Tommaso, 1851 
D'Avoli Andrea, 1844 
De Angelis Camillo, 1815; 

. Domenico, 1840; Ignazio+, 
1844; Luigi, 1850; Venan
zio, 1853; Leonardo, 1855; 
Vito, 1862; Antonio, 1863; 
Cesare, 1863; Domenico, 
1868; Cesare fu Domenico, 
1898; Claudio, (?) 

De Carolis Antonio, 1818; An
gelo, 1853 

De Cato e De Cati Domeni
co, 1811 

De Cesari e De Cesaris Sal
vatore, 1811; Luigi, 1817 

De Cinti Chiara in Merletti 
Giovanni, 1894 

De Dominicis Francesco, 
1800; Giovanni, 1813; Fran .. 
cesco, 1815 

De Filippis Camillo, 1809; 
Salvatore, 1817; Giuseppe, 
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1823; Domenico, 1829; don 
Generoso, 1851; Giuseppe, 
1890; Camillo fu Vincenzo, 
1898 

De Gregori Giuseppe, 1864 
Dell'Acqua Giovanni, 1800 
Della Lama Sante, 1811; San-

te, 1811; Stefano, 1844; 
Giuseppe, 1844 

Della Vecchia Ignazio, 1829 
De Luca Francesco, 1800; 

Vincenzo, 1823; Francesco, 
1844; Antonio, 1845; Mi
chele, 1865; Francesco, 
1896 

Del Priore Vincenzo di Gio
vanni, 1898; Angelo di 
Giovanni, 1898; Giovanni 
fu Antonio, 1898 

Del Re Luigi, 1801; Pietro, 
1811 

De Marco Antonio, 1838; 
Carlo, 1844; Vincenzo, 
1894 

De Pitto Giovanni, 1853 
De Propris Andrea, 1835; 

Gregorio, 1885 
De Rossi Francesco, 1836; 

Luigi, 1859; Pietro, 1864; 
Tommaso, 1864; Giuseppe 
fu Vincenzo, 1898; Vincen
zo di Giuseppe, 1898; Na
tale fu Gaspare, 1898 

De Santis Antonio, 1824; 
Getulio, 1844; Alessandro, 
1844; Filippo, 1878; Pie
tro, 1878; Francesco, 1896; 
Luigi, 1896; Antonio, 1896; 
Giuseppe di Getulio, 1898 

De Sisto Luigi, 1835 
Di Carlo Antonio, 1829; ca

nonico Luigi, 1868 
Di Domenicantonio Antonio, 

1859 
Di Giacomo Giacomo, 1851 
Di Legge Andrea, 1812 
Di Marco Paolo, '1874 
Pi MariQ Vincem;a, 1844 

Di Nicola Alfredo di Luigi, 
1895 

Dionisi Carlo, 1826; Luigi, 
1830; Antonio, 1830; Vin
cenzo, 1853; Camillo, 1878 

Di Paolo Giovanni, 1838; 
Carlo, 1838 

Di Pietro Antonio, 1829 
Di Silvio Giuseppe, 1812; 

Isidoro, 1823 
Doddi Antonio, 1835; Carlo, 

1878; Luigi, 1881 
Dolciotti Andrea, 1811; San

te, 1839; Giuseppe, 1847; 
Luigi, 1861 

Donati Pietro Paolo, 1820 
D'Orazio Benedetto, 1822; 

Antonio, 1851; Luigi, 1878 
D'Ottavio Domenico, 1844 

Eletti Egidio, 1801; Domeni
co, 1811; Lorenzo, 1811; 
Girolamo, 1827; France
sco, 1830; Filippo, 1838; 
Pietro, 1839; Raimondo, 
1839; Luigi, 1839; Pietro, 
1855; Filippo, 1864; Paolo, 
1865; Alfonso, 1885 

Emidi Michele, 1851 
Epifani Liberato, 1822; Lui

gi, 1823 
Evangelista Francesco. 1808 

Fabbi Giovanni, 1800; Pie
tro, 1823 

Fabri e Fabbri Antonio, 
1809; Andrea, 1817; Ange
lo, 1820; Francesco, 1820; 
Andrea, 1850; Angelo, 
1850; Francesco di An
drea, 1894 

Fabiani Domenico, 1830; An
tonio, 1880; Pietro, 1896 

Facchini Giuseppe, 1804; 
Antonio, 1811; Arcangelo, 
1815; Luigi, 1825; Domeni
co, 1836; Francesco, 1878 
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Fantini Antonio, 1829; Fran
cesco, 1840; Tommaso, 
1850; Giuseppe, 1876 

Farinelli Vincenzo, 1821; 
Gio. Batta, 1823; Salvato
re, 1878; Pietro, 1891 

Fattori e Fattore, Girola-
mo, 1826; Lucia, 1844 

Febbi Giuseppe, 1814; Gio. 
Batta, 1814; Pietro, 1823; 
Francesco, 1864 

Fedeli Tommaso, 1824 
Felici Alessandro, 1847; Vin-

cenzo, 1850 
Ferri Domenico, 1814 
Ferruzzi Vincenzo, 1864 
Fiori e Fiore Vincenzo, 1805; 

Ignazio, 1826; Giovanni, 
1830; Stefano, 1844; Anto
nio di Pietro Paolo, 1851; 
Carlo, 1853; Antonio fu 
Ignazio, 1853 

Fiorilli Girolamo, 1820; Sal
vatore, 1850 

Fisichelli e Vessichelli Pie
tro, 1810; Matteo, 1820; 
Gertrude, 1844 

Flamini e Flammini Giovan
ni, 1819; Generoso, 1823; 
David, 1851; Giuseppe, 
1858; Giulio, 1864 

Forcucci Domenico, 1800; 
Stefano, 1811 

Foresi e Forese Filippo, 
1838; Gaspare, 1838; Giu
seppe fu Filippo, 1898 

Forini Giovacchino, 1878 
Fradiacono Antonio, 1820; 

Domenico, 1826; Gio. Ma-
rio, 1844; Mariano, 1853 

Franceschini Gio. Angelo+, 
1823; Antonio, 1866; Gio
vambattista 1866; Filippo 
fu Luca, 1898 

Franchi Giovanni, 1813; An
gelo, 1894 

Frittelli Vincenzo, 1835; Giu
lio, 1850; Giuseppe, 1851 

Fumasoni Salvatore, 1861 

Galli Pietro, 1879; Gio. Bat
ta, 1879 

Gamboni Domenico, 1836 
Garofoli Gio. Domenico, 

1801; Generoso, 1804; 
Francesco, 1818; France
sco, 1841; Luigi, 1864 

Gattoni Stefano, 1819; Gae
tano, 1830; Pietro, 1830 

Gaudenzi Ignazio, 1800; An
tonio, 1805; Ignazio, 1813; 
Tommaso, 1875; Domeni
co, 1875 

Genga Stefano, 1810; Giusep
pe fu Ignazio, 1813; Mat
teo, 1813; Vincenzo, 1822; 
Francesco, 1822; Ignazio, 
1827; don Ignazio, 1844; 
Paolo, 1848; Adriano, 1850; 
Felice, 1851 

Gentili Antonio, 1815 
Gherra Giuseppe, 1810; Ni

cola, 1812; Francesco, 1837 
Giammaria Antonio, 1885 
Giannotti Paolo, 1818; To

bia, 1821; Giuseppe, 1851; 
Desiderio, 1853; Ferdinan
do, 1853; Antonio, 1858; 
Severino, 1866; Luigi, 1896 

Giannozzi don Domenico, 
1880 

Giansanti Luigi, 1824; An
drea, 1824; Giuseppe, 1865; 
Domenico, 1878; Luigi, 
1881 

Ginotti Luigi, 1851; Andrea, 
1851; Serafino, 1859; Anto
nio, 1859; Vincenzo, 1864; 
Giovacchino, 1878; Giusep
pe, 1895 

Ginestra Nicola, 1864 
Giordani Luigi, 1853; Dome

nico, 1859; Mariano, 1885; 
Nazareno, 1890; Giacinto, 
1894; Tullio, 1897; Simpli
cio fu Nazareno, 1898 

Giorgetti Felice, 1859 
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Giovagnoli Tobia, 1847; Tom
maso, 1847; Giovanni, 
1848; Domenico, 1848 

Giovannini Francesco, 1855 
Giovannucci Antonio, 1855 
Gismondi Bernardo, 1800; 

Giacinto, 1844; Salvatore, 
1864 

Grossi Domenico, 1801; Gio
vambattista, 1814; Anto
nio, 1826; Giovacchino, 
1823; Giovambattista, 1896 

Grotta Luigi, 1809; Nicola, 
1809; Giuseppe, 1820 

Grottaroli Vincenzo, 1895 
Guerrini Giovanni, 1800; 

Giuseppe, 1841 
Guglielmi Gaetano, 1875 

Iacobucci Pietro, 1898 
Iacomini Orazio, 1809; Ora

zio, 1813 
Iannilli Francesco Antonio, 

1822; Nicola, 1825; Getu
Iio, 1844; Giuseppe, 1864 

Imperatore Domenico, 1835; 
Cattarina, 1844 

Incurvati Pasquale, 1879 
Innocenti Antonio, 1808; 

Giuseppe fu Luigi, 1810; 
Luigi di Giuseppe, 1810; 
Luigi, 1835; Andrea, 1839; 
Getulio, 1864; Salvatore, 
1864; Domenico, 1864; 
Gaetano, 1894; Cleto fu 
Gregorio, 1898; Antonio, 
1898 

Iori Mariano, 1810; Felice, 
1822; Francesco, 1842; Gio
vanni, 1842; Giovanni, 
1842; Giuseppe Stefano, 
1842 

Lanciani Sabatino, 1805 
Lattanzi Lorenzo di Domeni

co, 1898 

Laurenti Achille, 1876 
Lauri Vincenzo, 1820; Anto

nio, 1844; Giuseppe, 1844; 
Giuseppe, 1844; Vincenzo, 
1848; Luigi, 1854 

Legge Vincenzo, 1800 
Leonardi Giovanni, 1817 
Leonelli Giuseppe, 1826; Vin-

cenzo, 1826; Andrea, 1827; 
Francesco, 1829 

Liberatore Domenico, 1813 
Lippi Ferdinando, 1857 
Lollobattista Camillo fu Giu-

seppe, 1898 
Lucchesi Rocco, 1822 
Luciani Giovanni, 1805; Gia

como, 1810; Luigi, 1835; 
Vincenzo, 1841; Ludovico, 
1851; Giovanni, 1875 

Lucioli Domenico di Gene
roso, 1894 

Ludovisi Sante, 1818; Pao
lo, 1850; Gio. Batta, 1855; 
Ignazio, 1878 

Macerola Pasquale, 1840; 
Vincenzo, 1841 

Maggi don Francesco, 1800; 
Domenico, 1823; Pietro, 
1856; Giuseppe, 1864; Gil
berto, 1877 

Magi Gregorio fu Girola
mo, 1898 

Maiella Antonio, 1844 
Mancinelli Natale, 1822; An

na Maria, 1844; Generoso, 
1844; Giacomo, 1864; Ales
sandro, 1864; Ivo di Gene
roso, 1898; Generoso fu 

"Raimondo, 1898 
Mancini Giovambattista, 

1800; Giovacchino, 1800; 
don Luigi, 1800, Rosato, 
1809; Antonio di Giuseppe, 
1809; Domenico, 1811; Lui
gi, 1811; l'Pietro, 1811; Nico
la, 1811; Giuseppe, 1817; 
Sante, 1817; Simeone, 
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1820; Antonio di Luigi, 
1821; Angelo, 1823; Bene
detto, 1824; Giovacchino, 
1824; Giacomo, 1839; Pie
tro, 1842; Giovambattista, 
1851; Sante, 1855; Alean
dro, 1864; Giuseppe di Lui
gi, 1864; Nazareno, 1878; 
Maria Antonia, 1898 

Manni Sisto, 1867 
Mantero Giovanni fu Agosti

no, 1898 
Mantovani Luigi, 1847; Giu

seppe, 1894; Giuseppe di 
Giacomo, 1898; Giuseppe 
di Giovanni, 1898 

MarascaSalvatore,1829 
Marazzani Pietro, 1896 
Marcelli Michele, 1822 
Marcellini Alfredo, 1895 
Marchegiani Giovanni, 1855 
Marchetti Tommaso, 1822; 

Camillo, 1830; Giuseppe, 
1830 

Marchionne Pacifico, 1875 
Masci Nicola, 1864 
Mariani Giacomo, 1809; Gio

vanni,1895 
Marinelli Nazareno di Ange

lo, 1898 
Mariotti Mattia, 1883; Bia

gio fu Mattia, 1898 
Martella Sante, 1851; Felice, 

1878; Geltrude, 1844; Anna 
Antonia, 1844 

Martelli Giuseppe, 1852 
Martini Pietro, 1826; Giu

seppe, 1864; Giovambatti-
sta, 1866; Camillo fu Anto
nio 1895 

Marziale e Marziali Antonio, 
1841; Luca, 1843; Fausti
no, 1848; Giuseppe, 1848; 
Pietro, 1852 

Mascolini Nicola, 1826 
Mastroddi Antonio, 1864 
Mattarelli Domenico, 1836 
Mattei e Mattia Lorenzo, 

1808; Sante di Lorenzo, 

1811; Giuliano+, 1813; Vin
cenzo, 1826; Giovacchino, 
1853; Maria, 1844 

Mattoni Luigi, 1800; Fran
cesco, 1821 

Maurizi Giuseppe, 1836; 
Francesco, 1879; Augusto, 
1895 

Maviglia e Mavilia Antonio, 
1852; Cesare, 1853; Luigi, 
1858; Augusto, 1864; Gio
vambattista, 1864; Anniba
le di Antonio, 1898; Do
menico fu Vincenzo, 1898 

Mazio Francesco, 1817 
Menghi Angelo, 1855; Gio

vanni, 1864 
Merletti Lorenzo, 1824; Lui

gi, 1841; Vincenzo, 1863; 
Giovanni, 1875; Getulio, 
1894; Margherita di Vin
cenzo, 1898 

Meschini Lorenzo, 1800; 
Giuseppe, 1804; Domeni
co fu David, 1811; Do
menico, 1813; Vincenzo, 
1817; Antonio, 1853; Vin
cenzo, 1864; Ulisse, 1864 

Micozzi Paolo, 1811; Ber
nardino, 1835 

Minoia Domenico, 1823; 
Sante, 1836; Giacinto, 
1844 

Missoni Francesco, 1822; 
Antonio, 1839; Giuseppe, 
1839; Ignazio, 1844 

Mizzoni Giacomo, 1883 
Modesti Filippo, 1825; Vin

cenzo, 1839; Mariano, 
1841; Antonio, 1851; Pao
lo, 1855 

Mogliazzi Francesco Anto
nio, 1805; Luigi, 1823; Giu
stino, 1824; Giuseppe, 
1848; Giovanni, 1851; Igna
zio, 1879 

Moiani don Nicola, 1883 
Mompiani. Pietro, 1814 
Mondini Antonio, 1813 
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Montanari Stanislao fu Set-
timio, 1894; Agostino, 
1896; Clodomiro, 1898 

Morelli Giuseppe, 1822 
Mori Angelo, 1823; Giovan

ni di Leonardo, 1895 
Moriconi Sebastiano, 1813; 

Giovanni, 1817; Bonifacio, 
1820; Antonio, 1836; Ger
mano, 1864; Quirino, 1878 

Morigi Angelo fu Sebastia
no, 1898 

Moscatelli Giovanni fu Anto
nio, 1898 

Moschetta e Moschetti Pao
lo, 1800; Arcangelo, 1810; 
Gerolamo, 1811 

Mosti Giuseppe fu Girola
mo, 1805; Giuseppe di Gio
vanni, 1836; Girolamo, 
1839 

Napoleoni don Nicola, 1851 
Neri Zaccaria, 1817; Pietro, 

1841; Filippo, 1842; Sta
nislao, 1898 

Nicolai don Salvatore, 1817 
Nicolini Lorenzo, 1820 
Nobilia Luigi, 1808; Saverio, 

1817; Ignazio, 1822; Gio
vanni, 1822; Domenico, 
1853; Luigi, 1855; Giovac
chino, 1864 

Nocchia Luigi, 1809; Paolo, 
1817; Domenico, 1819; Gio
vacchino, 1839 

Nocilli Giuseppe, 1898 

Olivieri Bernardino, 1800; 
Domenico, 1843; Giacomo 
di Ercole, 1898; Ercole di 
Domenico, 1898 

Orati Salvatore, 1820; Cesa
re, 1876; Filippo, 1890; Ni
cola, 1890; Ettore di Nico
la, 1894; Giuseppe di Nico
la, 1894 

Orlandi Crescenzio, 1844 

Orsini Luigi, 1822; France
sco, 1825 

Ortona Vincenzo, 1822; Pie
tro, 1829 

Orzati Vincenzo, 1836; Ma
riano fu Vincenzo, 1883 

Ottati Antonio di Michele, 
1898; Giuseppe di Michele, 
1898; Giacomo fu Diego, 
1898 

Ottavi Cesare, 1851; don Ma
riano, 1851 

Pacifici Giovanni, 1818; Igna
zio, 1818; Antonio, 1822; 
Luigi, 1823; Tommaso, 
1825; Vincenzo, 1836; Pie
tro, 1838; Francesco, 1839; 
Antonio, 1862; Lorenzo, 
1863; Luigi, 1854; Daniele, 
1864; don Giovanni, 1867; 
Oreste, 1898; Vincenzo di 
Oreste, 1898; Ottorino di 
Oreste, 1898; Girolamo di 
Oreste, 1898; Igino, 1898 

Pacini Serafino, 1878 
Paciotti Riziero, 1883 
Paganelli Luigi, 1800; Fran-

cesco, 1812; Pietro, 1846 
Paglioni Stefano, 1811; Gio-

o vambattista, 1813; Cre
scenzio, 1844; Anna, 1844; 
Angelo, 1851; Giuseppe, 
1859; Francesco, 1864 

PalI ante Domenico, 1851; 
Andrea, 1854; Giovanni, 
1891; Giuseppe, 1891; 
Giardiniero, 1898; Maria
no di Andrea, 1898 

Palmieri Antonio, 1812; An
tonio, 1876 

Palombi Generoso, 1809; Lui-
gi, 1865; Giovanni, 1865 

Panattoni Natale (?) 
Paldolfi Fedele, 1830 
Pani Anna, 1844 
Paolacci Giuseppe, 1854 
Paolantoni Gaetano, 1800; 
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Mariano, 1822; Girolamo, 
1825; Antonio, 1853; Cre
sce~o, 1864; Pietro, 1864 

Papini Vincenzo, 1851; Lui
gi, 1866; Domenico, 1898 

Parmeggiani Pietro, 1822; 
Giuseppe, 1829; Generoso 
alias Tramontana, 1829; 
Giovanni, 1829; Maria Fe
lice, 1844; Domenico, 1864; 
Francesco, 1877; Ulisse, 
1879 

Pascucci Mariano, 1844; Lui
gi, 1863; Giuseppe, 1864; 
Antonio, 1876 

Pasquali Francesco, 1889; 
Vincenzo, 1896 

Pazienti Bernardino, 1822; 
don Ignazio, 1829; Pietro, 
1833; Sebastiano, 1839; 
Ignazio, 1841; Luigi, 1851; 
Antonio, 1858; Orazio, 
1864; Giovanni, 1875; Pie
tro, 1875; Giovacchino fu 
Antonio, 1898 

Pazzaglia Biagio, 1813; Anto
nio, 1814 

Pellegrini Giuseppe, 1812; 
Giovambattista, 1815; Gio
vanni, 1839; Domenico, 
1840; Luigi, 1866; Alessan
dro, 1875; Raimondo, 1878; 
Angelo, 1890; Domenico, 
1894; Felice di Carlo, 1894; 
Giulio di Raimondo, 1895 

Pelliccia ... , 1880 
Pepe Stanislao, 1811; don 

Giovacchino, 1820; Alfre
do, 1890 

Perlamagna Antonio, 1814; 
Giovanili, 1839; Elvino di 
Antonio, 1898 

Perniè Nazareno fu France-
sco, 1898 

Persiani Filippo, 1820 
Petrara Antonio, 1850 
Petrinca Giuseppe, 1800; Sta-

nislao, ra22 
Petrini Giovambattista+ , 

1809; Pietro, 1841; Loren
zo, 1844; Francesco, 1851; 
Antonio di Luigi, 1852 

Petrocchi Giovambattista, 
1800; Ignazio, 1808; Giu
seppe, 1811; ~Evaristo, 
1896; Ignazio fu Giovam
battista, 1898 

Petrocelli Giovambattista, 
1823 

Petrucci e Pietrucci Felice, 
1817; Domenico, 1819; In
nocenzo, 1820; Gaspare, 
1822; Francesco, 1823; An
gelo, 1824; Vincenzo, 1829; 
Giovanni, 1844; Antonio, 
1851; Pietro, 1851; Ignazio, 
1853; Domenico, 1859; An
gelo, 1862; Dante, 1875; 
Pietro, 1894; Francesco, 
1894 

Piccioni Antonio, 1810 
Pierangeli e Pietrangeli An

gelo, 1864; Adriano fu An
gelo, 1898; Andrea, 1875 

Piergentili Costantino, 1844; 
Andrea, 1868 

Pierucci Vincenzo, 1818 
Pietrini Luigi, 1826; Dome

nico, 1839; Odoardo, 1896 
Pilli Giovanni, 1864 
Pirozzini e Peruzzinì Giovan-

ni Carlo, 1894 
Pitecchi Luigi, 1864 
Placidi Luigi, 1800 
Poggi Giovambattista, 1811; 

Arcangelo, 1820; Salvatore, 
1839; Paolo, 1842; Giusep
pe, 1851; Antonio, 1860; 
Paolo, 1879 

Pompili Antonio, 1842; Ca
millo, 1866 

Porcari Girolamo, 1810; Gio
vacchino, 1880 

Porcelli Angelo, 1820; Anto
nio, 1823; Michele, 1825; 
Francesco di Simeone, 
1843; Vincenzo, 1844; Be
nedetto, 1851; Andrea, 
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1858; Paolo, 1860; Girola
mo, 1864; Antonio. 1869; 
Odoardo, 1878 

Porretti Giovanni di Luigi, 
1898 

Potenti Francesco, 1855 
Potini don Giovanni, 1811; 

Giuseppe, 1812; Gregorio, 
1818; Giuseppe, 1844 

Pozzi Camillo, 1825; don 
Ulisse, 1868 

Pozzilli Vincenzo, 1844; Ge
tulio, 1885; Pietro, 1894; 
Riccardo di Antonio, 1898; 
Vincenzo di Antonio, 1898; 
Antonio fu Vincenzo, 1898 

Prassede Luigi, 1811; Dome
nico, 1835; Luigi, 1859; Si
meone, 1890; Vincenzo, 
1896 

Proietti Antonio, 1823; Ago
stino, 1823; Michele, 1825; 
Giuseppe, 1825; Matteo, 
1825; Giuseppe, 1826; Fi
lippo, 1841; Carlo, 1857 

Proli Angelo, 1804; don Aga· 
pito, 1819; Salvatore, 1821; 
don Luigi, 1825; Vincenzo, 
1830; Luigi, 1843; Antonio 
di Salvatore, 1853; Antonio 
fu Vincenzo, 1858; Gene
roso, 1879; Salvatore, 1896 

Provizi Ulisse di Giuseppe, 
1894 

Pucci Angelo, 1824; Mariano, 
1852; Enrico, 1858; An
drea, 1864; Mariano, 1896 

Pulci Ferdinando, 1838 
Pulcini Giovanna, 1844 
Puzzilli Giovacchino, 1859; 

Amilcare, ... ; Domenico, 
1864; Gaetano, 1864 

Quinci Vincenzo+, 1817; Giu
seppe, 1822; Vincenzo, 
1836; Giovanni, 1838; Pao
lo, 1839; Paolo, 1851; An
gelo, .... ; Antonio, 1855; 
Giuseppe, 1878 

Raffaglioni Mariano, 1851 
Raffo Domenico, 1864 
Raganelli Pietro, 1823; Ga-

spare, 1838; Mariano, 
1854; Giuseppe, 1875; Ca
rolina fu Pietro, 1898; An
gelo di Giuseppe, 1898 

Ragni Domenico, 1894; Ger
vasio di Domenico, 1894 

Ramegialdi e Romagialdi Ga
briele, 1808; Giuseppe, 
1836 

Razzovaglia Giuseppe, 1820 
Recchia Paolo, 1836 
Regnoni Domenico, 1820 
Renzi Giovacchino, 1852 
Restante Alessandro di Pie-

tro, 1896 
Restelli Domenico, 1844 
Ricci Giovanni, 1813; Salva

tore, 1848 
Rigamonti Luigi, 1820; Igna

zio, 1842 
Righi Antonio, 1817 
Rinaldi Vincenzo, 1830; 

Pompeo, 1836; Giuseppe, 
1839; Antonio, 1844; Gio
vambattista, 1845; Dome
nico, 1848; Rodolfo, 1887 

Ripetti Tommaso, 1805 
Romani Antonio, 1830 
Roncetti Giuseppe, 1817 
Ronci Bernardino, 1808; An-

drea, 1855; Giovambatti
sta, 1858; Luigi, 1861; 
Sante, 1861 

Rosa Ascensio, 1817; Giusep
pe, 1820; Filippo, 1823; 
Giovanni, 1823; Fortunato, 
1823; Girolamo fu Dome
nico, 1844; Antonio fu Do
menico, 1844; Fedele, 1845; 
Francesco, 1853; Celestino, 
1894 

Rosati Nicola, 1811; Vincen
zo+ detto Saputillo, 1817; 
Antonio, 1815; Paolo, 1819; 
Andrea+ di Vincenzo, 
1823; Carlo, 1826; Dome-
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nico, 1829; Angelo, 1844; 
Antonio, 1859; Francesco, 
1864 

Rossetti Antonio, 1896 
Rossignoli Luigi, 1822; An

tonio, 1844; Luigi, 1866; 
Gregorio, 1866 

Rotondi Vincenzo, 1822 
Rufini Salvatore di Mariano, 

1898 
Ruggeri Generoso, 1809 

Sabatini e Sabbatini Fran
cesco, 1844; Domenico An
tonio, 1859; Francesco fu 
Generoso, 1864; Aniceto, 
1898; Paolo fu Nicola, 
1898 

Sabatucci Antonio di Ubal
do, 1898 

Sabbi Antonio+, 1823; Pom
peo, 1823 

Sabbucci Filippo, 1801; Lui
gi, 1820; Crescenzio, 1830 

Sacci Mariano, 1844 
Saccucci Carlo fu Giacomo, 

1898 . 
Sacripanti Luigi, 1845 
Salvati Giacomo, 1817; An

drea, 1830; Vincenzo, 1840; 
Ignazio, 1840; Luigi, 1840 

Salvatori Vincenzo, 1825 
Salvi Sebastiano, 1822 
Santini don Pio, 1800; An-

drea, 1841; Antonio, 1850 
Santolamazza e Saltalamaz

za Giacomo, 1819; Felice 
Antonio, 1820; Vincenzo, 
1822; Giuseppe, 1839; An
tonio, 1841; Antonio di An
drea, 1898 

Saputilli Pietro, 1810 
Saraceni Alessandro, 1822; 

Giuseppe, 1823; Luisa, 
1844 

Sasso Filippo, 1853 
Savelli Innocenzo, 1801 
Savi Generoso, 1811; Giro-

lamo, 1848 

Savini Francesco, 1843 
Sbraga Giovanni, 1870; Lui-

gi, 1878 
Scalzetti Domenico, 1864 
Scarponi Francesco, 1894 
Scarsella Salvatore, 1866 
Schiavetti Filippo+ , 1824; 

Ignazio, 1841; Giovanni, 
1842; Domenico, 1844; Se
rafino, 1848; Luigi, 1864; 
Gregorio, 1864; Filippo, 
1883; Domenico fu Grego
rio, 1898; Augusto di Lui
gi, 1898 

Sciarretta Paolo, 1885; Anto
nio, 1894 

Scipioni Giovanni, 1811; Ber
nardino, 1820; Generoso, 
1822; Antonio, 1839; An
drea, 1843; Luigi, 1864; 
Ignazio, 1875; Getullo, 
1878 

Scopetti Tommaso, 1844 
Scoti don Luigi, 1846 
Scrolla Michelangelo, 1818 
Scozza Antonio, 1823; Luigi, 

1836; Domenico, 1845 
Sebastiani Filippo, 1820; Lui

gi, 1839 
Sebastianelli Bernardino, 

1847 
Segatori Mariano, 1844 
Senese e Sanese Stefano, 

1817; Antonio, 1820; Giu
seppe, 1844; Silvio, 1847 

Serafini Vincenzo, 1864; An-
tonio fu Apollonio, 1898 

Serbucci Stefano, 1804; Pie
tro, 1817 

Sergenti Tommaso, 1830 
Sestili Rinaldo, 1823; Pao-

10+, 1836; Ercole, 1837; Fi
lippo, 1845; Giovanni, 
1852; Stanislao, 1858: don 
Paolo, 1883; Luigi, 1866 

Sette Pasquale, 1864; Giu
seppe, 1864 

Sibilli Antonio, 1864; Gio
vambattista, 1877 
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Silvani Gaspare, 1839; Gia
como, 1852; Giuseppe di 
Giacomo, 1898 

Solitari Nicola fu Giovanni, 
1895 

Soriani Lorenzo, 1840 
Spedaletti Ignazio, 1842 
Speranza Francesco, 1804; 

Carlo, 1805; Bartolomeo, 
1818; Domenico, 1825; Vin
cenzo, 1829; Giovacchino, 
1839; Camillo, 1844; Gio. 
Domenico, 1835; Ignazio, 
1851; Antonio, 1864 

Spezia Pietro, 1864 
Splendori Giuseppe, 1820 
Stefanini Filippo, 1814; Mar-

co, 1838; Filippo, 1852; 
Francesco, 1852; Dionisio, 
1877 

Sterlich Girolamo+, 1811; 
Vincenzo, 1823; Antonio, 
1864 

Strafonda Vincenzo, 1831; 
Antonio, 1842; Giovanni, 
1858 

Stroncone Agostino, 1845 
Stufaldi Federico, 1810; Car

lo, 1820 
Suarez Gio. Pietro, 1851 

Taddei Antonio, 1836; Gio
vambattista, 1844 

Tancredi Antonio, 1835 
Tani Marco, 1817; Giuliano, 

1818; Andrea, 1820; Giu
seppe, 1820; Ignazio, 1821; 
Francesco fu Andrea, 
1821; Luigi fu Andrea, 
1822; Stefano, 1822; Dome
nico, 1823; Tommaso, 
1823; Nicola, 1826; Fran
cesco, 1826; Giuseppe, 
1835; Giovanni, 1839; Giu
seppe, 1845; Vincenzo di 
Ignazio, 1850; Giuseppe, 
1883; Adriana di Giovac
chino, 1898 

Tarasconi Vittorio, 1811; Pie-

tro, 1814; Antonio, 1842; 
Giacomo, 1876 

Tarei Carlo, 1894; Antonio 
fu Carlo, 1895; Ignazio di 
Antonio, 1898 

Tassi Francesco, 1848 
Tavolari Luigi, 1895 
Tedeschi Girolamo, 1817; 

Giacomo, 1817; Pietro Pao
lo, 1823; Vincenzo, 1824; 
Felice, 1844 

Temperini Lorenzo, 1881 
Teodori Giuseppe, 1844; Ma

riano, 1844; Francesco, 
1875; Enrico, 1875 

Testa Oliviero, 1844; Salva
tore, 1853 

Testi Lorenzo, 1839; Cre
scenzio, 1855; Fulvio di 
Angelo, 1894 

Testorini Giuseppe, 1877 
Tiburzi Michele, 1809 
Timperi Giovanni, 1881; Au-

gusto, 1881; Pietro fu Cle
mente, 1895; Angelo, 1896; 
Antonio di Giuseppe, 1898 

Todini Natale, 1823; Bene-
detto, 1841 

Tomei Andrea, 1817 
Tommasi Domenico, 1817 
Torricelli Giovanni, 1839 
Tortori Vincenzo, 1845; Lui-

gi, 1858; Antonio, 1858; 
Antonio, 1858; Francesco 
di Luigi, 1895 

Tosi Giacomo, 1811 
Tosini Giuseppe, 1852; Gio

vacchino, 1862; Maria in 
Orati Ettore, 1894 

Transulti Giulio, 1800; Sal-
vatore, 1864 

Tredici Giuseppe, 1863 
Trifelli Agostino+, 1820; Sil

vio, 1821 
Troiani Domenico, 1813 
Trovarelli Giuseppe, 1851; 

Carlo, 1866; Francesco, 
1896 

Turchetti Francesco, 1822 
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Urbani don Domenico, 1835; 
Giuseppe, 1897 

Valentini Generoso, 1823; 
Salvatore, 1854 

Valeri Giuseppe, 1801; Ma
riano, 1812; Andrea, 1839; 
Andrea, 1850; Lorenzo, 
1891 

Vallati Domenico, 1896 
Vasselli Giovanni, 1850; An

tonio, 1894 
Vergelli Vincenzo, 1811; An

tonio, 1846; I~o, 1867 

Veroli Virginio, 1878; Pietro, 
1878; Ottavio, 1880; Fede
rico, 1880; Eulogio, 1897 

Viola Giorgio, 1817; Gio-
vambattista, 1830 

Visca Giuseppe, 1836 
Viscanti don Fortunato, 1820 
Vitale Domenico, 1836 
Viviani Giovanni, 1801 

Zaccaria Andrea, 1800; Ste
fano, 1821; Mariano, 1823; 
Luigi, 1835; Vincenzo, 
1841; Luigi, 1855 

Zingarini Onorio, 1800 

SUMMARY: The brotherhood of Santa Maria del Ponte in Tivoli 
from the Restoration (1817) to the end of XIX century. 

The readings of original documents as cadastre, the pro
ceedings of meetings, lists of the members enables us to know 
the events and activities of the broterhood of S. Maria del Ponte 
from the Restoration to the late XIX century. 

During this lively and important period of the cultura! and 
municipal tiburtina life, in 1826 the town suffered a terrible 
flood and the brotherhood was obliged to find a new centre. 
The S. Andrea church, allotted them by Camaldolesi fathers, 
became their final seat, after compelling restorations. 

Furthermore the ideological changes and the political events 
after 1870 lessened the number of the members and caused an 
estate crisis that compelled them to reduce costs as well as to 
cancel' previous obligations. Nevertheless, in spite of the adverse 
Italian legislation, numerable and unexspected popular adhesions 
reinforced the brotherhood wich remained faithfull and fond to 
its spiritual traditions. 



LA TRAGICA VICENDA DI VIRGINIA TOSI 
E IL PROGETTO DI INSURREZIONE A ROMA 

DEI MAZZINIANI NEL 1853 * 

Il 
chi, in Roma, passando per quel tTatto della 
via sacra che costeggia l'arco di Tito e il 

, Foro Romano, continui la salita del colle Pa
latino, tra gli alberi secolari, apparirà una 
chiesa modesta, come tutte le chiese fran
cescane, dedicata a S. Bonaventura da Ba

gnoregio. L'ultimo trart:ro del suggestivo viale è carat
terizzato dalle quattordici stazioni della Via Crucis, in 
terracotta policroma, racchiuse in semplici edicole, in 
una -delle quali, quasi a protezione del devoto complesso 
francescano, è la Madonna Addolorata. 

Varcata la porta d'ingresso, a sinistra del visitato
re, si presenta una lapide funeraria in marmo che ricor
da Virginia Tosi, della fam1gHa gentilizia che da Milano 
si trasferì a Palombara Sabina e successivamente a Ro
ma. Dal dipinto in miniatura, su lastra di metallo, ap
pare il volto sereno e gentile della giovane donna, scom
parsa a soLi ventiquattro anni, avvelenata, secondo voci 
mari provate, dal marito stesso, ch'era un seguace tra i 

* Ringrazio il conte dotto Gustavo Tosi per la disponibilità 
sempre dimostrata nel mettere a disposizione il proprio Archivio 
e per alcune puntualizzazioni in merito all'episodio trattato. Rin· 
grazio inoltre il dotto Vincenzo G. Pacifici per le indicazioni for· 
nitemi nella stesura del presente saggio e per le segnalazioni 
bibliografiche. 
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più intransigenti delle idee e degli ideali m~lnIani. 
Un bamOOno orfano, biondo e bellissimo, con gli occhi 
azzurri, ,la piangerà e la invocherà, in modo particolare, 
quando, giovanetto, anch'egli sparirà dalla scena del 
mondo in manier·a ed in circostanze rimaste tuttora mi
steriose. 

Gli avvenimenti che fanno da cornice a questa vi
cenda si inseriscono nel clima politico del,}, organizzazione 
e dell'azione mazziniana condotta nello Stato Pontificio. 

L'ideale mazziniano aveva alimentato, sin dal 1833, 
conati 'rivoluzionari ed una serie di tentativi di rivolta 
popolare, che furono sempremortificam dagli insuccessi 
e dalle delusioni. La più grande fu quella. della caduta 
della Repubblica Romana ed il ritorno a Roma di 
Pio IX, avvenuto f!l 12 aprile 1850 1. H pontefice si rin
chiuse in una politica autoritaria, secondato dal segre
taro di stato caxd. AlntoneLli, uomo d'ingegno, anche se 
troppo legato alle consorterie conservatrici 2. 

Dopo il fallimento del moto milanese del 6 febbrado 
1853, i mazziniani ripresero andIno e nell'agosto orga
nizzarono un'dnsurrezione a Roma che, si diceva, sareb
be stata guidata dallo stesso Mazzini. Una banda di 
emigrati sarebbe scesa fra Palo e Civitavecchia per da
re man forte agIri ~nsorti; contemporaneamente un al
tro gruppo, capitanato da Garibaldi, si sarebbe mosso 
dalla Sicilia. La presenza del Generale venne assicurata 
da:1lo stesso Mazzini, che promise di inviare una per-

1 Per il clima e gli eventi della Restaurazione restano ancora 
significative, pur nei limiti della scarsa attenzione verso la storia 
generale, le opere di R. DE CESARE, Roma e lo Stato del Papa, 
dal ritorno di Pio IX al XX settembre (1850-1870), Roma, 1906, 
ristampato nel 1970 e nel 1975, e di G. LEn, Roma e lo Stato 
pontificio dal 1849 al 1870. Note di storia politica, volI. 2, Ro
ma, 1909. 

Per una considerazione dell'intero secolo, intesa nel senso 
storiografico più aggiornato, v.~ recentissimo, F. BARroCCINI, Ro
ma nell'Ottocento. Il tramonto della città santa. Nascita di una 
capitale, Bologna, 1986. 

2 Sul ristabilimento dell'autorità papale, è fonte di notevole 
interesse A.B. DUFF - M. DEGRos, Rome et les Etats pontificaux 
sous l'occupation étrangère: lettres du col. Callier, Pari s, 1950. 

Sul cardinale Giacomo Antonelli ha scritto belle pagine Ro
ger Aubert nel Dizionario. biografico degli Italiani, voI. III, Ro
ma, 1961, pp. 484-493, in cui si trova anche una dettagliata bi
bliografia. 
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sona di sua fiducia in America per informarlo e 501-
lecitarne il ritorno in Patria per la data fissata. 

Segretamente, fra i capi dell'organizzazione roma
na, v' era la ferma determinazione di uccidere Pio IX, 
ma a tutti rimase incerta la circostanza ,dell' azione. Poi 
si abbandonò questa decisione e si ripiegò su un proget
to di massacro dei soldati di scorta al corteo papale, 
da effettuarsi il 15 agosto, quando il pontefice si sareb
be recato alle funzioni reLigiose per l'Assunzione della 
Vergine nell',insigne basilica di S. Maria Maggiore. Ma 
il giorno dell'insurrezione non comparve nessuno. Le 
bande che avrebbero dovuto apparire sull'Appennino 
per marciare su Roma non si vridero, come non si vide
ro i capi. Sulla srpiaggia solitaria e boscosa di Palo 
sbarcaròno solo otto emigrati: otto « tristi» come qual
cuno, ingiustamente, volle ritenerli. La cospirazione, 
quindi, morì sul nascere. 

La poH1Jia dello Stato Pontificio riuscì, anche grazie 
alle ingenUità dei fermati, a scoprire tutto: seguiro
no gli arresti delle persone più sospette e gli interro
gatori estenuanti dei presunti colpevoli. 

Nel corso del lungo processo contro i cospiratori, 
non emerse il proposito di uccidere il papa: esso era ri
masto un progetto coltivato nell'animo dei capi e di po
chi altri seguaci di fede provata. Gli inquirenti misero 
in atto ogni mezzo per indurre gli imputati a vili e 
menzognere rivelazioni: alcuni indiziati patteggiarono la 
confessione con la promessa dell'impunità e per essi fu 
coniato il termine di impunitari 3. 

E' nella schiera di costoro che venne a trovarsi Au
gusto Casciani marito di Virginia Tosi. 

L'oscura e tragica vicenda, che commosse tutta Ro
ma,. si svolse nella casa di San Sebastianello, alle falde 
del Pincio, a fianco della scalea di Trinità de' Monti. 
E' qui che viveva, amministrando i suoi beni ed i vasti 
possedimenti ,in affitto, Augusto Casciani, ricco mercan
te di campagna. Secondo .altre fonti egli era un sem
plice addetto «al bollo ed al registro» 4 e a detta di 
altri aveva vissuto un'esperienza travagliata ma impe
gnativa. Infatti, dopo essere stato impiegato nell'ammi-

3 R. DE CESARE, op. cit., ed. 1975, pp. 137-138. 
4 G. LETI, op. cit., voI. II, p. 313. 
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sguardo amorevole della bella e ispirata immagine del
la Madonna, dipinta da S. Luca. 

Augusto Casciani fu arrestato e condotto alle Car
ceri Nuove ,di via Giulia, quale indiziato, secondo il pa
rere della maggioranza della popolazione, di aver pro
curato quella morte. Dal carcere egli scrisse alcune let
tere, tutte indirizzate all'avvocato Gaetano Tosi (1798-
1874), padre di Virginia, che, con Breve di Pio IX del 
1847, era stato nominato Consigliere del Comune di 
Roma. Il Casciani ben conosceva la bravura e la capa
cità del suocero: sapeva con quanta preparazione e 
scrupolo patrocinava una causa e la studiava notte e 
giorno; ben ricordava che, mentre tutti domlivano, tra
scorreva -intere nottate nell'interesse dei propri assisti
ti. In quelle missive è costante la -preghiera affinché i ge
nitori di Virginia prendano cura di «quell'anima inno
cente» di suo figlio e che conservino per lui, con ogni 
oculatezza, la proprietà paterna 8. 

NeLl'Archivio 'Privato di casa Tosi, accuratamente 
disposto già dal defunto Mario Tosi e gelosamente con
servato dal figlio, dotto Gustavo, risultano quattro let
tere con le date del 17 e 30 dicembre 1853, del 28 marzo 
e 20 aprile 1854. 

In quella del 28 marzo il detenuto si rivolge al suo
cero perché possa vedere il piccolo « di quando in quan
do, ma mi si risponde non potersi ciò ottenere, stante 
le difficoltà della vostra famiglia, al punto che neppure 
mio padre può ottenere di averlo qualche volta con sé ». 
E aggiunge: «Sig. Avvocato, vi -prego di interessarvi un 

8 Lettera di Augusto Casciani all'avvocato Gaetano Tosi de] 
30 dicembre 1853. Le lettere, delle quali si parlerà in seguito, sono 
conservàte nell'Archivio Tosi 'a Palombara Sabina, ordinato con 
somma cura dal conte dotto Mario Tosi, cancelliere della Consulta 
Araldica del Regno d'Italia, ed oggi gelosamente custodito dal dotto 
Gustavo Tosi. 

L'archivio è costituito da un insieme di documenti, concernen
ti 'la storia della famiglia, di origine aristocratica lombarda, tra
sferitasi a Roma e a Palombara Sabina nei primi anni del XVI 
secolo. 

Il complesso archivistico è di notevole interesse storico per 
la rilevanza della famiglia, che ebbe tra i più illustri membri 
Giovan Battista Tosi, detto «capitano Palombara» e l'abate Pie
tro Paolo Tosi (1721-1800). 

L'archivio è sottoposto alla disciplina prevista dal D.P.R. 30 
settembre 1963, D. 1409. 



R OMA. S. Bonaventura al Pedalino. La pietra tombale di Virginia Tosi, con parti colare 
(fo to Silvio Luttazi, Palombara Sabina) 

8 -



T A V. XXIII 

.-~ / . . ~ . L-.-? /ccA.-

Il primo fog lio della lettera autografa di Augusto Casciani del 20 apri le 1854 
(Arch. Tosi, Palombara Sabina) 



TAV. XXIV 

Una lettera indirizzata da Augusto Casciani all 'avvocato Gaetano Tosi con l'auto
rizzazione per la spedizione e il visto de l Tribunale Supremo della Sacra Consul ta 

CArch . Tosi , Palomba ra Sabin a) 
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poco della mia situazione; il contendermi simile cosa 
è privarmi di quanto mi rimane di consolante fra que
ste mie non comuni 'Sventure ». Nella lettera del 20 apri
le ricorda «il caro figlioletto» e «il piacere di riveder
lo» dopo un periodo in cui era stato «afflitto da qual
che febbre» 9. 

Il. nonno patemo, Luigi Casciani, che lascerà erede 
dei suoi beni il piccolo Pompeo, afferma nel1la minuta 
o pro-memoria del ·suo testamento, non datata e non fir
mata, conservata lIlel medesimo Archivio Tosi: «Ho ri
creduto prudente e giusto espediente di dover così prov
vedere coi mezzi tutti, con i quali questo fanciullo pos
sa esser mantenuto, educato ed istruito e corrispondere 
alle speranze lusinghiere che fa concepire di riuscire un 
giorno buon cristiano e culto cittadino, ed esercitare 
una decorosa professione» IO. 

La famiglia Tosi, cosÌ duramente colpita, non prese 
posizione contro l'imputato per amore e nell'interesse 
del piccolo. Prove e testimonianze contro il Casciani 
sulla morte della moglie, d'altra parte, non se ne eb
bero e il processo fu unicamente politico. 

Il primo turno del Supremo Tribunale della Sacra 
Consulta, riunito il 25 settembre 1854 nell'aula grande 
del palazzo innocenziano a Montecitorio, giudicò la cau
sa, inserita nel fascicolo intitolato: « Romana di pro
mossa insurrezione e ripristinazione di società segreta ». 
Augusto Casciani, insieme ad altri fu « condannato a 
morte di esemplarità », a maggioranza di voti Il. Gli im
putati del ·processo furono 79, ridotti poi a 58: tra essi 
tre donne (Caterina Baracchini, Giovanna Savaresi Arin
ga- e ClaudinaLepri) e un sacerdote (Raffaele Stramuc
ci). I quattro contumaci (Mazzini, Luigi Pianciani, Mas
similiano Grazia eSisto Vinciguerra) non vengono no
minati, perché, secondo la procedura del tempo, nel 
preambolo della sentenza, nel -loro stato andavano igno
rati. Augusto Casciani, insieme ad altri congiurati, fu 
«condannato a morte di esemplarità », a maggioranza 
di voti 12. 

9 In Archivio Tosi, busta con il nome di Virginia Tosi. 
IO Ibidem. 
Il R. DE CESARE. op. cit .• pp. 140-142. 
12 A. OTTOLINI, Moto mazdniano fallito a Roma nel 1853, in 

Studi sul Risorgimento in Lombardia, voI. IV, Modena, 1953, 
pp. 38-39; R. DE CESARE, op. cit., p. 139. 
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Mazzini considerò negativamente il tentativo insur
rezionale, probabilmente provocato d'intesa con agenti 
piemontesi 13. 

La sentenza comunque non fu eseguita: Augusto 
Casciani, secondo alcuni e secondo la tradizione fami
liare, venne relegato al confino. . 

Tutto lascia pensare che il senso di profonda defe
renza e di viva riconoscenza costantemente dimostrato 
dal Casciani nelle lettere indirizzate alla famiglia Tosi, 
abbia probabilmente indotto l'avvocato Gaetano Tosi a 
suggerire all'imputato l'unica via che l'avrebbe sottrat
to alla condanna a morte. E' quindi presumibile che 
egli abbia patteggiato la sua confessione e abbia potu
to godere del beneficio dell'impunità accordatagli dal 
Tribunale. Durante l'esilio Casciani finì i suoi giorni in 
Belgio, si disse, assassinato 14. Fu raggiunto - secondo 
ipotesi non suffragate da alcuna prova certa - dal
l'«atto di giustizia », riservato dal tribunale segreto 
mazzinia'llo a coloro che venivano 'ritenuti dei traditori 15. 

Mazzini, dal canto suo, giudicò «pessima» la con
dotta tenuta dal Casciani durante gli interrogatori, nel 
corso dei quali ·pare abbia affermato di avere nella set
ta «percorso la carriera più sedotto che seduttore» 16. 

Nella tragica vicenda un aspetto misterioso è an
che quello che circonda la 'Sorte del giovane figlio Pom
peo. Nessun cenno a lui sussiste nelle carte dell'ar
chivio delle famiglie Tosi e Casciani dopo le preoccupa
zioni e le premure espresse dai familiari. Neppure la 
tradizione orale ha aiutato la nostra indagine: la sorte 
di Pompeo è celata nell' ombra più fitta. 

Sul colle Palatino, al cospetto del più grandioso pa
norama dell'antica Roma, dove non giunge il rumore 
del mondo, i genitori Gaetano e Teresa Tosi scelsero la 

Il saggio di Angelo Ottolini, l'unico recentemente dedicato al
l'episodio, cita Processi segreti della Sagra Consulta contro i 
Liberali d'Italia, n. 3, Milano, 1860, e SARA GUGUELMlNETTI, G. 
Mazzini e i suoi seguaci di Roma dal luglio 1849 alla fine del 1853, 
in «Rassegna storica del Risorgimento », XVI (1929), pp. 79-152. 

13 G. MAzzINI, Scritti editi ed inediti, voI. XLIX, Epistolario, 
voI. XXVI, Imola, 1928, p. 324 e p. 327. La lettera del 30 agosto è 
indirizzata a Filippo Caronti. 

14 R. DE CESARE, op. cit., 'p. 139. 
15 R. DI NOLLI, Mentana, Roma, 1965, p. 20. 
16 G. MAzZINI, Scritti editi ed inediti, voI. LVI, Epistolario, 

voI. XXXII, cit., pp. 9-10 (nota). . 
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chiesa di S. Bonaventura, perché custodisse le spoglie 
della diletta figlia. Sulla pietra tombale del suggestivo 
monumento funebre in cui è racchiusa la spoglia mor
tale, essi fecero incidere il loro ricordo, che è il grido 
insieme del loro sconfinato dolore. Ne fu interprete il 
padre di Virginia, che_ de~tò la bella epigrafe latina. 

VIRGINIAE TOSI 

FILIAE SORORI MATRI INCOMPARABILI 
IN FLORE AETATIS CONNUBIO FUNCTAE 

ADV. CAIETANUS CUM THERESIA PARENTES 
ALOISIUS ET JOSEPH GERMANI FRATRES 

CUM POMPEIO CASCIANI IMPUBERE EX BA 
ACERBI FUNERIS ASSIDUE MEMORES 

MOERENTISSIME POSUERE 
DECESSIT IV IDIBUS SEPTEMBRIS ANNO MDCCCLm 

AETATIS SUAE XXIV 

Coi genitori piansero Virginia, i fratelli Luigi e 
Giuseppe. Nel mesto ricordo non poteva mancare Pom
peo, il figlioletto rimasto solo al mondo, scomparso al 
ricordo di tutti. . 

La famiglia Tosi, tra coloro che moerentissime po
suere, non intese di certo annoverare l'ormai «impuni
tariO» Augusto Casciani. 

ENZO SILVI 



268 ENZO SILVI 

APPENDICE 

ARCHIVIO TOSI in Palombara Sabina, Busta s.v.· Virginia Tosi. 
Contiene quattro lettere autografe di Augusto Casciani, indi· 

rizzate all'avv. Gaetano Tosi dal carcere romano di via Giulia. 
Le prime tre contengono la formula «visto si spedisca », il timbro 
ovale con lo stemma pontificio e "la scritta «Ministero Inquirente 
del Tribunale Supremo della Sagra Consulta ». 

Nella stessa busta· sono contenuti altri documenti tra cui la 
Convenzione matrimoniale e le Note delle spese dell'l1 ottobre 1853 
relative alla" tumulazione di Virginia Tosi nella chiesa di. S. Bona
ventura al Palatino. 

I 

« Caro Avvocato 
li 17 Dicembre 1853 

Dimenticate per un momento la mano che verga le pre
senti linee perché so quanto vi deve essere penosa la mia 
memoria, ma pure è forza che faccia questo ultimo tenta
tivo prima che mi rivolga altrove. Voi e la mia suocera 
avete fin qui preso tanto interesse alla infelice situazione 
di quell'anima innocente di mio figlio, che ho ancora una 
speranza che vorrete compiere l'opera meritoria da ambe
due intrapresa in favore del medesimo. Non potete igno
rare quanto è avvenuto in mia casa dopo le terribili cata· 
strofi che mi hanno colpito; ed è in seguito a ciò che ho 
chiesto a mio Padre di voler affidare nella vostra persona 
una procura formale onde preservare quel poco che è di 
mia proprietà e che deve formare la fortuna del mio Pompeo. 
Ma ciò mi è stato negato, e mi si dice che non ho diritto 
a ciò perché ci vuole il consenso di mio Padre, quale con
senso il med. mi ricusa. Adunque dovrei essere privo di 
ogni appoggio, e non avrò alcun diritto a preservare quel 
poco che è di mia privata proprietà, mentre so con certezza 
che sono stato trattato nel più barbaro modo da quelli che 
non oso più chiamare miei fratelli? Vi dirò una sola parola, 
senza mio ordine, e senza rendermene consapevole mi han
no messo a sacco tutto ciò che lascio e non so più come 
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fare per mettere un riparo a tanta inumanità. Chi più di 
voi può darmi un consiglio e guidarmi in questa penosa 
situazione. Mi si dice che voi avete chiesto dieci scudi 
mensili per la dozzina di mio figlio. Sarebbe vero? io non 
lo credo affatto. Adunque vi prego colle lacrime agl'occhi 
di non abbandonarmi che tutto il danno che verrebbe a me 
sarebbe per conseguenza di danno pel mio figlietto. Il vo
stro cuore darà luogo alla compassione, ne sono certo, e 
non vorrà abbandonarmi. 

Attendo un vostro riscontro. Salutatemi tutti di Casa 
e credetemi per la vita il vostro disgraziato 

Al Pregiat.mo Signore 
Ill.mo Sig. Avv. Gaetano Tost 
Roma 

II 

CI( Carissimo Avvocato 

Augusto ». 

li 30 Dicembre 1853 

Alcuni giorni indietro vi scrivevo una lettera, se tali 
potevano chiamarsi le sconnesse parole con le quali era 
concepita, dove imploravo dal vostro buon cuore un qualche 
consiglio onde tutelare alla meglio le poche fortune si pri
vate, che del mio caro Pompeuccio. So che la sud.a vi per
venne mediante le paterne premure del mio caro Albites, 
e che voi colla vostra risposta sorpassavate anche la mia 
aspettativa, perché era espressa in termini tali che doveva 
essere per me la prima consolazione vera ch'avrei esperi
~e~tato lun~o .questo fatale periodo di. sventuratissima pri
guua. Una sumle lettera per quante rIcerche ne venissero 
fatte dal mio cortese Avvocato Ceschini, non si è potuta 
più rinvenire ed è per me rimasta un desiderio. Nell'ab
boccamento ch'ebbi con Papà e mio Cognato, li pregai a farvi 
consapevole di ciò, onde non aveste a credermi anche scor
tese, ma temendo ch'abbiano adempiuto tale desiderio, tor
no a farlo per mezzo della presente, pregandovi in pari tem
po di avere la compiacenza di rinnovare la vostra cara let
tera. Dopo ciò non mi rimane che impetrare sì da voi che 
dalla mia Suocera, a scordare il male che posso avervi fatto, 
quantunque involontariamente, e se ciò vi sarà impossibile, 
a pregarvi affinché proseguiate ad interessarvi, più che alla 
mia infelice situazione, a quella cara creatura, che trovasi 
frà di voi, e per la quale solo prego Iddio a darmi forza 
onde io possa un giorno riabbracciare. 
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Tanti saluti a Mamà zia e tutti di vostra casa e cre
detemi sempre il vostro affezionatissimo 

Augusto Casciani» 

Al Pregiat.mo Signore 
Il Sig. Avvocato Gaetano Tosi 
Roma 

A fianco al cc Visto perché si spedisca» si legge: cc Dalle Segre
te delle Carceri Nuove. Esiste a disposizione della Polizia ». 
Segue la firma del responsabile. 

III 

« Signor Avvocato 
li 28 Marzo 1854 

Se non risposi prima d'ora alla vostra pregiat.ma, mi 
diedi però tutto il carico presso i miei parenti per compia
cervi intorno i vostri particolari interessi. In comprova di 
questo appresi da mio Padre essere voi stato rimborzato 
di sco 100 pei quali mi chiedevate il consenso mio di met· 
tere a vostra disposizione il danaro depositatovi dalla mia 
povera Virginia. In altra mia scrissi su tale proposito, e vi 
dichiarai che simile somma dovevo restituirla a chi me la' 
aveva favorita in grazioso prestito, e che ve ne avrei fatto 
avvertito cosa che non ha trascurato di fare l'ottimo Albites. 
Ora non so comprendere, secondo quanto mi si riferisce 
dei miei parenti, che voi vi siate ricusato di versare quel 
danaro; soggiungendomi ancora, che voi per fare questo, 
prima vogliate una dichiarazione da mio Padre. Perdonate
mi, se ciò fosse sarebbe un'assurdo; ora domando che cosa 
entra mio Padre in ciò, mentre il med.O (a vostro dire) 
per qualche tempo era perfino ignaro essere voi il detentore 
di quel mio denaro? ... Lo ripeto non ha del verosimile, 
perciò mi rivolgo direttamente a voi pregandovi, di com
piere al più presto questo mio dovere, verso la persona già 
una volta a voi direttasi munita di mia obbligazione. Que
sta sarebbe dovuta essere rimborzata fin dal caduto mese 
di Marzo, e maggior dilazione mi esporrebbe a fare una 
triste figura, cosa che non vorrà permettermi certo la vostra 
delicatezza. 

In quanto al mio Pompeo mi occorre di dirvi che faccio 
sempre insistenze per vederlo di quando in quando, ma mi 
si risponde non potersi ciò ottenere stante le difficoltà della 
vostra famiglia, al punto che neppure mio Padre può ot
tenere di averlo qualche volta con se. Sig. Avvocato, vi pre-
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go d'interessarvi un poco alla mia situazione, il contender
mi simile cosa, è privarmi di quanto mi rimane di conso
lante fra queste mie non comuni sventure. Sò pure che 
mio figlio non può essere meglio assistito da voi tutti, ma 
mio figlio non deve essere estraneo all'affezione di suo 
Padre, non che a quella del mio Genitore, il quale ama 
Pompeo al pari di chi siasi, e la di cui privazione sò d'es
sergli di non lieve pena. 

Conscio della vostra ragionevolezza non posso temere 
di vedere adempiuto quanto ha per scopo la presente, rin
novandovi le proteste della mia sincera gratitudine per 
quanto vi devo fin qui. 

Riveritemi tutti della vostra famiglia, specialmente la 
Sig. Teresa e credetemi colla più sincera stima vostro 
aH.mo Servo 

Pregiat.mo Signore 
Il Sig. Avv. Gaetano Tosi 
Roma 

«Signor Avvocato 

Augusto ». 

IV 

li 20 Aprile 1854 
Mentre vi accuso ricevimento della vostra car.ma in 

data degli otto corr.e, in pari tempo vi ringrazio per la 
puntualità colla quale vi siete compiaciuto favorirmi. Dalla 
stessa lettera rilevo che vi era malinteso per parte dei miei 
intorno il mio Pompeo, perché io fido pienamente nella 
vostra sincerità e se vi ho fatto qualche rimostranza attri
buitelo più che a mancanza alla mia situazione che tal volta 
m'impedisce d'essere più a portata del vero, e mi tiene se
parato da quel mio caro figlietto. Nella prossima volta che 
ho avuto il piacere di rivederlo mi è parso trovarlo meglio 
quantunque mi si dicesse essere stato afflitto da qualche 
febbre. Questo solo prova la premurosa sollecitudine con 
cui viene assistito, e per la quale non cesserò mai dal 
ringraziarvi. 

Dopo ciò non mi rimane che ritornarvi i vostri saluti 
sì a voi che all'intera vostra famiglia pregandovi pure di 
un abbraccio al mio Pompeo. 

Il vostro aH .mo servo 

All'Ill.mo Signore 
Il Sig. Avvocato Gaetano Tosi 
Roma 

Augto Casciani ». 
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SUMMARY: The tragical event 01 Virginia Tosi and the intention 
01 mazzinian revolution in Roma in 1853. 

The author after having referred to the manouvres of the 
followers of Mazzini in 1853, studies, on the base of an unpu
blished documentation, the tragic and misterious violent death 
of Virginia Tosi wife of Augusto Casciani one of the most 
active conspirators. 

Inthe second part are reconstructed the criminal trial and 
the exile of Casciani. 

In the appendix are published more interesting letters about 
the facto 



I VESCOVI DI TIVOLI PETACCI (1881) 
E DEL FRATE (1885) 

DI FRONTE AL REGIO "EXEQUATUR· 

Il 
li anni del Risorgimento nazionale e, più tar
di, quelli unitari hanno visto contrapporsi 
in modo intenso e vigoroso le passioni po

""'1 ~ litiche ed ideali, che hanno fatto fatica ad 
attenuarsi, a sfumarsi, a cancellarsi. Indub
biamente l'antitesi polemica tra lo Stato, 

che andava formandosi e che, una volta creato, ha tro
vato consistenti ostacoli per affermarsi e per consoli
darsi, e la Chiesa, intesa in senso temporale, è stata tra 
le più restie ad annu1larsi. 

I contenuti meramente politici hanno avuto troppo 
a lungo il sopravvento, coinvolgendo purtroppo i conte
nuti spirituali, che andavano tenuti discosti e salvaguar
dati in una contesa, soltanto storica e contingente ai 
tempi. A prova di questo scontro, rechiamo due testi
monianze di parte liberale e di parte clericale, contem
poranee e non decantate dagli anni che, appunto, per
ché dettate nelle fasi roventi, fotografano e non inter
pretano quella dolorosa realtà. 

Secondo la prima: 

«i beni acquistati dal papato e il suo dominio temporale 
sono stati la sola e continua cagione dei mali che afilissero 
la Chiesa, scandalizzarono la cristianità, travagli arano prin
cipi e popoli, oppressero la libertà, impedirono la naziona
lità e l'unità l'Italia, ridussero ad uno stato d'obbrobrio le 
provincie romane. Questo stato è pervenuto addì nostri al 
suo più lamentevole estremo». 
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L'anonimo autore dell'opuscolo, firmandosi «un ita
liano », forzando toni, tinte e situazioni e parlando al 
plurale quale portatore di istanze collettivamente inte
se, conclude che: 
« cristiani e cattolici ad un tempo, facciamo fervidi voti affin· 
ché si schianti via questo infausto dominio temporale dei 
papi, che non ha per sé né il buon diritto, né il giusto pos· 
sesso, che ha fatto tanto male alla Chiesa, tanto danno alla 
religione, che ha cagionate tante guerre ai principi, tante 
lagrime ai popoli, che non può correggersi, non può rifor
marsi, né conservarsi senza la difesa straniera» I. 

Molti anni più tardi, a conferma della lentezza nella 
eliminazione del dualismo, dal settore clericale si trac
ciava questo catastrofico bilancio: 

«fu nel secolo scorso, che si attuò in modo impressionante 
la separazione degli Stati dalla Chiesa e che i Governi e le 
sette mossero a quest'ultima lunghe persecuzioni, aperte o 
subdole. Il liberalismo agitò la bandiera della rivoluzione e 
con furore bieco cercò di attuare il suo programma: laiciz
zare la scuola, dissacrare il matrimonio, sfruttare i lavora
tori, instaurare il Dio-Stato, sbandire Dio dalla società, an
nientare la Chiesa» 2. 

Un quadro decisamente più sereno è stato tracciato 
- siamo oramai in sede storica - da Roger Aubert, 
per il quale l'unità italiana, problema doIninante per i 
cattolici, ha avuto per corollario 

«la trop fameuse "Question romaine", qui va pendant des 
années mobiliser les énergies du monde catholique au point 
de détoumer son attention d'autres problèmes pourtant très 
importants et dont on payera cher par la suite de les avoir 
trop longtemps laissés à l'écart l). 

Il canonico belga affronta poi un altro argomento, 
quello dei vescovi, tema del nostro saggio, delineandone 
i presupposti centrali. 
« Mais la constitution - ricorda infatti - de l'unité italienne 

1 Dei beni ecclesiastici del dominio temporale dei Papi e 
della nazionale unità dell'Italia sotto il re Vittorio Emanuele II. 
Breve istoria dedicata a S.E. il conte Camillo di Cavour, Milano, 
1860, pp. 123-124. 

2 F. OLGIATI. La storia dell'azione cattolica in Italia (1865-
1904), Milano. 1920. p. 7. 
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a eu pour l'Eglise d'Italie une autre conséquence ... : cette 
"Eglise d'ltalie" est en fait, au lendemain de 1860, constituée 
de regions fort diverses, ayant dans le domaine ecc1ésiasti
que et religieux comme dans le domaines politique, adrni
nistratif et culturel des traditions différentes. L'unité de 
l'~glise, comme celle du pays lui-meme, est encore pour une 
bonne part à faire, et cela d'autant plus qu'une grande partie 
des ecc1ésiastiques et du monde c1érical continuent longtemps 
à espérer que l'unité politique réalisée en 1860 n'est que 
provisoire J) 3. 

A questo punto è opportuno un excursus sugli avve
nimenti, iniziando proprio da Pio IX, il quale, nei pri
mi mesi del 1865, in parte stimolato dai francesi, pro
pensi a contatti con il governo italiano, ma anche per
ché fortemente preoccupato deHe condizioni della Chie
sa nello Stato neonato, in cui erano di fatto vacanti 24 
arcivescovati su 44 e 84 vescovati su 183, assunse l'ini
ziàtiva, scrivendo a Vittorio Emanuele. Nella lettera il 
pontefice, ben lungi .daH'operare un riconoscimento isti
tuzionale, proponeva l'apertura di trattative per «prov
vedere alla vedovanza di tante sedi vescovili in Italia» 
e chiedeva l'invio a Roma di una accreditata personalità 4. 

Il governo, informato dal sovrano, accolse la richie
sta ed incaricò il deputato piemontese Francesco Sa
verio Vegezzi, già ministro deIJ.e finanze nel penultimo 
gabinetto Cavour, che era affiancato dall'avvocato Gio
vanni Maurizio, professore nell'ateneo genovese. 

La missione ebbe luogo tra la dine di aprile e la fine 
di giugno 1865. Il giuramento dei vescovi al re, che da 
Roma si intendeva ammettere nelle vecchie provincie e 
in Lombardia, e che avrebbe, altrimenti inteso, impli
cato il riconoscimento di fatto dello Stato, fu lo scoglio 
sul quale si incagliò la trattativa. L'unico risultato rag
giunto fu l'accorao per il graduale rientro dei vescovi 
nelle sedi abbandonate. 

Alla missione Vegezzi si lega, in un clima complica
to dal varo della legge di soppressione delle corpora-

3 R. AUBERT, L'~glise en Italie avant et après Vatican I, in 
AA.VV., Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878). 
Atti del quarto Convegno di Storia della Chiesa. La Mendola 31 
agosto-5 settembre 1971, Relazioni, voI. I, Milano, 1973, pp. 3-4. 

4 La lettera è in P. PIRRI, Pio IX e Vittorio Emanuele II nel 
loro Carteggio privato, voI. III, La questione romana, parte II, 
Documenti, Roma, 1961, p. 51. 
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zioni religiose Oegge del 7 luglio 1866), il viaggio del 
consigliere di Stato Michelangelo Tonello, deciso da Ri
casoli nel dicembre 1866. 

La missione durò fino a marzo del 1867 e si con
cluse con concreti progressi. Furono stabiliti le nomine 
o i trasferimenti di 37 vescovi dei quali 17 nelle pro
vincie dell'ex-Stato pontificio e 20 nelle altre, e le desi
gnazioni di due prelati, vicini alla casa sabauda, nelle 
importanti sedi arcivescovili di Torino e Milano: mon
signor Alessandro Riccardi di Netro e il famoso Luigi 
Nazari di Calabiana. 

La disponibilità di Ricasoli alla rinunzia al giura .. 
mento dei vescovi e all'exequatur e ad una nuova di
mensione del pIace t, inteso quale mera formalità, non 
indusse al-l'accordo Pio IX e l'Antonelli, ostili sempre a 
qualsiasi forma di riconoscimento dello Stato. 

Con la «legge per le guarentigie delle prerogative 
del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le rela
zioni dello Stato con la Chiesa », pubblicata il 13 mag
gio 1871, al termine di una sofferta elaborazione teorica 
e di lunghi dibattiti parlamentari, veniva perseguito il 
principio della libertà della Chiesa. Era conservato, a 
costo di complesse trattative politiche, un giurisdizio
nalismo attenuato nell'art. 16, che recitava: 

« Sono aboliti l'exequatur e il placet ed ogni altra forma di 
assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli 
atti delle autorità ecclesiastiche. Però, fino a quando non 
sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'art. 
18, rimangono soggetti all'exequatur e al piace t regio gli 
atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni 
ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, 
eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. 
Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla 
creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed 
alienazione dei loro beni ». 

L'art. 18, cui si rinviava dall'art. 16, molto breve
mente stabiliva che: 

«Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, 
alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà 
ecclesiastiche nel regno» s. 

5 Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, 
anno 1871 (serie Il), voI. XXXI, pp. 1014-1022. 
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La « legge ulteriore» non fu mai varata, con il risul
tato di conservare allo Stato un circoscritto potere giu
risdizionale e alla 'Chiesa la struttura gerarchica secolare. 

In campo politico nazionale la disputa si concluse 
con la sconfitta dell'ala, che con Marco Minghetti era 
per la eliminazione dei privilegi ecclesiastici e di quel
li governativi e per l'abolizione di tutti i decreti suUa 
materia 6. 

Con il Regio decreto del 25 giugno 1871 e con l'an
nesso regolamento di esecuzione era fissato l'ambito dei 
due istituti ed erano indicate le disposizioni per l'at
tuazione pratica 7. L'exequatur assoggettava gli atti che 
riguardavano la destinazione dei beni ecclesiastici, ema
nati dalla Santa Sede, in altri termini i beni legati al
l'ufficio episcopale, il piace t, invece, le decisioni atti
nenti la proprietà ecclesiastica e soprattutto la nomina 
dei parroci e il relativo godimento delle rendite. 

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello, 
competente 'per territorio, era delegato alla concessione 
del-piacet, l'exequatur era stabilito con un decreto reale 
su proposta del guardasigilli, una volta avuto il parere 
del Consiglio di Stato e una volta conclusa un'attenta 
indagine degli organi gerarchici minori della giustizia e 
delle forze di polizia 8. 

Il progetto iniziale, presentato da Lanza il 9 dicembre 1870, 
quello della Giunta della Camera del 16 gennaio 1871, il terzo 
modificato dal Senato e ripresentato dal presidente del Consi· 
glio ed, infine, quello definItivo sono in ATTI PARLAMENTARI, Ca
mera dei Deputati, lego XI, sesSo 1870-71, Raccolta dei documentr 
stampati, vol. I, numeri 31, 31/ A, 31/B e 31/C. 

6 M. MINGHETTI, Stato e Chiesa, in Scritti politici, a cura di 
R. GRERARDI, Roma, 1986, p. 486. 

7 Raccolta ufficiale delle leggi cit., vol. XXXII, pp. 1525-1528 
(Regio Decreto) e pp. 1528-1533 (regolamento). 

8 Il CI: regolamento esecutivo », messo a punto dal ministro 
di grazia, giustizia e culti, Giovanni De Falco, fissava articolate 
norme procedurali (M. BELARDlNELLI, L· 'exequaturY. ai veSCOVl 
italiani dalla legge delle Guarentigie al 1878, in AA.VV., Chiesa e 
religiosità cit., Comunicazioni, voI. I, Milano, 1973, pp. 5-6. 

Sulla natura giuridica dei due istituti, sui precedenti storici 
e sulla normativa successiva, v. A.C. JEMOLO, voce Exequatur, in 
Enciclopedia Italiana, voI. XIV, ed. 1949, Roma, 1951, p. 677; P. 
GISMONDI, voce «Exe9uatur» e CI: Placet» (Diritto ecclesiastico), 
in Nuovo Digesto Italtano, voI. V, Torino, 1938, p. 743; A. MORONI, 
voce «Exequatur» e «Placet », in Novissimo Digesto Italiano, 
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A sentire Giovanni Lanza, presidente del Consiglio 
e ministro degli interni dal 14 dicembre 1869 al lO lu
glio 1873, e quindi responsabile maggiore della legge 
delle « Guarentigie », con la formalità della richiesta da 
parte dei Vescovi del possesso dei beni annessi alla loro 
carica, si otteneva il riconoscimento concreto della le
gittimità del Governo. La conseguenza non sfuggì alla 
Curia romana, che cercò di impedire 1'« atto di sotto
missione », aprendo un lungo e pesante contenzioso, ri
solto, sempre a detta di Lanza, « colla vittoria della leg
ge e del Governo» 9. 

In verità le cose andarono diversamente e non si 
chiusero, come vedremo, davvero rapidamente. 

Nonostante le premesse di una polemica sull'« ir
resolutezza» della Destra, il mutamento di maggioranza, 
avvenuto nel marzo 1876, non porta a sostanziali svolte. 
L'unica modifica rilevante è rappresentata dal 

«maggior rigore formale adottato dal Governo nell'esigere 
la presentazione delle bolle pontificie di nomina dei vesco
vi per concedere loro l'exequatur ». 

La Sinistra - è vero - giunge a prospettare inno
vazioni «giacobine» e il guardasigilli Mancini proi
bisce, con una circolare del 2 ottobre 1876, di munire 
di pIace t gli atti dei presuli privi di riconoscimento ci
vile. Il provvedimento, però, non scatta 

Cf in quei casi speciali, che pel concorso di gravi e straordi
narie circostanze potessero reclamare dal ministero un qual
che eccezionale provvedimento, principalmente dal punto 
di vista dell'urgenza dei bisogni locali delle popolazioni» lO. 

All'innegabile lentezza nella concessione dell' exequa-

val. VI Torino, 1960, pp. 1084-1088. Utile è anche F. MARGIOTTA 
BROGLIO' Legislazione italiana e vita della Chiesa (1861-1878), in 
AA.VV.: Chiesa e religiosità cit., Relazioni cit., val. I, .pp. 120-126. 

Da leggere per gli apporti della sezione antolOgIca G. Bo~. 
FANTI, La politica ecclesiastica nella formazione. dello Stato unI-
tario, Brescia, 1977. . 

9 La vita e i tempi di Giovanni Lanza. Memorie ricavate. da 
suoi scritti e coordinate dall'Avv. E. TAVALLINI, val. II, Tonno-
Napoli, 1877; ·pp.93-95._ -' . 

lO A.C. JEMOLO,. Chiesa' e Stato in Italia negli ultimi cento 
anni, Torino, 1948, .pp. 4:i4;446.. ..' .' . . 

Sull'operato del nurustro ManclDI, V., con consIderazIOni 
analoghe, M;~ELARDINELLI, L"'exequatur' cit., p.- 35. 



I VESCOVI DI TIVOU PETACCI E DEL FRATE 279 

tur - leggeremo, più avanti, una interessante documen
tazione tratta dalle fonti parlamentari - si cercò di 
ovviare, specie nel Meridione, con il ricorso alle deputa
zioni locali, alla ricerca mai rifiutata di appoggi elet
torali 11. 

Allo stato attuale degli studi, soffermandoci crono
logicamente al pontificato di Pio IX, possiamo comun
que porre due punti fermi rappresentati, il primo dalla 
scarsa tendenza dell'episcopato «ad una visione unita
ria e nazionale dei problemi religiosi ed ecclesiastici D U 

e il secondo dalla volontà esplicita del papa di sceglie
re, indipendentemente dalla possibilità di ottenere il re
gio exequatur 13. 

Dopo il 1876 - veniamo ora a dati concreti e certi 
- le domande di autorizzazione ebbero esito general
mente positivo, nonostante diversità temporali accen
tuate tra l'inizio e la conclusione dell' iter 14. Comunque 
notizie articolate sono nelle- pagine degli -Atti parlamen
tari, cui abbiamo accennato. 

Nella seduta _ del 9 febbraio 1883, il deputato -del 
secondo collegio di Treviso, Ruggiero Bonghi, figura 
davvero non a digiuno nella materia, e, tra l'altro, rela
tore al progetto di legge sulle « Guarentigie D, presenta 
un'interrogazione, volta a conoscere « se e a quali ve
scovi sia ritar.data la concessione dell' exequatur e per
ché » 15. Bonghi, nell'illustrare .la richiesta, riconosce di 
non poter « affermare nessun fatto D e sostiene « senza 
distinzione di sorta il sistema che la concessione dell' exe
quatur appartenga al Re e per il Re al ministro guarda
sigilli » 16. 

Meno tecnico e più politico risulta l'intervento di 

11 O. PELLEGRINo-CONFESSORE, Zelo pastorale e attività civile di 
mons. Giuseppe Ricciardi, vescovo di Nardò (1889-1908), in Ri
vista di storia della Chiesa in Italia, XXVI (1972), pp. 437-438; 
M. BElARDlNElLI, Il conflitto per gli «exequatur» (1871-1878), Ro. 
ma, 1971, p. 75; P. BORZOMATI, Aspetti religiosi e storia del movi· 
mento cattolico in Calabria (1860-1919), Roma, 1967, p. 167. 

12 F. FONZI, I vescovi, in AA.W., Chiesa e religiosità cit.; 
Relazioni cit., voI. I, pp. 35-36. 

13 I vi, p. 42. 
14 M. BElARDlNELU, L'« exequatur» cit., p. 37. 
lS ATTI PARLAMENTARI, Camera dei Deputati, lego XV, sesso 

1882-83, Discussioni, voI. II, p. 963. 
16 Ivi, pp. 1295-1296. Seauta- :def 17· febbraio. 
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Alberto Cavalletto, deputato del terzo collegio di Udine, 
presentatore il 13 febbraio di documento dall'analogo 
tenore. A suo avviso «il Governo... deve mirare a che 
l'episcopato ed il clero italiano non discordino col sen
timento patriottico delle nostre popolazioni» 17. 

La replica del ministro Zanardelli, nella seduta del 
20 febbraio, reca indicazioni del massimo interesse sul 
tema. Il responsabile del dicastero della giustizia e dei 
culti rileva in apertura che il Pontefice si giova in Italia 
di una legislazione antitetica a quella esistente in altre 
nazioni (Spagna, Francia, Austria, Baviera e Portogallo), 
in cui sono i Governi a nominare. Giudica, poi, la situa
zione nostrana «grandissima e inestimabile rinunzia» 
per lo Stato e « grandissima e inestimabile concessione» 
per la' Chiesa. Ricorda, inoltre, che lo Stato 

« si acconcia tosto e a priori, che, anche prima dell'exequatur, 
consente ai vescovi l'esercizio dell'officio spirituale; per modo 
che,' se essi volessero vivere dell'altare, se volessero vivere 
delle oblazioni dei fedeli, come ne vivono in altri paesi, non 
avrebbero nemmeno bisogno dell' exequatur, e potrebbero 
tralasciare di chiederlo secondo che parecchi fecero anni 
addietro ». 

Passa, quindi, ad elencare, partendo dal 1871, anno 
della promulgazione della legge delle « Guarentigie», il 
numero delle nomine fatte e degli exequatur concessi e 
quello dei presuli, privi a chiusura di ciascun anno. 

E' bene rileggere integralmente le parole del mini
stro bresciano, tanto esse sono esaurienti e concrete 
nel provare il miglioramento della situazione a favore 
della Chiesa: 

«Nel 1871 furono fatte 70 nomine di vescovi ma non fu 
concesso alcun exequatur. Nel 1872 furono fatte altre 43 no
mine, le quali sommarono così a 113, e vennero concessi 3 
exequatur; quindi, alla fine di quell'anno, ascendevano a 110 
i vescovi che ne erano privi. Nel 1873 avvennero lO nuove 
nomine e si diedero 2 exequatur, onde alla fine di quell'anno 
rimanevano 118 vescovi civilmente non riconosciuti. Nel 
1874 furono fatte 17 nomine nuove e concessi 15 exequatur; 
ma essendo nel frattempo morti 2 vescovi, ed 1 traslato ad 
altra sede, ne restarono 117 sforniti di exequatur. Nel 1875 
si ebbero 11 nomine e lO exequatur; però, tenuto conto di 5 

17 [vi, p. 1296. Per. la presentazione, v. p. 1159. 
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fra traslazioni e rinunzie, alla fine dell'anno il numero dei 
vescovi senza exequatur, era sceso a 113. Nel 1876 le no
mine furono 15,3 gli exequatur e 7 i vescovi morti, traslati 
ad altra sede o che avevano rinunciato; di guisa che alla fine 
dell'anno si avevano 118 vescovi non riconosciuti. Nel 1877 
vennero fatte 21 altre nomine ed accordati 59 exequatur; 
6 vescovi rinunciarono o passarono ad altra sede, rimanen
done cosÌ alla fine dell'anno 74 non riconosciuti. Nel 1878 
si ebbero 8 nuove nomine e 28 exequatur, laonde al termine 
di quell'anno sommavano a 54 i vescovi che ne erano senza. 
Nel 1879 si fecero 29 nomine e 64 concessioni d'exequatur; 
cosicché, dedotte 5 tra morti, traslazioni e rinunzie, a fin 
d'anno rimanevano ancora 14 vescovi che non avevano rice
vuto l'exequatur. Nel 1880 vi furono 24 nomine e 29 exequa
tur, scendendo così a 9 i vescovi non riconosciuti. Nel 1881 
sopravvennero 14 nomine, gli exequatur accordati furono 12; 
restavano al tennine dell'anno 11 nomine, circa alle quali 
non era stato peranco provveduto. Nel 1882, infine, furono 
fatte 26 nomine, che unite alle Il suaccennate formano un 
totale di 37, su cui il Governo aveva da deliberare. 

Uno dei titolari, il cardinale Parocchi arcivescovo di 
Bologna, rinunciò; a 21 fu dato l'exequatur, cosicché al 1 
gennaio scorso v'erano soltanto 15 vescovi non ancora civil
mente riconosciuti. Da quel giorno, però, essendo stati con
cessi altri tre exequatur, il numero dei vescovi che ne sono 
sforniti trovasi oggi ridotto a 12. Ma da questi occorre de
durne 6 pei quali trattasi, non di nomina pontificia cui il 
Governo debba dare il semplice exequatur, ma di patronato 
regio e ai quali non si riferiscono le parole del pontefice, 
che lamentò gli indugi degli exequatur agli altri Vescovi per 
cui lo Stato abbandonò il diritto di nomina ». 

La conclusione è di lapidaria eloquenza: «6 su 278 
che l'Italia riconosce, provvedendo alla loro dotazione ». 
I 6 presuli erano quelli di Volterra, Aurelia, Ogliastra, 
Adria, Padova e Treviso 18. 

Anni più tardi, nel 1894, una nuova iniziativa, in 
questo caso assunta dal senatore Giuseppe Piola, svela 
una crisi nel-le 'Concessioni, ammessa dal ministro Vin
cenzo Calenda di Tavani e dallo stesso presidente del 
Consiglio, Francesco Crispi, preoccupato di ridume le 
dimensioni e d'altro verso di garantire in maniera in
transigente i diritti del sovrano 19. 

18 Ivi, pp. 1351-1352. 
19 ATTI PARLAMENTARI, Camera dei Senatori, lego XVIll, sesso 

1892-94, Discussionil vol. III, pp. 3580·3583. 
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* * * 

Prima di affrontare direttamente l'argomento del-
1'exequatur sui due vescovi di Tivoli, non guasta una 
breve presentazione storiografica del tema. 

L'episcopato, secondo una fondata osservazione, è 
« a lungo rimasto ai margini delle scelte tematiche» e 
« ancora all'inizio degli anni Settanta si doveva parlare 
degli studi sui vescovi come di un campo tuttora gene-
ralmente inesplorato» 20. . 

Ai due gruppi di ricerca, guidati rispettivamente da 
Fausto Fonzi e da Alberto Monticone, che hanno lavo
rato su « Vescovi e associazioni cattoliche in Italia dal 
1846 al 1903» e su « Vescovi e diocesi dell'Italia meri· 
dionale nell'età moderna e contemporanea» si deve ri· 
conoscere il merito di avere colmato la lacuna nel modo 
scientificamente più sicuro 21. Lo studio di Alberto Mon
ticone si pone, senza alcuna enfasi, ad esempio storio
grafico per la completezza e la capillarità informative e 
per la saldezza dell'apparato critico 22. 

Monticone si richiama continuamente alla questio
ne dell' exequatur e utilizza abbondantemente la docu
mentazione dell'Archivio centrale dello Stato, Ministero 
dell'interno, Fondo per il culto, serie Vescovi. Questa 
fonte, alla quale abbiamo attinto per il materiale riguar
dante i vescovi di Tivoli Placido Petacci e Celestino Del 
Frate, offre spunti per delineare i rapporti fra Stato e 
Chiesa «in un settore particolannente importante per 
i riflessi sulla vita religiosa (e anche civile) a livello lo
cale» e inoltre per avere indicazioni sul comportamen
to e sulle tendenze della burocrazia e della magistra
tura 23. 

20 G. BATTBILl, I vescovi italiani tra Leone XIII e Pio X, in 
Cristianesimo nella storia, VI (1985), pp. 93-143. 

21 Fra i lavori più recenti, una segnalazione è per A. FINo, 
Società civile e <! riconquista J) cattolica in una· diocesi del Sud. 
Linee di intervento politico e pastorale nell'episcopato tarantino 
di mons. P.A. Iorio (1885.1908), Lecce, 1983. 

22 A. MONTICONE, I vescovi meridionali: 1861.1878, in AA.VV., 
Chiesa e religiosità cit., Relazioni cit., voI. I, pp. 59-100. 

Uno sguardo d'insieme è offerto da G. MARnNA, Il clero ita· 
liano e la sua azione pastorale verso la metà dell'Ottocento, ap
pendice I, in R. AUSBRT, Il pontificato di Pio IX (1846-1818), voI. 
Il, pp. 761-807 ·(StoriiZ della Chiesa, voI. XXI/2), Torino, 1976 .. 

23 M. BELARDINELLI, L'« exequatur'J) cit., pp. 6-7. . .. 
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Fonzi stesso, ai fini di una conoscenza critica e si
stematica dell'episcopato, insiste sulla rilevanza delle 
pratiche civili per la concessione dell' exequatur 24. 

Le carte relative ai vescovi di Tivoli si riferiscono 
agli anni 1881 e 1885, un periodo più tranquillo, una 
fase meno calda rispetto all'arco 1871-1878, considerato 
formativo «dei principi regolatori della nuova legisla
zione ecclesiastica italiana» 25. Risalgono, però, ad un 
momento, in cui la Chiesa subisce una metamorfosi po
sitiva, in cui con papa Pecci «si pone degli obiettivi 
concreti, sviJ.uppando un vasto disegno di rinascita oul
turale e sociale che prevede anche lo stabilirsi di cor
diali rapporti con le nuove autorità civili, con i regimi 
liberali » 26. 

Nel 1881 il clero secolare laziale contava 3957 sa
cerdoti, divenuti, venti anni più tardi, 4317; quello re
golare contava 1927 religiosi, chierici e laici, calati a 
1908 nel 1901. Le religiose censite erano 2427 e salirono 
a 53537:1. Il Capitolo della Cattedrale tiburtina - i dati 
risalgono al 1886 - era composto da 14 canonici e da 
4 "beneficiati', la Diocesi era articolata su 42 parroc
chie con 13 monasteri, di cui l femminile, e nel Semi
nario studiavano 36 alunni 28. 

I documenti pubblicati riguardano, come abbiamo 
già fatto presente, i vescovi Placido Petacci e Celestino 
Del Frate. 

Il primo era nato a Roma il 26 dicembre 1824. Dia
cono il 3 aprile 1847 e presbitero il 18 settembre dello 

24 F. FONZI, op. cit., p. 46. 
Per lavori sullo stesso argomento di ambito locale, v. P. 

BORZOMATI, Il problema dell' Cl exequatur" per i vescovi delle 
diocesi del Sud, in AA.VV., Chiesa e religiosità cit., Comunica
zioni cit., voI. I, pp. 93-100. Estremamente sommario è G. PI
GNATARO, L'exequatur a Mons. Curcio, vescovo di Oppido Ma
mertina e le sue tribolazioni in Historica, XXXV, (1982), n. 4, 
pp. 237-241. 

25 P. GISMONDI, Il nuovo giurisdizionalismo italiano, Milano, 
1946, p. 14. 

26 F. FO!\'IZI, op. cit., p. 57. 
n T. SALVEMINI, Il clero secolare, i· religiosi e le religiose in 

Italia dal 1881 al 1931 per compartimenti, estratto dagli «Atti della 
VII Riunione - Roma, 27-30 giugno 1943", Spoleto, 1945, p. 3, .p. 7 
e p. 17 • 

. . 28 R. RIrZLER - P. SEFRIN OFM. CONV., Hierarchia Catholica 
medii et recentioris aevi, voI. VIII, (18464903), Patavii,· 1969, 
p.553. . . 
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stesso anno, fu per 18 anni lettore di filosofia nel Semi
nario Romano e nel 1867 assunse il delicato incarico di 
segretario del Vicariato. "Beneficiato' della Basilica Va
ticana dal 2 giugno 1872, il l aprile 1877 venne promos
so canonico di S. Maria Maggiore e consacrato vescovo 
il 25 maggio 1879 dal cardinale Luigi Bilio. Morì a Ro
ma il 13 agosto 1885, dopo un ~uadriennio trascorso al
la guida della diocesi tiburtina . 

Il 21 dicembre 1880 mons. Petacci inizia l'iter, pre
sentando su carta da bollo da L. 1 la Bolla pontificia, 
e su questa credenziale prega il ministro di « farvi ap
porre per le temporalità il Regio Exequatur» 30. La pri
ma risposta positiva giunge dal prefetto di Roma, sena
tore Luigi Gravina, che il 14 gennaio 1881 rilascia il se
guente responso: 

« Monsignor Pladdo Petacci, eletto Vescovo di Tivoli con 
bolla del Pontefice in data 13 dicembre mi viene dipinto 
quale persona di condotta inappuntabile. Sarei quindi del 
parere che si concedesse il R. Exequatur alla Bolla che lo 
investe della suddetta carica ». 

Lusinghiera è addirittura la comunicazione con fir
ma illeggibile della Procura del Re presso il Tribunale 
di Roma. Reca la data del 3 febbraio: 

« Nel restituire a S.S. Ill.ma la istanza di Mons. Placido 
Petacci e la provvisione Pontificia debitamente regolarizzata 
in ordine alla legge sul bollo, unisco l'originale rapporto 
contenente l'avviso manifestato sul conto del ricorrente dal 
Sig. Prefetto della provincia e mi pregio parteciparle i ri
sultati delle riservate informazioni assunte da quest'Ufficio. 
Da esse consta che il prefato Monsignore era già Segretario 
del Cardinale Vicario sin da quando viveva il Patrizi e che 
allora e attualmente che trovasi in Vaticano presso il Car
dinal Nina Prefetto dei Palazzi Apostolici, era ed è conside
rato generalmente stimato come ottimo ecclesiastico, cari· 

29 Ivi, p. 568 e p. 73. 
G. CASCIOLl, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, in Atti e Me

morie della Società tiburtina di storia e d'arte, voI. XI-XII 
(1931-32), p. 94. La notizia della concessione del regio exequatur 
è riportata su L'Osservatore Romano, XXI (1881), giovedì lO 
marzo, n. 56. 

30 Questo e' tutti, gli altri documenti, di seguito citati, sono 
in ARCHIVIO CENJl'RALE DELLO STATO, Ministero dell'Interno, Dir. 
generale Affari di culto, b. 129, fase. 316, Tivoli. 
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tatevole, dotato di capacità e prudenza. Per quanto stava in 
lui fu ossequiente alle leggi dello Stato, rispettoso verso le 
Autorità Costituite, e anche arrendevole cogli impiegati 
dello Stato che ebbero bisogno di rivolgersi a lui per qualche 
affare d'ufficio nella già detta sua qualità di Segretario del 
Cardinal Vicario, non tentò nlai di propagare dottrine con
trarie agli attuali politici ordinamenti e non si fece mai 
rimarcare per spirito ai parte. Penso quindi subordinatamen
te che possa essergli concesso l'invocato R. Exequatur ». 

L'ultimo gradino è salito il 5 febbraio: il sostituto 
procuratore generale presso la Corte di Appello Camillo 
Borrelli invia al ministro guardasigilli Tommaso Villa 
questo parere: 

«Resultando dagli uniti rapporti del Procuratore del Re e 
Prefetto di Roma che pregiomi rassegnare originalmente che 
Monsignor Placido Petacci è un ottimo ecclesiastico caritate
vole, dotato di distinta capacità e che tali requisiti non vanno 
disgiunti in lui dalla deferenza che ha sempre avuta verso i 
Funzionari dello Stato che per ragioni d'ufficio hanno avuto 
bisogno di rivolgersi ad esso nella sua qualità di Segretario 
del Cardinal Vicario, nel restituire la Bolla pontificia che 
eleva detto prelato alla dignità episcopale nella Diocesi di 
Tivoli e la istanza con cui egli chiede il R. Exequatur alla 
Bolla stessa, manifesto avviso che sia a concedersi quanto 
il medesimo implora ». 

Più completa e più dettagliata è la documentazione 
presente nello stesso fascicolo, riguardante mons. Cele
stino Del Frate, successore di Petacci e vescovo dal 1885 
al 1894. Le carte rivelano un iter complesso e coronato 
solo dopo approfondimenti nelle indagini. 

Il presule era nato a Marino il 13 settembre 1837, 
presbitero il 23 febbraio 1861, vicario capitolare della 
diocesi di Albano dal 12 agosto 1867, rkevette la consa
crazione dal cardinale Hohenlohe il 14 marzo 1880, fu 
dapprima preconizzato vescovo « in partibus» di Imeria 
e suffraganeo del cardinale Camillo di Pietro nelle dio
cesi di Ostia e di Velletri e quindi svolse 'per tre anni 
una difficile missione quale delegato apostolico in Cile, 
nazione abbandonata dopo contrasti con i governanti 
dello Stato sudamericano. Mori il 26 aprile 1908 31

• 

31 R. RrrzLER-P. SEFRIN OFM. CONV., op. cit., p. 306 e p. 176. 
Giuseppe Cascioli fornisce date discordanti sul giorno dell'ordi· 
nazione sacerdotale (24 febbraio 1861) e sulla morte (20 aprile 
1907) (op. cit., pp. 94-97). 
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Il 18 aprile 1885, da Marino, sulla richiesta carta 
da bollo da L. 1, Mons. Del Frate presenta la seguente 
istanza al ministro responsabile: 

«Il sottoscritto preconizzato da Sua Santità Leone P.P. 
XIII, nel Concistorio del 27 marzo 1885, Vescovo della sede di 
Tivoli, presenta alI'E.V. il transunto autentico delle relative 
Bolle Pontificie, e prega V.E. perché voglia promuovere sulle 
medesime il R. Exequatur per tutti gli effetti di legge ». 

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello 
di Roma, Erasmo Colapietro, il 18 giugno 1885 invia 
questo rapporto al guardasigilli: 

« Coll'unita istanza, oggetto del pregievole dispaccio a 
margine, Monsignor Celestino Del Frate ha domandato il R. 
Exequatur alla Bolla pontificia 27 marzo u.s., che lo elesse 
Vescovo della Diocesi di Tivoli. 

Dalle assunte informazioni mi risultò che, resasi quella 
Mensa Vescovile vacante per volontaria rinuncia dell'inve
stito Monsignor Placido Petacci, la R.a Delegazione econo
male ne ebbe a prendere regolare possesso con atto del Sube
conomo giurisdizionale del 28 aprile u.s., dal quale consta 
che il patrimonio di esso Beneficio si compone di un attivo 
di L. 8568,96 [=L. 30.139.688 del 1985] contro un passivo di 
L. 3213,43 [=L. 11.302.629 del 1985]. 

I rapporti, poi, qui acclusi, del Prefetto della provincia, 
del Procuratore del Re e dei RR. Carabinieri accertano della 
buona condotta morale e politica del ricorrente, e dell'im
pressione favorevole con cui la sua nomina venne accolta 
dalla popolazione di Tivoli. 

In tale stato di cose, mentre restituisco all'E.V. la detta 
istanza colla relativa Bolla pontificia, manifesto avviso po
ter venire a Monsign. Del Frate concesso il chiesto R. Exe
quatur. 

Mi riserbo poi di riferire con altro rapporto sul R. 
Placet domandato dal sac. Leone Ricci quale amministratore 
apostolico di detta Diocesi di Tivoli, oggetto dell'ossequiato 
dispaccio di codesto R. Ministero 16 maggio ultimo n. 163/ 
8406 ». 

Dei tre allegati indicati, il primo in ordine crono
logico è quello della Legione di Roma dei Carabinieri 
reali. E' del 14 maggio: 

« Mi onoro significare alla S.V. IlI.ma che dalle informa
zioni riservatamente state assunte sul conto del Monsignor Ce
les.tino Del Frate, risulta che il medesimo tenne sempre spec~ 
chiata condotta morale, come pure anche in linea politica 
non diede mai motivo di supporlo avverso alle attuali nostre 
istituzioni monarchiche. 
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La nomina di detto sacerdote venne accolta in Marino 
ove dimora con generale soddisfazione, perché da tutti rite
nuta ben meritata, come pure resta in quella popolazione i1 
rammarico di perdere un degno sacerdote, che a tutti fu 
sempre largo di beneficenza. 

Da informazioni assunte in Tivoli ove sarebbe stato de
stinato, risulta che bene accetto sarà da quelli abitanti. 

Ciò premesso non posso [fare] a meno che esprimere 
parere favorevole, perché venga accordato al prefato Mon
signòre il R. Exequatur di cui egli fece istanza ». 

Vox discors, sorprendente, è quella del prefetto 
Gravina: 

«Monsignor Del Frate non ha dato luogo finora ad appun
ti speciali sulla sua condotta; lo si designa però come uomo 
altiero, di modi rozzi e poco conciliante. Fu già Vicario gene
rale in Albano; nel 1882 era vescovo d'Imeria, delegato apo
stolico ed inviato straordinario al Chili, ove vuolsi che abbia 
accumulato circa 150 mila lire [oltre 527 milioni al valore 
del 1985!]. Non bene accetto però a quelle popolazioni, sol
lecitò il suo richiamo e dopo venne nominato vescovo di Ba
gnorea, posto che rifiutò con modi poco corretti, non rite
nendolo confacente alla sua dignità. 

Come vescovo di Tivoli non lo si crede troppo adatto 
pel suo carattere poco conciliante mentre colà il clero è di
viso in due partiti. Non si può accertare quale accoglienza 
gli farà la popolazione non essendo peranco nota ai più la 
sua nomina; ritiensi però che la maggioranza non gli si mo
strerà avversa per non far atto di sfregio al Pontefice che lo 
ha nominato ». 

Opposto è il parere espresso dalla Procura presso 
il Tribunale nella comunicazione dell'8 giugno: 

«Sia il Pretore che i RR. Carabinieri in Marino, patria di 
Mons. Alessandro [sic!] Del Frate, riferiscono favorevolmen
te sulla condotta e sulla moralità di lui ed affermando che 
egli in politica non si mostrò mai contrario alle attuali 
istituzioni, soggiungono che colà gode tanta stima da lasciar 
tutti dolenti per la sua dipartita. E tali notizie già risapute 
in Tivoli, come quelle autorità hanno riferito, han predisposto 
tutta ·la popolazione favorevolmente verso quel sacerdote, il 
quale avendo pel passato coperto cariche ecclesiastiche im
portanti ed essendo dotato di pregevoli qualità e di modi 
conciliativi, non potrà non essere benviso ed accetto in Tivoli, 
ove pare non si recherà prima della fine dell'anno. 

Su tali concordi affermazioni da diverse parti pervenute
mi, io non posso che esprimere parere favorevole per la con
cessione del R. Exequatur alla Bolla pontificia 27 marzo 
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ult.o con la quale il mentovato Mons. pel Frate fu no~inato 
Vescovo di Tivoli; e quella Bolla, debItamente regolanzzata, 
alla S.V. Ill.ma che me la comunicò, restituisco. 

Mi riserbo con altro rapporto intrattenerla sulle pretese 
del sac. Leone Ricci per essere riconosciuto quale Ammini
stratore apostolico nella stessa Diocesi di Tivoli al tempo in 
cui non eravi alcun vescovo, di che tratta l'altra nota di V.S. 
Ill.ma del 22 maggio p.p. n. 4396 ». 

La posizione, assunta da Gravina, con affermazioni 
di gravità diffamatoria, ha la logica ed inevitabile con
seguenza di bloccare la procedura e di rendere indispen
sabili ulteriori accertamenti. 

Di nuovo il Procuratore generale ricomerma il giu
dizio e rettifica quello del prefetto sulla situazione del 
clero tiburtino: 

« A seguito dell'ossequiato dispaccio a margine, ho assun
to novelle informazioni sulla condotta morale e politica di 
Monsignor Celestino Del Frate, che ha fatto domanda per ot
tenere il R. Exequatur alla sua nomina di Vescovo nella Dio
cesi di Tivoli ed il risultato delle medesime è conforme a quel
le che ebbi l'onore di fornirle con il rapporto 18 giugno ultimo 
n. 5095. 

Consta infatti dalle allegate originali informative dell'Ar
ma dei RR. Carabinieri, dei Pretori di Marino e di Tivoli e 
del Delegato di P.S. di quel primo Mandamento, che Monsi
gnor Del Frate è uomo di ottime qualità morali e punto av
verso alle odierne istituzioni, non altiero né rozzo di carat
tere, ed è da tutti amato e stimato. 

A Tivoli egli non è conosciuto, e perciò la sua nomina 
non ha prodotto alcuna impressione, ma da quello che può 
arguirsi egli riuscirà bene accetto. E' vero che ivi il clero è 
scisso, ma da altre informazioni da me assunte, questa scis· 
sura si confonderebbe con quella dei partiti locali, che per 
questioni d'interessi nlateriali, sono ora in agitazione. Laonde 
ritengo che l'avanzata domanda possa essere favorevolmente 
accolta. Restituisco i comunicati documenti, aggiungendo 
quelli dianzi accennati ». 

I Carabinieri, nella loro nota del 1 agosto, avevano 
scritto: 

« Il sig. Comandante la Compagnia di Tivoli, al quale que
sto Ufficio si rivolse per avere le ulteriori notizie richieste dal
la S.V. Ill.ma colla contro distinta nota, sul conto di Monsignor 
Del Frate mi scrive quanto segue: "Ho l'onore di riferire 
alla S.V. che dalle ulteriori informazioni state assunte riser
vatamente sul conto di Monsignor Del Frate Celestino, non 
risulta che il medesimo sia uomo altiero, di modi rozzi e 
poco concilianti, come alcuni vorrebbero farlo apparire. Col 
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precedente mio foglio del 13 maggio n. 34 le feci conoscere 
che la nomina del prefato Monsignore fu sentita con soddi
sfazione dalla popolazione di Marino, perché ritenuta ben 
iDeritata, come pure in luogo si notò un rammarico generale 
sapendo di perdere sì degno sacerdote. 

Quanto poi a Tivoli debbo dichiarare risultarmi che per 
essere il clero diviso in partiti, è probabile abbia il Del 
Frate qualche avversario, che preferirebbe altro sacerdote a 
cuoprire tale carica, ma dalla maggioranza sarà ben accolto" ». 

Il Delegato di P.S. Carlo Di Menna, il 13 agosto, si 
era così espresso: 

« L'emarginato Monsignore è di carattere piuttosto tran
quillo. Le sue qualità morali son buone, come nel paese 
gode ottima stima e fama. In quanto poi alle qualità politi~ 
che sono uniforme alla casta cui egli appartiene, però senza 
esterno eccitamento od altro che potesse renderlo deplore~ 
vole. Tanto significo alla S.V. Ill.~a ritornandole l'origi
nale comunicatomi ». 

Il pretore del Mandamento di Marino, Giuseppe Chi~ 
riatti, ricevuta la comunicazione del funzionario di P.S., 
l'indomani aveva manifestato il proprio avviso al Pr~ 
curatore generale: 

cc Con altra mia nota del 13 maggio u.s. n. 430 informai co
testa Regia Procura circa quanto mi si richiede con la nota 
della S.V. Ill.ma in ordine a Monsignor Celestino Del Frate. 

Pertanto insistendo sempre e per di più sulle medesime 
indagini da me praticate, tomo ad assicurarla che il sud
detto Prelato è di un carattere equanimo, piuttosto franco, 
per il che presso questa Cittadinanza, tenuto anche calcolo 
delle sue buone qualità morali è molto stimato. 

Egli quantunque per la divisa che riveste professi dei 
principi clericali, tuttavia non può annoverarsi assolutamen~ 
te tra gli intransigenti, e non risulta che in modo alcuno 
avversi le attuali istituzioni ». 

Molto diplomatico nella rispondenza ai fatti è l'in
tervento (24 agosto) del pretore di Tivoli, Bernardo 
Vespasiani: 

« In riscontro alla pregevole nota al margine segnata, ho 
l'onore di significare alla S.a V.a Ill.ma che dalle assunte 
informazioni mi è risultato che la nomina a Vescovo di que~ 
sta Diocesi di Mons. Celestino Del Frate in sostituzione di 
Mons. Petacci non ha prodotta alcuna particolare impressio
ne sia nel clero che nel pubblico di questa città, perché il 
medesimo non è conosciuto e non si è mai portato in questa 
residenza. Però pare che la sua persona non riesca sgradita 
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per le relazioni avutene». 
Il :prefetto Gravina, conosciuti i risultati delle nuo

ve indagini, pur parlando fra forti condizionamenti, il 
20 ottobre è costretto a mutare ravviso precedentemen
te espresso: 

« Di replica alla nota controdistinta dell'E.V. le manifesto 
chè dalle nuove informazioni assunte si avrebbe motivo a 
-Credere che il Del Frate abbia in qualche guisa ora modi
ficato il suo carattere e quindi, tenuto conto della sua rego
lare condotta tanto morale che politica, parrebbe che gli si 
possa concedere il R. Exequatur». 

La burocrazia è finalmente soddisfatta e il vescovo 
può prendere possesso della Diocesi tiburtina. 

Se la storia locale ha un senso, lo ha soprattutto 
nel senso « verticale », prepara torio della storia gene
rale. Da questo assunto non è difficile ammettere che 
gli esempi recati sono quanto mai limitati ma non co
stituiscono davvero una contraddizione con l'indirizzo 
globale. In base ad essi possiamo essere avviati a rite
nere che lo Stato 'Si stava dimostrando orientato verso 
linee di condotta meno capziose e meno· polemiche e la 
Chiesa, fedele ai propri principi eterni e al suo altissi
mo magistero spirituale, recava i primi, timidi sinto
mi di abbandono dell'oramai anacronistica confusione 
tra trono ed altare, tra Dio e Cesare. 

VINCENZO G. PACIFICI 

SUMMARY: The Tivoli bishops Petacci (1881) and Del Frate 
(1885) in front of «Exequatur». 

The author first of all, rebuilts either on the political or on 
the legaI point of view the two legaI institutions of "placet" 
and of the "exequatur" referring to the discussion taken in 
storiographic site. On the base of unknown documents the 
iter followed to obtain the «exequatur », is examined by the 
two Tivoli bishops Placido Petacci and Celestino Del Frate. 



LE PRIME ESPERIENZE 
DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL '900 

DELLA CITTA' DI TIVOLI 

Il 
l ruolo che la città di Tivoli ha avuto sin 
dall'inizio del secolo, nella strategia urba
nistica e territoriale del vasto comprensorio 
della neo-capitale, da una parte, e della val
le dell'Aniene dall'altra, impose già nel se
condo decennio del '900 la necessità di pre

disporre un Piano Regolatore Generale. Possiamo quin
di definire Tivoli, come riferimento e caposaldo di un 
insieme di città minori della bassa valle dell' Aniene, 
collegate dalla Nazionale Tiburtina Valeria e dalla fer
rovia Roma-Sulmona, dalla via Empolitana da una par
te e dalla via di Palombara dall'altra, come centro di 
servizi di un'ampia area di utenza di tipo sanitario, 
scolastico, giudiziario e culturale. Essa si afferma inol
tre come città industriale, con strutture installate sin dal 
secolo precedente, grazie al particolare sfruttamento del
le acque dell'Aniene, attravel'lso un 'Sistema di canali sot
terranei che alimentavano le numerose cartiere, mulini, 
opifici 1, incentivata dalle risorse idroelettriche, nate in 
Italia, proprio in questa città: infatti Tivoli fu la pri-

1 Ben 24 condotti sotterranei costituivano il sistema di servi
zio di oltre 50 impianti artigianali-industriali, tra cui si citano 
i più importanti: Brizio, Forma, Casacotta, Spada e D'Este che 
alimenta le fontane dell'omonima villa. 
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ma città a beneficiare· della luce elettrica, prodotta da 
motori idraulici nel 1886. 

L'area su cui sorgevano gli impianti industriali e 
artigianali era attestata a ridosso della parte medioe
vale della città, nella zona così detta del Colle, adiacen~ 
te e a volte integrata nel tessuto del centro storico. Il 
rapporto fra le costruzioni adibite alle attività produt~ 
tive, la città e le residenze degli occupati nel settore, è 
stato del tutto .particolare in Tivoli: accanto alla svilup
po industriale non si ritrovano quartieri operai, nono
stante, come vedremo più avanti, che nel 1941 si con
tassero più di 7.COO addetti.. Questa considerazione met
te subito in evidenza che non si è verificato il fenome
no dell'inurbamento, tipico della rivoluzione industria
le, che invece ha creato i « mali» di molte città ma
derne 2

• 

Le cause di questo positivo sviluppo sono connatu
rate, da una parte, con io! processo di crescita, graduato 
nel tempo, con la ricerca, a volte, di spazi e di funzioni 
all'interno di edifici antichi e, in qualche caso, addirit
tura con caratteristiche archeologiche 3, daH'aItra con 
l'utilizzazione dello stesso centro storico come quartie· 
re residenziale, nel quale si mise in atto un giusto equi
librio tra casa e posto di lavoro, tra l'abitare e il lavo
rare. Da quando, infatti, sono state abbandonate le car· 
tiere e gli altri stabilimenti industriali, si è avuta, co
me contraccolpo, anche una lenta emigrazione degli abi· 
tanti del quartiere medioevale. 

Va considerata, inoltre, la proiezione della città vere 
so Roma, con un'infrastruttura di tipo veloce: la linea 
del tramway a vapore, inaugurato nel 1873, transitava 
per Bagni, divenuto luogo di attrattiva anche per i cit· 
tadini della capitale a causa della presenza delle Terme 
Acque Albule. 

Su queste realtà territoriali e sulle relative linee 
di sviluppo si muove il progetto del 1926 per la realiz .. 
zazione dell'autostrada Roma ~ Bagni .. Tivoli, redatto a 
cura della Società Anonima Autostrade Italiane, che 
prevedeva un tracciato da Ponte Nomentano, parallelo 

2 Espressione . usata da LEONARDO BENEVOLO in Le origini 
deWUrbanistica Moderna, Bari 1985. 

3 ·La cartiera Segrè sfruttava ambienti del complesso archeo
logico del Tempio d'Ercole Vincitore. 
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alla Via Tiburtina, fino a Bagni, ·e che scavalcando il 
Campo Verano e il quartiere S. Lorenzo, si dirigeva a 
Tivoli sul versante della zona delle Cascate. 

La struttura urbana e la consistenza edilizia erano 
queHe consolidate' nell'Ottocento, con notevoli emergen
ze monumentali storico - archeologiche e naturalistiche. 
(Tavv. XXV e XXVI). 

La tendenza al decentramento delle grandi città a 
vantaggio di una autonomia dei propri hinterland non 
è una recente intuizione 4, se si esaminano i principi 
esposti dal « Gruppo degli Urbanisti di Roma» in occa
sione del Congresso Internazionale dei piani regolatori, 
tenutosi al Palazzo dell'Esposizione di Roma nell'otto
bre del 1929, e confermati nella proposta del piano Re
gionale, inteso come «logico tentativo di concepire la 
città non come fenomeno isolato, ma come centro di' un 
sistema complesso. I castelli romani, i cèntri marittimi 
e le cittadine del nord vengono considerati come città 
satelliti collegate con Roma mediante un ·sistema razio
nale di strade, di ferrovie e di tranvie. 

L'idea di un piano regionale, oggi sorpassato poi
ché si parla. già ~i. p'i~n~ n~iC?n~i,. p~rve allora. ~udace » 5. 

Negli anni '70·'80, invece, con l'autonomiadeHe regio
ni in campo di pianificazione urbanistica, si è riacqui
stato questo indirizzo. 

Anche Tivoli rientrava in questa antièa-nuova ot
tica, come si può leggere in una lettera dell'arche Mar
cello piacentini indirizzata all'allora Podestà Guido Bri
gante Colonna, nella quale si invitano i rappresentanti 
dei Comuni Laziali a partecipare al Congresso 6. 

4 C.F.R. Delibera programmatica sull'assetto del territorio 
della Regione Lazio del 1974 n. 331 del 3-8-74, e il quadro di ri
ferimento per la programmazione regionale dell'Istituto Regio
nale di studi e ricerche per la programmazione economica e 
territoriale del Lazio del 1980. 

S M. PIACENTINI, Le vicende edilizie di Roma del 1870 ad oggi, 
Roma 1952, p. 104. Il gruppo' degli Urbanisti Romani era compo
sto da M. Piacentini, L. Piccinato, L. Lenii, G. Nicolosi, R. La
vagnino, E. Fuselli, M. Dabbeni, A. Scalpelli, C. Valle e Cancel
lotti. 

6 Si riporta il testo della lettera di Piacentini, acquisita agli 
atti comunali al prot. n. 6939 del 5-10-29. 
«Roma 4 Ottobre 1929 - A. VII 

Ill.mo Sig. Podestà di Tivoli. 
In occasione del Congresso internazionale .. ~ei piani J;'~gola· 

tori, il «Gruppo degli urbanisti di Roma» ha .esposto al' Palazzo 
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Per apprezzare la positiva dinamica innovat!va, i~ 
quegli anni, di un Piano Regolatore per una c~tt~ dI 
20.000 abitanti, deve essere tenuta presente la lumtata 
normativa urbanistica che vigeva in campo nazionale. 

La legge di riferimento è quella del 1865 sui lavori 
pubblici 7, nella quale il Piano Regolare aveva come 
temi di sviluppo quelli limitat·i alla ricostruzione di 
parti dell'abitato insalubri, allo studio delle necessarie 
comunicazioni e agli ampliamenti delle zone edificabili. 
Era dunque uno strumento urbanistico legato ancora 
allo studio del tessuto della città e non del territorio 
nella sua realtà e potenzialità nei valori storici, ambien
tali, economici, culturali e, più in generale, sociali. E' 
evidente che il campo di azione legislativo risultava già 
allora arcaico e non adeguato ai nuovi impulsi. in ar
monia con la rinnovata scienza urbanistica di altre na
zioni europee 8, e non si discostava molto dai criteri 
informatori che ~ispiravano invece i più celebrati piani 
regolatori di altre città. 

dell'Esposizione di Via Nazionale un ca: programma urbanistico di 
Roma», il quale si fonda essenzialmente sulla moderna conce
zione dei piani regolatori regionali, tendenti cioè al decentramento 
delle grandi Città e allo sviluppo nazionale delle Città che sono 
nella immediata zona regionale. Questo programma, che non è 
soltanto edilizio, ma insieme politico, SOCiale, economico, morale 
ed igienico, corrisponde pienamente alle direttive del Governo 
fascista. 

Il ca: programma» degli ca: Urbanisti di Roma» ha incontrato 
l'incondizionato favore delle Alte Personalità, della stampa e del 
pubblico. 

L'interesse economico e generale che le Città vicine a Roma 
possono intravedere in questo ca: programma» è grandissimo ed 
evidente. . 

Il ca: Gruppo degli Urbanisti di Roma» ha perciò pensato di 
invitare la S.V. Ill.ma ad una privata riunione tra i reggenti 
dei Comuni Iaziati, nella quale verrà ampiamente illustrato il 
« programma ». 

Tale riunione sarà tenuta al Palazzo dell'Eposizione di Via 
Nazionale in Roma, il giorno di MercoIedl 9 c.m. alle ore 11. 

Con la più perfetta osservanza. 
Per iI ca: Gruppo degli ·Urbanisti di Roma 

Marcello Piacentini,,~ 
_ 7:Legge 25 Giugno 1865, n. 2359, Capo VI - Dei Piani Rega. 

latori Edilizi, Art. 86 - 92 e Capo VIi - Dei ~iani c.li Amplia-
mento, Art. 93 - 94. '. . 

8 Si dovrà attendere il 1942 per- avere una legge organica 
urbanistica, tuttQra. vigente anche se Integrata e modificata la 
n~ 1150 'del 17+1942. ... . . . , 
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Alcune. idee del piano di Roma del Sanjust appro
vato nel· 1909, come la grande viabilità di circonvallazio
ne della città e la nuova espansione prevista in tre ti
pologie (<< fabbricati» di tipo intensivo, « villini» a due 
piani circondati da giardinetti, «giardini» con costru
zioni estensive di lusso con rapporto 1/20), verranno ri
proposte anche per Tivoli. 

Nel primo studio del Piano· Regolatore della città 
di Tivoli, affidato dall'Amministrazione Comunale al
l'ing. Edoardo Ugolini, risalente al novembre del '24, il 
territorio veniva diviso in due zone, meridionale e set
tentrionale, in base a tre concetti informatori: 

l) Nella zona centrale della parte meridionale ve
niva proposta l'apertura di una via principale di colle
gamento, attraverso la creazione di un ponte sull'Anie
ne, tra la stazione ferrovi3lI"ia e l'attuale Piazza Garibal
di, sulla quale veniva alloggiata anche la sede del bina
rio tramviario che allora costituiva una sorta di metro
politana in superficie con la città di Roma. Questa so
luzione era possibile, in quegli anni, perché le zone di 
S. Anna e di Via Roma non erano state ancora edificate. 

2) La zona di ampliamento della città veniva sud
divisa in due parti distinte: una posta al disotto dell'at-

L'Inghilterra godeva invece del Town and Country Planning 
Act del 1932 il quale sostitul il Town Planning Act del 1925. Que
sta legge autorizzava la compilazione di Piani Regolatori "anche 
Regionali, assicurando la protezione delle zone verdi, dei monu
menti e delle bellezze panoramiche. I Piani potevano essere di 
massima od esecutivi. 

La Francia aveva importanti leggi del 1919, del 1924 e de] 
1932: si disJ?oneva che i Piani venissero redatti solo da esperti 
in Urbanistlca e che l'esame e l'approvazione degli stessi fos
sero affidati ad un organo consultivo unico. In essi si disciplinava 
l'edilizia, dando all'Urbanistica la facoltà di limitare gli sviluppi 
urbani e di guidarli nelle zone adatte, vietando le costruzioni 
nelle zone· che imponevano servizi antieconomici. I Piani vin
colavano le aree destinate ai pubblici edifici" e servizi. Per uno 
sguardo d'insieme G. DE LUCA, Leggi e decreti di approvazione 
di strumenti urbanistici (1865-1914), parte prima, in «Storia ur-
bana », 1985, n. 30, pp. 155-209. " 

La storia «urbana» è studiata, quale parte della storia «so
ciale"» à partire dalla seconda metà degli "anni .-settanta; Vedin~ 
l'importanza "crescente, documentata in F. DE" GIORGI, AppuntI 
sulle scienze sociali e" la ·storia lòcale" in Italia nel dopoguerra, in 
Cl Bollettino storico pisano », LV (1986), pp. 231-23tt ... : " 
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tuale Piazzale Garibaldi ed attigua a Villa d'Este, che 
era collegata, con una nuova. viabilità, alla futura zona 
industriale; l'altra posta sul versante occidentale della 
èollina fra i « Cappuccini» e l'odierna zona Braschi al
ta. Questi due nuovi quartieri erano collegati da un am
pio viale di 16 m. di larghezza che esercitava una fun-
zione di circonvallazione. . 

3) Nell'area centrale delle nuove costruzioni veniva 
inserita una lunga fascia di verde, la quale, dalla Rocca 
Pia, si protendeva fino al Quartiere OpeI'laio, localizzato 
nell'attuale zona Empolitana. 

Va detto subito che tale studio non ha avuto alcun 
seguito pratico e si può immaginare, leggendo le tavole 
allegate (Tavv. XXVII-XXVIII), quale volto diverso 
avrebbe avuto la città: sarebbe stata compromessa una 
delle zone più belle e delicate paesaggisticamente, quel
la accanto alla monumentale Villa d'Este, senza trascu
rare che la zona industriale, intesa come prolungamento 
del settore delle cartiere verso valle, avrebbe occultato 
un'area di rispetto archeologico come quella dell'Acquo
ria. Va però detto che l'intento di superare i problemi 
di viabilità, già allora presenti, e di collegamento, veni
va affrontato con spirito ardito, considerando che iI 
quartiere Braschi, nato dopo l'ultimo conflitto mondia
le, è oggi dotato di strade ben più strette. 

Alcuni dati quantitativi sulla popolazione, aiutano 
a capire l'ordine di grandezza dell'estensione del Piano. 

Nel 1911 la città di Tivoli aveva una popolazione di 
16.608 abitanti e nel 1921 di 19.216 abitanti 9, con un in
cremento medio annuale di circa 300 unità pari al 2 % 
della popolazione com·plessiva. Il Piano Regolatore, con 
un periodo di attuazione di 25 anni, portava ad un au
mento complessivo di 7500 persone. Gli indici usati 
erano di 400 abitanti 'per ettaro per le costruzioni inten
sive e di 250 abitanti per· ettaro per le zone a villini. 

Il grande limite di questo studio è quel'lo di non 
proporre soluzioni aderenti alla moderna disciplina ur
banistica, cioè di non preoccuparsi delle relazioni con 

9 I dati sulla popolazione risultano essere superiori a quelli 
dei censimenti ufficiali, come è riportato nella successiva nota 13: 
proqabilmente !'este!lsore del piano si riferiva agli abitanti pre· 
senti e non reSIdenti. 
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il resto del territorio comunale e 'sovracomunale, e di 
non ritenere il rispetto ambientale, inteso come salva
guardia degli ambiti archeologici - monumentali, come 
fatto prioritario. 

Di ben altra visione è lo studio del quadro genera
le della città di Alfredo Scalpelli del Gruppo degli Ur
banisti Romani del 1929, in sintonia invece con quanto 
detto all'inizio. Tivoli infatti viene vista come una città 
fortemente caratterizzata nel territorio romano, posta 
sulla grande linea di comunicazione che unisce Roma 
con un'importante parte dell'Abruzzo, «ingolfata dal 
traffico che si dirige nei paesi del mandamento. 

Questa condizione basterebbe da sola a porre il 
problema del Piano Regolatore, se non si volesse tener 
conto dell'espandersi della città, dovuto alla vicinanza 
di Roma che in tempo non lontano dovrà portarsi con 
i suoi quartieri nel magnifico Anfiteatro costituito dai 
Colli Albani e Tiburtini, per decentrarsi, evitando così 
l'inurbamento (pericolosa piaga tenuta d'occhio da chi 
dirige la cosa pubblica e che non ha nulla a che vedere 
con l'Urbanistica che studia la regolazione delle città)>> lO. 

La proposta di piano si articola su tre principi: 
1) Deviazione periferica dei traffici di attraversamento; 
2) Sistemazione della città attuale; 3) Ampliamento e 
nuovo sviluppo della città. 

Uno dei problemi, che a quel tempo affliggeva Ti
voli, era ancora quello del passaggio della Tiburtina
Valeria nel centro abitato, fatto che aveva indotto gli 
autori del vigente Piano Regolatore Generale 11 a creare 
un doppio by - pass fuori deHa cinta urbana, ma che, 
rula data odierna, non è stato ancora realizzato. 

Ebbene la proposta di Scalpelli era quella di diri
gere il traffico, che va verso la via Valeria, sul Viale 
Tomei e da questo, a mezzo di un ponte sull'Aniene, 
portarlo sulla parallela alla ferrovia e sulla strada di 

lO Relazione al Piano Regolatore e di Ampliamento della città 
di Tivoli, omaggio di Alfredo Scalpelli dell'1l-9-29 al Conte 
Guido Brigante Colonna, Podestà di Tivoli. 

Il Redatto dalI'Arch. Piero Maria Lugli, Ing. Vincenzo Conti 
e Arch. Giorgio Vescovo, adottato con deliberazione del Consi
glio Comunale del 1-3-69, n. 20 e approvato con delibera della 
Giunta Regionale n. 956 del 6-7-1973, pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale n. 23 del 10-9-1973. 
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s. Agnese, dalla quale, a mezzo di un cavalcavia, ricon
giungersi alla via Nazionale. 

Per quanto riguarda la sistemazione della città esi
stente veniva già prevista l'attuale Via A.Moro (detta 
« Incompiuta»), per dirigersi al nuovo Ospedale che do
veva sorgere sull area del Monastero· di S. Anna; inoltre 
era previsto lo spostamento del mercato scoperto da 
Piazza del Plebiscito a Piazza delle Erbe, in quanto la 
prima ubicazione era ritenuta non idonea, per permet
tere « un rapido e comodo passaggio ai veicoli », men
tre per il mercato coperto era prevista una realizzazio
ne sotto il piano delle costruzioni verso il fiume da de
molire in Piazza Rivarola. 

Un altro tema affrontato era quello di una piscina 
pubblica da costruire sull'allora Piazzale Sportivo de] 
Monte CatilHo. . 

Particolare attenzione veniva rivolta alla valorizza
zione dei monumenti tramite l'isolamento della Rocca 
Pia e la creazione un parco intorno ad essa, accompa
gnato da una sistemazione urbanistica della zona de] 
Convitto Nazionale, mediante recupero delle «casette» 
di fronte alla Scuderia d'Este. 

L'isolamento del quartiere medioevale, in relazione 
al movimento turistico, era un fatto già allora sentito: 
si prevedeva infatti la creazione di una strada che dal
l'inizio della via principale tiburtina, sboccasse sulla via 
del Colle, a fianco dell'ingresso della Villa d'Este. Si ag
giungeva inoltre che tale strada avrebbe risolto anche 
il 'problema della viabilità di servizio alle Cartiere. 

Questi intenti, desunti dalla relazione di Scalpelli, 
sembrano evocare ]e attuali esigenze del centro storico: 
l'interesse verso ]a comprensione di vecchi -problemi 
prelude alla presa di coscienza che la struttura consoli
data del centro storico, a causa della propria connota
zione, crea ancora oggi situazioni di difficile risoluzione. 

Altro argomento trattato è l'ampliamento della cit
tà, suddivisa in zone residenziali, da realizzare in aree 
sopra Viale Cassiano e nella zona delle Piagge. 
, Eppure nel 1929 si diceva che la costruzione delle 
zone a villini non doveva nascere con il « concetto. dei 
cubetti piovuti dal cielo ed isolati D, ma ·si auspicava un 
inserimento .~: ville'stgilorili, dist~~ sulle. peIidici. del 
Colle Ripoli, valorizzando così una ({ zona s~perba. per 
vedute panoramiche, magnifica per' 'espo~izione' ' e· che 
dovrebbe essere coronata da un parcò pubblico» .. _.. 
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Le attività edificatorie erano comunque ben defini
te dal Regolamento edilizio del 1933 e dal successivo 
del 1937. 

Di fatto l'attività edilizia dai primi del '900 fino al
la seconda guerra mondiale non fu caratterizzata da 
una « febbre edilizia». tipica di Roma 12, e la popola
zione cresceva in modo costante 13. Sono di questo pe
riodo le belle ville, stile liberty 14, che ci lasciano intuire 
quale sviluppo si voleva dare alla città. 

Il villino della cooperativa «Aniene» del 1921 in 
via dei Glicini e i villini Salvati del 1928 in Viale Man
nelli, con i loro interni, i pregevoli particolari delle ve
trate .policrome, delle scale circolari che si evolvono 
in uno spazio quasi senza fine, le inferriate con le loro 
ornamentazioni floreali tanto da costituire una secon
da natura; la Villa Savi del 1900 in Via Tiburtina. oggi 
abbandonata ed ignara del suo futuro, collocata in una 
pericolosa destinazione di Piano Regolatore Generale 
per la sua stessa sopravvivenza (zona turistico-alber
p.:hiera), con il J!iardino, che la incornicia e le conferisce 
la giusta dhmità dello stile originalissimo della finestra 
serliana e della copertura ellittica; la Villa Bita de] 
1914 in vicolo Aniene, dove emerge la forma plastica 
del suo insieme ma anche le finestre arabescate di rara 
beIIezm e di l'articolaTe pregio, sono gli interni con i sof
fitti affrescati e le sinuose decorazioni. Il Palazzo Pa
cifici del 1929 in Via Ponte Gregoriano, esaltato negli 
arredi e nei para ti in stile liberty, che sono delle 
costanti integrate nell'architettura di allora. La Villa 
« Edvige », in Viale Cassiano, con la sua linea sobria 
ed elegante, .immersa in un giardino all'italiana in una 
continuità stilistica tra spazi interni e spazi esterni. 

Nelle ville tiburtine, qui citate, emergono i caratte
ri costanti del Liberty: 1) ·la tematica natumlistica (fiori 
e piante); 2) l'impegno di motivi iconici derivanti dal-

12 Espressione usata per indicare la veloce espansione di 
Roma neo çapitale. 

13 Dai censimenti ufficiali si ricavano i seguenti dati: anno 
1871 abito 7.449; 1891 ab. 9.610; 1901 ab. 12.230; 1911 ab. 13.870; 
1921 ab. 15.212; 1931 ab. 17.674; 1936 ab. 19.820; 1951 ab. ~4.932; 
1961 ab. 34.067; 1971 ab. 41.740; 1981 ab. 50.985. 

14 Ritratte nella ràssègna fotografica di E. MERLETTI, L'Ottica 
delle immagini. Tivoli 1901-1930. Il fascino della malinconia, 
Tivoli 1986. 
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l'arte giapponese; 3) la morfologia di arabeschi lineari 
e cromatici, la prefèrenza per ritmi impostati sulla cur~ 
va e le sue varianti e, nel colore, per le tinte fredde; 
4) l'insofferenza per la proporzione e la ricerca di ritmi 
musicali ma, soprattutto l'evidente e costante proposito 
di comunicare per empatia un senso di agilità, di legge~ 
rezza, di gioventù e ottimismo 15. Si ripropone dunque 
l'importantissimo mpporto tra psicologia e città. 

Oggi si parla molto di qualità della vita, di effetto 
città, cioè degli effetti psicologici che influenzano il 
nostro quotidiano vivere e si discute sul degrado urba~ 
nistico che impone sempre di più un ritmo tumultuoso. 
Si capisce che quando una città perde il proprio ruolo 
determinato da secoli di storia e di tradizioni culturali, 
quando la stessa non si riconosce più nella propria con~ 
notazione, quando i caratteri che distinguono le sue for~ 
ze propulsive si confondono in un magma convulso ed 
inerte, allora si innesca il processo inarrestabile de] 
degrado. 

Apprezzare, quindi, quel modeHo di costruire, di 
abitare, di vivere, affascina prima di tutto, poi lascia 
un senso di inquietudine, se lo si paragona ad oggi, al~ 
le nostre città, allo stesso rapporto con la megalopoli 
che sovrasta e non lascia scevri dal suo divenire. 

La testimonianza storica costituita dalle ville tibur
tine di cui si è parlato, si colloca in un preciso momen~ 
to delIa storia dell'arte e dell'urbanistica, Art Nouveau 
o Liberty, e quindi anche in un preciso momento signi~ 
ficativo della storia tiburtina. Da una parte quindi la 
zona industriale con i grandi blocchi delle fabbriche, 
dall'altra, in contrapposizione al «tetro squallore delle 
città deturpate dall'industrialismo ». nasce un'edilizia 
che rifugge dal blocco e che ama le linee e le superfici 
ondulate, i grandi vuoti ariosi, le verande. Si sviluppa 
così una -casa luminosa, immersa nel verde, un riferimen
to di eleganza nel contesto urbano 16, si dà peso alle per
cezioni psicologiche dell'insieme in risposta al paesaggio 
alienante del quartiere industriale, si affacciano le pri
me teorie dell'urbanistica moderna conferendo un ruo
lo determinante al rapporto psicologico tra soggetto 

IS G. C. ARGAN, L'arte moderna 1770/1970, Firenze 1970 •. I?P' 
244-246. 

16 Ibidem, p. 232. 
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(uomo) e oggetto (casa), tra esige~a di. poter~ isol~~ c: 
quella di avere contatti spontanei, ven, con l famlh~ 
ed i vicini, cercando un tipo di abitazione che non SIa 
rifugio lontano dalla città ma nel suo contesto 17. 

Ebbene Tivoli seppe dare una viva risposta ai pro
blemi urbanistici di allora. 

Gli aspetti che in quel momento storico vengono 
esaltati sono quelli del rapporto tra psicologia e conte
sto urbano, tra reazioni di chi vive nella città e le azio
ni costruttive che la determinano, perché senza dubbio 
il risultato migliore di questa sintesi è propro costituito 
dalle belle ville. sorte in epoca Liberty. 

C'è da chiedersi perché oggi si sono persi questi 
equilibri, perché oggi l'uomo, attore e regista della cit
tà la subisce e non la vive, perché noi stessi oggi non 
riusciamo a superare la nevrosi tumultuosa che si svol
ge in essa. 

La risposta non è né immediata né unica. 
Infatti fino a quando l'uomo è preoccupato più di 

conquistare la società, che non di riflettere sulla pro
pria identità e sui propri valori, non uscirà fuori dalla 
logica della città attuale. 

Se un secolo fa i mali della città erano determina
ti dall'inurbamento, conseguenza della rivoluzione in· 
dustriale, oggi essi scaturiscono dalla proiezione verso 
la logica speculativa della conquista sociale ed economi
ca, quindi anche del costruire per costruire e non del 
costruire per abitare. 

Dall'archivio dell'Ufficio Urbanistico del Comune 
di Tivoli sono stati ricavati i seguenti dati sintetici suLle 
nuove costruzioni dal 1918 al 1944: si contano circa 90 
costruzioni· nella zona urbana con tipologie a villini nei 
quartieri S. Anna e CoHe Ripoli-Braschi e, con tipologia 
cl palazzina più intensiva, aH'Empolitana e al Viale Trie
ste; a Villa Adriana, allora borgata rurale, si costruiro
no. una cinquantina di case e di magazzini rurali, men
tre a Bagni furono realizzati appena 20 costruzioni tra 
villini, in funzione delle terme, e casette rurali. Nella 
zona di Campolimpido, la Botte e Le Sprete (ora Comu
ne di Guidonia), furono realizzate 29 costruzioni; com-

17 Camillo Sitte (Vienna 1843.1903) può essere ritenuto il 
primo teorico dell'urbanistica che considera l'importanza dei 
valori visivi - estetici inseriti nel contesto urbano. 
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pletano il quadro un'altra ventina di case sparse in al
tre località. 

Il primo dei regolamenti edilizi fissava dei perime
tri entro i quali esso trovava applicazione: oltre il Cen
tro Urbano di Tivoli, erano interessate anche le frazio
ni di Bagni, Pontelucano, Villa Adriana - La Botte, Fos
se e Quintiliolo. 

Il secondo regolamento edilizio aveva invece un 
campo di applicazione su tutto il territorio comunale. 

Dopo l'entrata in vigore della legge Urbanistica n. 
1150 del 1942 e dopo gli ultimi eventi bellici, il 5-12-
1944 veniva approvato il Piano Regolatore della città, 
con delibera n. 323, redatto sempre dall'architetto Al
fredo Scalpelli. 

Veniva fotografata, quale fondamento preordinato, 
la situazione demografica - economica del momento, nel
la quale emergevano alcuni dati significativi; ben 7.371 
abitanti, su una popolazione che nel 1941 raggiungeva 
22.786 unità, erano addetti nelle industrie, così divise: 
n. 16 cartiere, 2 concerie, 3 fabbriche di sapone, 3 in
dustrie tessili, 2 trafilerie e lavorazioni del rame, 9 ti
pografie, busterie e sacchifici, 8 industrie di lavorazione 
del legno, 4 mulini e pastifici, 5 frantoi da olive, 7 la
vorazioni del travertino, 3 grandi industrie meccaniche 
e della guerra. 

Gli addetti nel settore dell'artigianato erano 450, 
mentre nell'agricoltura vi erano 450 unità. 

Da questo quadro si deduce che la città di Tivoli 
era prevalentemente industriale. 

Veniva esaminato, quale aspetto preminente, quel
lo del traffico, che sembra aver sempre assillato la cit
tà di Tjvoli. 

Esso veniva suddiviso in 5 correnti principali: l) fra 
il Centro e Via Garibaldi, attraverso la Via del Trevio 
e Santacroce, di notevole entità in quanto su queste 
strade erano ooncentrate le principali attività economi
che; 2) fra il Centro e Piazza Rivarola, di raccolta e 
confluenza con quello proveniente dalla Stazione Ferro
viaria, Via S. Valerio, Via del Colle e Via Domenico 
Giuliani; 3) fra il Centro e Porta S. Giovanni, di raccol
ta di tutto il traffico proveniente dall'Ospedale; 4) tra 
Porta S. Giovanni e Piazza Rivarola; 5) tra Via del 
Coll~, S. Valerio, Piazza Rivarola, di notevole intensità 
per il flusso scaturito dal movimento di mezzi legati al
le industrie, attestate tutte nella zona del Colle. 
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Venivano inoltre lamentate interferenze tra il traf
fico foraneo di Viale Arnaldi, Via Garibaldi e la Via Ti
burtina, aggravato dal traffico pedonale del passeggio. 
A questo proposito veniva proposta una nuova strada 
che, già all'altezza di Ponte Lucano, smistava il traff.ico 
foraneo. 

Partendo dal bivio della strada per Marcellina, si 
legge nella relazione del Piano, l'asse di comunicazione 
deve puntare direttamente su Quintiliolo e, con ampie 
curve, raggiungere il Convento omonimo, assumendo 
nell'ultimo tratto la funzione di strada di grande inte
resse panoramico. Veniva cosÌ creato un altro ingresso 
alla città per alleggerire il traffico su via Garibaldi e 
Viale Trieste. 

La sistemazione urbanistica del Piazzale Garibaldi, 
la nuova via V. Pacifici e il nuovo allineamento del Con~ 
vitto sotto il risultato di questo Piano (TAV. XXIX). 

Non furono realizzate, invece, le altre due sistema~ 
zioni viarie. 

La prima prevedeva il prolungamento di Via del~ 
l'Inversata, all altezza della Piazza S. Vincenzo, dove 
partiva una nuova strada che incrociava Via Domenico 
Giuliani e fianche~giava il Palazzo Pacifici, per sfociare 
su Viale Roma all altezza dei Cunicoli dell'Aniene. La se~ 
conda consisteva nell'allargamento del Vicolo Todini, 
soluzione ancora vigente perché prevista nell'attuale Pia
no Regolatore Generale. 

Sono stati invece realizzati il prolungamento di Vi
colo Todini, con l'attuale Via Munazio Planco, Via Lio
ne e il collegamento di Via Colsereno con Viale Trieste. 

Un'esigenza di allora, ma ancora attuale passando 
alla zona del Colle e a Piazza Domenico Tani, era quella 
del ripristino della visuale libera del fondale Panora
mico con demolizione della costruzione industriale, tut~ 
t'oggi presente. 

Per quello che concerneva le sistemazioni interne 
al Centro Storico, va menzionato l'intento di creare un 
centro direzionale, per usare un termine contempora
neo, nell'attuale Piazzale Matteotti, con scuole e uffici 
pubblici. 

In ultimo merita di essere citata la previsione del
la nuova espansione nella zona di Colle Ripoli (l'attuale 
Quartiere Braschi) e nella zona di Romitello con tipo
logia, in quest'ultima, a ville con ampi giardini. 

Non si ritiene di descrivere gli altri aspetti delle 



304 GIUSEPPE U. PETROCCHI 

previsioni del Piano Regolatore del 1943 perché di scar
so valore urbanistico e, comunque, non realizzate nel 
tempo. 

A conclusione di questa ricerca nel passato urba
nistico della città di Tivoli, al di là delle previsioni 
più o meno innovative ed importanti, occorre dire che, 
pur essendo cambiate molte realtà territoriali, alcuni 
impulsi e problemi di allora vanno riproposti oggi, con 
la pressante esigenza di avviarli a soluzione. Compren
dere il passato significa affrontare con più maturità un 
presente che non ammette ritardi di attuazione e pre
suppone scelte coerenti (TAV. XXX). 

Si è intravisto inoltre il rischio che soluzioni ur
banistiche errate, determinate spesso da interessi non 
generali, avrebbero potuto compromettere irreparabil
mente l'assetto e l'immagine di una intera città. La pre
sente indagine mira ad incoraggiare una profonda me
ditazione e riflessione 'Per le nuove scelte urbanistiche, 
che concorrano alla creazione della città che vuole es
sere 'prima di tutto città dell'uomo. 

GIUSEPPB U. PETROCCW 

SUMMARY: The first planning experiences in XX century of 
Tivoli. 

The writer with his study wants let us Know the first plan
ning experiences in XX century and the work of the municipa
lity in Tivoli. He shows the reports between the proposal of the 
town planning scheme and the building realizations at the 
beginning of this century. So we can realize that Tivoli's rule in 
the hinterland in tbis period, shows the same problems about 
the decentralization that every metropolis has nowadays. In the 
chronological reading of the pictures we can clearly read the 
building development of Tivoli from the end of XIX century 
till today .. 



TAv. XXVI 

Pianta della città di Tivoli del 1829 (dis. e inc. di Luigi Valadier dal vo I. F. A. SEBASTIANI, Viaggio li 

Tivoli amichissima città larino-sabina fatto nel 1825, Fuligno 1828). L'originale è in scala 1 : 400: il 
tessuto della città ottocentesca, facilmente leggibi le, si può confrontare con quello odierno rappresen-

tato nella T A V. XXX. 
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Pianta de l Pi ano Regolatore Generale del 1924. Zona settentrionale. 
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Pianta del Piano Regolatore Generalc del 1924. Zona mcridionale. 
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Sovrapposizione de l Piano di Ricostruzione di A. Scalpelli (1945) sulla situazione urbanistica , precedente la seconda gue rra mondiale, ricavata su base 
catastale. Il segno marcato rappresenta i nuovi a llineamenti ed i quadra ti indicano i nuovi portici. Vengono riproposti i criteri informatori de l Piano del 1944 

redatto dallo stesso Scalpelli. 

TAV . XXIX 

o 



TAV. XXX 

Aereofogrammetria effettuata da li Soc. <- Aereotop" nell 'anno 1986 , controllata ai sensi de ll a legge 
2-2-1960, n. 68 (n. o. alla diffusione n. 97 del 25-3-1987). Si leggono la situazione urbanistica e lo 

svilu ppo edilizio odierno. 
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CRONACHE E AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE DEL 1986 

Un nuovo e fruttuoso anno, che si è aggiunto ai pre
cedenti, ha caratterizzato l'operosità della Società Ti
burtina di Storia e d'Arte che, secondo la consuetudine, 
si è posta in evidenza per impegno culturale, nel settore 
della ricerca storica, per la presenza nella vita cittadina 
e per le relazioni sociali. 

La partecipazione al Natale di Tivoli 

La celebrazione del Natale di Tivoli, dopo la lunga 
serie di rievocazioni organizzate dalla Società Tiburtina 
in collaborazione con l'Amministrazione comunale, è en
trata nel patrimonio delle consuetudini cittadine ed è 
stata fatta propria dall'Assessorato alla Cultura. 

Alla manifestazione la Società Tiburtina è interve
nuta con un gruppo di Consiglieri alla cerimonia uffi
ciale tenutasi in piazza Trento: in particolare al prof. 
Franco Sciarretta, membro del Consiglio Direttivo del
la Società, tè stato affidato, dall'Amministrazione comu
nale, l'incarico di tenere una prolusione celebrativa ri
volta alle Autorità ed alla cittadinanza. 

In occasione della celebrazione, per iniziativa del
l'Assessore alla Cultura Roberto Vallati, è stata allesti
ta una mostra-esposizione intitolata « Tivoli nei secoli» 
che comprendeva realizzazioni d'arte e di artigianato, 
,pubblicazioni dell'ambiente culturale tiburtino, testimo
nianze e documentazioni fotografiche. Inoltre sono state 
curate sfilate cittadine, esibizioni di complessi bandisti
ci e, nella sala del Palazzo comunale, sono stati asse-
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gnati i premi del concorso « La tua città» consistenti 
in borse di studio riservate agli studenti della Scuola 
Media Superiore e dell'Università. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo 

La prima riunione ·del Consiglio Direttivo si è svol
ta, per la cortese ospitalità offerta dal Segretario, nel
l'abitazione di 'Pi~zz:l. F. Sabucci, il 25 gennaio 1986, al
le ore 15,30, con l'intervento del Vice Presidente prof. 
Camillo Pierattini, del Segretario dotto Vincenzo G. Pa
cifici, dei Consiglieri prof. Itala Terzano, can. dotto Lo
renzo Ciccotti, 'Prof. Cairoli F. Giuliani, prof. Renzo 
Mosti, prof. Roberto Borgia e ins. Nello Trusiani. 

L'o. d. g. 'Prevedeva l'esame sui seguenti argomenti: 
l) Bilancio consuntivo del 1985 e 'preventivo del 1986; 
2) Integrazione sui saggi proposti per il volume LIX de
gli « Atti e Memorie»; 3) Lavorazione t1pografica sugli 
« Atti del Comune di Tivoli» per gli «Studi e Fonti»; 
4) Progetto di calendario per le « visite guidate» per il 
1986 predisposto con l'Agenzia « Professional Club» di 
Tivoli; 5) Varie ed eventuali. 

L'economo ins. Trusiani ha 'Presentato un oculato 
bilancio consuntivo del 1985, che è stato illustrato in 
ogni sua parte ed è stato approvato all'unanimità. E' 
stato 1noltre presentato il bilancio preventivo per il 
1986 nel quale è stata prevista, insieme alle spese cor
renti e di funzionamento, la spesa per la 'Pubblicazione 
annuale degli « Atti e Memorie» e la possibilità di pre
disporre l'edizione di un nuovo volume degli « Studi e 
Fonti» su gli « Atti del Comune di Tivoli in due codici 
superstiti degli anni 1389 e 1414» se si realizzeranno in 
pieno le prospettive delle entrate inserite nel bilancio. 

Il prof. Mosti, in merito ai programmi per le pub
blicazioni sociali dell'anno 1986, ha integrato la serie 
dei saggi preannunciati da vari collaboratori per il 
voI. LIX degli « Atti e Memorie»: i lavori comprendono 
una rievocazione dei rapporti di C. Cilnio Mecenate e 
Tivoli del prof. Ettore Sabbadini, una nota sugli acque
dotti della Valle dell'Aniene del dotto Zaccaria Mari, 
una ricostruzione del dominio dei conti di Palombara 
Sabina tt"a l'XI e il XIII secolo del prof. Enzo Silvi, l'ul-
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timo ~entativo d,i appropriazione dei tiburtini dei pos
sedimenti monastici dell'abbazia di S. Paolo (1368-1385) 
del p.rof. Renzo Mosti, un saggio di ricostruzione carto
grafica sulle tenute della Campagna romana del prof. 
Lando Scotoni, il congresso dei cattolici della provincia 
di Roma nel settembre 1912 a Tivoli del dotto Vincenzo 
G. Pacifici. E' . stato preannunciato inoltre, salvo il be
nestare del Consiglio per il controllo della copertura 
della spesa, l'approntamento degli « Atti del Comune di 
Tivoli» per la collana di « Studi e Fonti». 

Il Segretario dotto Pacifici ha sottolineato la neces
sità di rilanoiare il programma delle « visite guidate» 
e, a tal fine. per superare le difficoltà che tradizional
mente incombono sul Consiglio Direttivo per l'organiz
zazione e la messa a punto delle iniziative dei viaggi di 
trasferimento, ha riferito sui contatti avuti con l'Agen
zia « Professional Club» di Tivoli. Si tratta infatti di 
un'organizzazione 'turistica con sede nel centro cittadi
no che dispone di uno specifico personale e ad essa si 
potrà fare riferimento per l'allestimento logistico. Con 
l'occasione presenta ~ calendario di massima per un 
ciclo di tre gite soèi~li, da tenere in primavera, che.han
no come meta il Foro Romano e la Villa Aldobrandini, 
Veio e il castello Orsini di Bracciano, Ninfa e l'abbazia 
di Fossanova. 

Lo stesso Segretario riferisce sulla richiesta del
l'Amministrazione comunale per la nomina di un rap
presentante presso il Comitato di gestione della Biblio
teca comunale. Il Consiglio Direttivo ha designato la 
prof. Itala Terzano. 

Il Consiglio Direttivo si è riunito di nuovo nella se
de sociale a Villa d'Este il 21 giugno 1986 alle ore 16 
con l'intervento del Presidente prof. Massimo Petrocchi, 
del Vice Presidente prof. Camillo Pierattini, del Segretario 
dotto Vincenzo G. Pacifici, dei Consiglieri prof. Itala 
Terzano, can. dotto Lorenzo Ciccotti, prof. Cairoli F. Giu
liani, prof. Renzo Mosti, prof. Franco Sciarretta, prof. 
Roberto Borgia, ins. Nello Trusiani e Leonida Nicolai. 

L'o. d. g. prevedeva la trattamone dei seguenti argo
menti: 1) Situazione di cassa; 2) Presentazione del vo
lume « Gli atti del Comune di Tivoli in due codici su
perstiti degli anni 1389 e 1414 »; 3) Relazione sulle « visi
te guidate» e predisposizione di un calendario autun
nale;":4)',.R1Ghiesta di collaborazione da parte dell'Ammi-
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nistrazione comunale; 5) Eventuale edizione del mano
scritto di Antonio Del Re le « Antichità tiburtine »; 
6) Varie ed eventuali. 

L'economo ins. Trusiani ha informato il Consiglio 
Direttivo sulla situazione di cassa. Sono state quindi 
presentate le prime copie del XIV volume degli «Studi 
e Fonti» riservato a «Gli atti del Comune di Tivoli in 
due codici superstiti degli anni 1389 e 1414 ». 

Il Segretario dotto Pacifici ha illustrato l'organizza
zione curata dall' Agenzia « Professional Club» e lo svol
gimento del ciclo delle visite guidate primaverili che è 
stato coronato da notevole successo. 

In merito al successivo argormento, inserito nel
l'o. d. g., il dotto Pacifici e il prof. Mosti riferiscono sui 
contatti avuti con l'Amministrazione comunale che sol
lecita un contributo storico-documentario della Società 
Tiburtina, da mettere a disposizione del Comitato di 
emergenza e protezione civile, impegnato nell'esame del
la preoccupante situazione per lo studio ed il risana
mento del sottosuolo cittadino attraversato da profon
de canalizzazioni e grotte. Il Consiglio Direttivo, dopo 
un'approfondita discussione, ha deliberato di segnalare 
al Comune alcuni riferimenti di saggi storici, già pub
blicati negli «Atti» della Società, ma di non ritenere, 
in quanto esula dalle proprie competenze, che si possa 
dare uno specifico contributo per il quale occorre rivol
gersi ad ·una commissione di geologi e di ingegneri. 

Successivamente il prof. Mosti ha illustrato, per i 
futuri impegni della collana « Studi e Fonti », l'oppor
tunità di realizzare un'edizione critica del manoscritto 
dello storico tiburtino Antonio Del Re, intitolato «Le 
antichità tiburtine» i cui originali seicenteschi sono 
conservati nell'Archivio Vaticano. Per facilitare la tra
scrizione del testo, il Consiglio autorizza l'acquisto del
la ristampa da microfilm ricavata dai due codici ori
ginali. 

A conclusione della seduta il Consiglio ha delibera
to di invitare il prof. Lando Scotoni, ordinario di Geo
grafia nell'Università di Roma-Tor Vergata, ad entrare 
a far parte dei « soci collaboratori ». 

Il Consiglio Direttivo è tornato ~ riunirsi, presso 
l'abitazione del Segretario, il 20 dicembre 1986 alle ore 
15,30 con l'intervento del Vice Presidente prof. Camillo 
Pierattini, del Segretario Vincenzo G. Pacifici, dei Con
siglieri prof. Itala Terzano, can. dotto Lorenzo Ciccotti, 
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prof. Cairoli F. Giuliani, prof. Renzo Mosti, prof. Fran
co Sciarretta e ins. Nello Trusiani. 

L'o. d. g. prevedeva la trattazione dei seguenti ar
gO}Denti: l) Situazione di cassa; 2) Presentazione del vo
lume 'LIX (1986) degli «Atti e Memorie »; 3) Program
mazione dei titoli provvisori per la 'prossima annata del
la rivista sociale; 4) Indie'azioni sul lavoro di prepara
zione per l'edizione delle « Visite apostoliche di. mons. 
Andrea Croce»; 5) Aumento della quota sociale; 6) Pro
grammazione delle « visite guidate »: 6) Varie ed eventuali. 

In apertura il Segretario dotto Vincenzo Pacifici ha 
giustificato l'assenza per malattia del Presidente prof. 
Massimo Petrocchi e quelle dei Consiglieri prof. Borgia 
e Nicolai, assenti da Tivoli per motivi di lavoro. Infor
ma inoltre il Consiglio che, grazie all'opera svolta dal 
Consigliere prof. Borgia, il Consiglio d'Istituto della 
Scuola Media di Villa Adriana ha deliberato di intito
late il plesso scolastico f:ll nome dello storico Vincenzo 
Pacifici, fondatore della Società Tiburtina. La cerimonia 
dell'intitolazione avrà luogo, nel'corso di una manifesta
zione solenne, nella primavera del prossimo anno. I 
membri del Consiglio Direttivo esprimono un plauso ed 
un ringraziamento al prof. Borgia. 

L'economo ins. Trusiani informa il Consiglio sulla 
situazione di cassa alla luce dei contributi ricevuti dal
Ia Società e delle spese già effettuate ed in corso di per
fezionamento. A questo proposito il Segretario dotto Pa
cifici informa della recente attribuzione di un 'contribu
to assegnato dalla Commissione nazionale alle riviste 
di. elevato valore culturale, fra le quali sono stati inse
riti gli « Atti e Memorie »; informa inoltre sugli inter
vènti ohe sono stati fatti presso l'Assessorato alla Cultu
ra. della Regione, ma ancora una volta non hanno avuto 
alcun' esito. 

E' stato poi presentato al Consiglio Direttivo il 
voI. LIX (1986) degli « Atti e Memorie », ancora fresco 
di stampa. Il prof. Mosti fornisce un'indicazione sui ti
toli provvisori sui quali si sono impegnati vari collabo
ratori :per gli « Atti e Memorie» del 1987; riferisce in
fine sullo stato di preparazione delle « Visite pastorali di 
mons. Andrea Croce dal 1564 al 1576» la cui stesura è 
stata recentemente revisionata e, dopo l'approntamento 
degli indici, sarà inviata in tipografia entro il mese di 
mru:zo del prossimo anno. 
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L'economo ins. Trusiani propone un'adeguamento 
della quota sociale ordinaria annuale da 10.000 a 12.000 
lire. Il prof. Mosti, sia pure in . considerazione del mo
desto aumento, manifesta qualche motivo di perplessità 
nella preoccupazione di veder diminuire il numero dei 
soci, presso i quali la Società assolve una finalità divul
tativa e di stimolo nell'apprezzamento della storia pa
tria; osserva inoltre che le sovvenzioni per la Società, 
nell'ambito deHe quali il contributo dei soci rappresen
ta una quota assai modesta, vanno ricercate soprattutto 
attraverso l'impegno costante nei rapporti con gli enti 
culturali cui è demandato un compito di sostegno nel
l'ambito nazionale, regionale e locale. Il Consiglio, ascol
tate le riserve del prof. Mosti, ha approvato a maggio
ranza la deliberazione sull'aumento della quota sociale. 

Il Segretario dotto Pacifici ha illustrato il program
ma delle « visite guidate» per la prossima primavera 
che avranno come meta Caprarola-Tuscania (12 aprile), 
Arezzo (lO maggio) e Assisi (24 maggio). 

Le convocazioni che si sono svolte durante l'anno 
1986 sono state integrate dagli incontri del Comitato 
esecutivo, i cui componenti, convocati ogni sabato po
meriggio alle ore 15,30 nella sede sociale di Villa d'Este, 
hanno il compito di perfezionare i lavori da sottoporre 
alla ratifica del Consiglio Direttivo. 

Le «visite guidate» 

Le « visite guidate », che sono state sempre accolte 
con notevole successo da soci e simpatizzanti, si sono 
svolte secondo il seguente programma. 

Domenica 6 aprile, ore 8. Foro Romano (mattina) 
e Villa Aldobrandini di Frascati (pomeriggio). 

Domenica 20 aprile, ore 8 .. ltinerario etrusco: Veio 
(mattino). Castello Orsini di Bracciano (pomeriggio). 

Domenica Il maggio, ore 8. Ninfa (mattino) e Ab
bazia di Fossanova (pomeriggio). 

Per il trasferimento di Tivoli ai luoghi delle « visite 
guidate» sono stati messi a disposizione dei partecipan
ti alcuni pulmans turistici in partenza da piazza Ga
ribaldi. 

L'iniziativa di affidare l'allestimento logistico alla 
Agenzia «Professional Club» di Tivoli ha dato, in que-
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sta prima fase, un esito favorevole: il ,perfezionamento 
delle adesioni alle gite sociali è stato più snello e sem
plificato, con evidente vantaggio per lo svolgimento delle 
« visite» alle quali hanno partecipato i soci fino alla con
correnza di tutti i posti disponibili. 

Le pubblicazioni soclaIl 

Nel corso dell'estate è stato approntato il XIV vo
lume della collana « Studi 'e fonti» per la storia della 
regione tiburtina: Gli atti del Comune di Tivoli in due 
codici superstiti degli anni 1389 e 1414, a cura di R. 
MOSTI, Tivoli 1986, pp. I-XXVI, 1-212 con 8 tavole fuori 
testo. 

Sul finire dell'anno è stato inoltre pubblicato, co
me di consueto per la distribuzione gratuita ai soci, il 
590 volume degli «Atti e Memorie» che contiene i se
guenti saggi: E. SABBADINI, I rapporti con Tivoli di un 
etrusco insigne: C. Cilnio Mecenate; Z. MARI, Note sugli 
acquedotti della Valle dell' Aniene; E. SILVI, Il dominio 
dei conti di Palombara Sabina in una ricostruzione dal
l'Xl al XIII secolo; R. MOSTI, L'ultimo tentativo di alie
nazione a Tivoli dei diritti dell'Abbazia di S. Paolo sui 
possedimenti fondiari monastici (1368-1385); L. SCOTONl, 
Le tenute della Campagna romana del 1660. Saggi di 
ricostruzione cartografica; V. G. PACIFICI, Il congresso 
dei cattolici della provincia di Roma nel settembre 1912 
a Tivoli. Il volume è completato dalle rubriche di Cro
nache e avvenimenti di vita sociale del 1985, Riviste per
venute, Recensioni, Segnalazioni bibliografiche e Libri 
ricevuti. 

Interventi ed attività di relazione 

Il 21 marzo una rappresentanza del Consiglio Diret
tivo è intervenuta, nella sala del Trono di Villa d'Este, 
al convegno «Aniene: sicureZza civile, tutela dell'am
biente e nuoye risorse» promosso dall'Amministrazione 
del Comune di Tivoli e della Provincia di Roma, dalla 
A.A.C.S.T. e dall'Istituto per la ricerca sociale della Val
le dell'Aniene presieduto dal comm. Pino Lori. 
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Il 29 maggio lo stesso Istituto 'Per la ricerca sociale 
della Valle dell'Aniene ha organizzato un nuovo conve
gno sul tema et L'uomo, l'ambiente, la storia »: fra gli 
altri relatori, il Consigliere pro[ Franco Sciarretta ha 
svolto una relazione sul problema della Villa d'Este che, 
per l'usura del tempo e per la fitta schiera di visitatori, 
'Si pone fra i monumenti cittadini da sottoporre ad un 
metodico piano di restauro e di cpnservazione. _ 

Nei giorni -dal 7 al lO giugno il Consigliere prof. 
Renzo Mosti ha partecipato al convegno « Il Lazio me
ridionale tra Papato e Impero al tempo di Enrico IV» 
indetto dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
svoltosi a Fiuggi, a Guarcino ed a Montecassino. Nella 
seduta di Guarcino è stato presentato il volume di G. 
Floridi « La disfida del Malpensa a Guarcino n elI 'VIII 
centenario (1186-1986) », nel quale è stata inserita una 
comunicazione di R. -Mosti 'Su La genealogia dei Corrado 
dal '600 all'BOO ad Anticoli. 

Il 22 novembre il Vice Presidente prof. Camillo 
Pierattini, il Segretario dotto Vincenzo G. Pacifici e il 
Consigliere prof. Renzo Mosti sono intervenuti alle ore 
16,30 alla inaugurazione della Biblioteca Comunale, pres
so il ,palazzo Coccanari-Fornari in via del Tempio d'Er
cole 5. Nella circostanza è stato presentato il volume 
« Le altre fontane di Tivoli» di Antonio Ruta Amodio 
con- fotografie di Roberto Giagnoli. 

Il 16 dicembre una delegazione di Consiglieri ha 
partecipato al convegno «Le Terme di -Tivoli nello svi
luppo turistico dell'area metropolitana romana», pro
mosso dalla Regione Lazio e dall'A.A.C.S.T. di Tivoli, 
che si è- svolto presso lo Stabilimento « Acque Albule» 
a Bagni di- Tivoli. L'iniziativa del convegno è stata af
fiancata dall'allestimento di una mostra su « Le .Acqu~ 
Albule nella storia e nella memoria ». 

Riconoscimenti 
'" . . 

. Il -Consigliere prof. Roberto Borgia, vincitore -di 
concorso del Ministero della P. I., è stato abilitato a ri
coprire l'incarico di Preside negli istituti scolastici sta
tali ed è stato destinato a dirigere la Scuola Media di 
Varese Ligure (La Spezia). 

R.M. -
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RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA SOCIALE 

«VINCENZO PACIFICI I) 

Accademie e Biblioteche d'Italia, anno LIV (1986). 

Act~ Musei nationalis Pragae, vol. XLI (1986)." 

Actum luce, a. XIII-XIV (1984-1985). 
Analecta bollandiana, vol. CIV (1986). 
Analecta T.O.R., vol. XIX (1986). 
Annali della biblioteca statale e libreria civica di Cremona, voI. 

XXXVI/2, vol. XXXVII/1 (1986). 
Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 

studi di Bari, vol. XXIX (1986). 
Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 

studi di Cagliari, vol. V (1983-1984). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 

Studi di Macerata, vol. XVIII (1985). 

Annali della Fondazione «Luigi Einaudi", voI. XIX (1985). 
Annali di storia pavese, n. 12;.13 (1986). 

Antiqua, a. XI (1986)." 

Archiginnasio, LXXX (1985). 

Archiv des historischen vereins des Kantos Bern, vol. LXIX (1986). 
Archivio della Società romana di storia' patria;vol. CVIII (1985). 
Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, voI. LVII (1986). 

Archivio storico lombardo; a. CXI (1985). 
Archivio storico messinese, voI. XXXIII (1982). 
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Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LII (1985). 

Archivio storico per le province napoletane, voI. CII (1984). 

Archivio storico per le province parmensi, voI. XXXVII (1985). 

Archivio storico pratese, voI. LIX (1985). 

Archivio storico siciliano, volI. VII-XI (1981, 1982-1983, 1984, 1985). 
Archivum franciscanum historicum, a. LXXIX (1986). 

Athenaeum, vol. LXXIV (1986). 

Atti dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, volI. LX-LX (1982-83, 
1983-84). 

Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati, voI. XXIV (1985). 

Atti della Società ligure di storia patria, n.s. voI. XXV-XXVI (1985, 
1986). 

Atti e Memorie dell'Accademia nazionale virgilta~ di scienze, let-
tere ed àrti, voI. LIV (1986). . . 

Atti e Memorie dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, 
voI. XCVII (1984-85). 

Atti e Memorie dell'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, 
volle XLV-XLVI (1982, 1983-84). 

Atti e Memorie della Deputazione di· storia patria per le antiche 
province modenesi, serie XI, vol. VIII (1986). 

Atti e Memorie della Società savonese di storia patria, voI. XXI 
(1986). 

Benedictina, a. XXXIII (1986). 

Beni Culturali e Ambientali per 'la Sicilia, voI. V (1984). 

Bergomum, a. LXXI (1986). 

BoÌlettino del" C.I.R.V.I., a. y (1984). 

Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, voI. XL (1986) . 
. " . . . . " 

Bollettino della Deputazione di storia patria per ·1'Umbria, voI. 
~I (1985) •. 

Bollettino della Società pavese di storia patria, voI. XXXVIII (1986). 

Bollettino della Società piemontese di archeologia e belle arti, 
a. XXXV-XXXVI-XXXVII (1981-1982-1983). 

Bollettino della Socie,tà storifa maremmana, voI. L (1986). 

Boll~ttino dell'Istituto centrale per la patologia del libro Cl Alfonso 
Gallo », a. XXXIX (1984-1985). 

. . 
Bollettino del Museo civico di Pa,dova,. voI., LXXIV (1~85). 

Bollettino del Museo del Risorgiment~, ~IX-~X (1984-85). 
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Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. LXXXIV (1986). 

Bollettino storico pisano, voI. LV (1986). 
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Bulletin de la Commission arclzéologique, historique, littéraire et 
scientifique du Gers, a. LXXXVII (1986). 

Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres, voI. 
XXVI (1986). 

Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria, a. L}çXV 
(1985). 

Bullettino senese ~i storia . patria, voI. XCIII (1986). 
Bullettino storico pistoiese, a. LXXXVII (1985). 

Capys, a. XVIII (1985). 

Documenta Albana, n. 7 (1985). 

Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, tomo CXLIII (1985). 
Iulia Dertona, a XXXIV (1985). 

Latium, III (1986). 
Lazio ieri e oggi, a. XXII (1986). 

Mémoires de l'Académie nationale de Metz, a. CLXI (1986). 
Memorie dell'Accademia lunigianese di scienze cc Giovanni Capel-

lini », voI. XLI (1971), edito nel 1985. 

Memorie Domenicane, n. 17 (1986). 
Midland History, voI. XIII (1986). 
Miscellanea storica della Valdelsa, a. XCII (1986). 

Mitteilungen des Kunsthistorischen Institute in Florenz, voI. XXX 
(1986). 

Numismatic Literature, a. 1986. 
Nuova Antologia, a. CXXI (1986). 

Padl.l.sa, voll. XX (1984), XXI (1985). 

Publications de la section historique de l'Institut G.D. de Luxem
bourg, voI. XCX (1986). 

Rassegna storica del Risorgimento, a. LXXIII (1986). 
Risorgimento (Il), a. XXXVIII (1986). 
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Rivista cistercense, voI. III (1986). 
Rivista Ingauna e Inteme~ia, a. XXXIX (1984). 
Rivista' storica calabrese, a. VI (1985). 

Sacro Speco (Il),' a. XCI (1986). 
Samnium, a. LIX (1986). 
Sicilia archeologica, a. XIX (1986). 
Siculorum Gymnasium, a. XXXV-XXXVI (1982 e 1983). 
Spicilegium historicum Congregationis SS.mi Redemptoris, a. 

XXXIV (1986). 

Storia e Civiltà, voI. II (1986). 
Studi francescani, a. LXXXIII (1986). 
Studi romani, a. XXXIV (1986). 
Studi trentini di scienze storiche, a. LXV (1986). 
Studi veneziani, nn. IX-XII (1985 e 1986). 



RECENSIONI 

AA.VV., Roma anno 1300. Atti della IV Settimana di studi di sto. 
ria dell'arte medievale dell'Università di Roma Cl La Sapien
za» (19-24 maggio 1980), a cura di A.M. ROMANlNI, Roma 1983, 
pp. 877, con numerosissime illustrazioni. 

La cc Quarta settimana di studi di storia dell'arte medievale» 
dell'Università di Roma Cl La Sapienza» è stata imperniata su] 

tema Roma anno 1300, assumendo cioè come data simbolica quel
la del primo Giubileo, che richiamò nella città numerose perso
nalità tra i quali si ricordano Dante e Giotto. E una parte del 
convegno ha appuntato il suo interesse proprio sulla figura di 
quest'ultimo, vista non soltanto come a sé stante, ma anche nei 
rapporti con i pittori romani del tempo, fra i quali emerge la 
personalità di Pietro Cavallini. 

Il discorso sui pittori romani intorno al 1300 conduce inevi
tabilmente al cantiere assisiate. Ai rapporti artistici fra la città 
di S. Francesco e Roma è particolarmente dedicato il saggio di 
L. BELLOSI, La decorazione della Basilica Superiore di Assisi e 
la pittura romana di fine Duecento, pp. 127-133, sul quale è neces
sario soffermarci in quanto ai lavori assisiati partecipò anche 
Iacopo Torriti, cui si attribuisce la Madonna u advocata» nella 
chiesa di S. Maria Maggiore (o di S. Francesco) a Tivoli. Il Bel
losi (p. 130) istituisce un convincente raffronto tra l'icona tibur
tina e il tondo con la Vergine nella volta della terza campata di 
Assisi, arrivando ad affermare che «le due immagini sono quasi 
sovrapponibili ». Nel dibattito seguito all'intervento del Bellosi 
(p. 136), A. Tomei ha ricordato che Ilaria Toesca 1, sulla base di 

1 Nel catalogo di AA.VV., Mostra dei restauri 1969 - XIII Set
timana dei Musei, Palazzo Venezia - Roma, aprile-maggio 1970, 
pp. 9-11. 
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considerazioni tecniche, aveva avanzato ampie riserve sull'auten
ticità dell'icona, da lei ritenuta una copia della fine del 700 o 
dei primi dell'800 da un originale perduto, «forse non posteriore 
alla metà del Duecento D. Il Bellosi invece ribadisce a chiare 
lettere l'autenticità della Madonna « advocata» e in verità sembra 
difficile dargli torto, tenendo conto dello stile dell'icona e del 
fatto - riconosciuto del resto dalla stessa Toesca - che manca 
qualsiasi riferimento documentario a un suo rifacimento tardo
settecentesco. 

Nel giudicare la tavola, un falso. dopo il restauro del 1969, la 
Toesca si basava soprattutto sul modo in cui era stato rappresen
tato il diadema, con 1'« incongruo... prolungamento, sull'orlo del 
manto, come fosse una piega, del margine sinistro della placca 
centrale D. Tale fraintendimento sarebbe stato da imputare alle 
cattive condizioni in cui il diadema, «per l'aggiunta di corone di 
metallo e ridipinture varie », si trovava al momento in cui fu 
eseguita la copia. Queste coÌlsiderazioni derivano dal confronto 
tra la Madonna tiburtina e quella romana di S. Maria in Via Lata. 
che in realtà rivela una sostanziale differenza fra le due imma
gini. Nella prima il manto ricade sulla fronte della Vergine in· 
crespandosi in una piega al centro, come avviene nella Madonna 
del Torriti ad Assisi; nèlla seconda invece, come del resto in 
quella di S. Maria in Campo Marzio, il manto, al quale è sovrim· 
posto il diadema, non presenta alcuna piega. Si veda altresì la 
riproduzione, anteriore al rifacimento di Leone XIII, del volto 
della Vergine nel mosaico absidale di S. Giovanni in Laterano, 
pure eseguito dal Torriti 2: anche qui il diadema come un orna
mento di stoffa, che segue tutte le pieghe del manto sulla fronte 
della Madonna. Né si può pensare che nella tavola tiburtina il 
supposto fraintendimento del diadema sia stato causato da coro
ne, perché l'immagine fu incoronata solo nel 1851. Al contrario, 
nell'osservare che la tavola, in legno di noce, è «composta di tre' 
pezzi longitudinali... connessi per mezzo di chiodi di legno, se
condo l'antico metodo già osservato in varie tavole medioevali 
del Lazio », la Toesca rileva che ci si trova davanti ad una ripro
duzione quasi «scientifica, eseguita con scrupolo », sicché, in ul
tima analisi, l'antichità del materiale e l'abilità tecnica dell'ar
tefice sono proprio gli elementi, citati in negativo, che confer
mano invece l'autenticità dell'icona. Padre Stanislao Melchiorri 

2 G. ROHAULT DE FLEURY, Le Latran au Moyen Age, Paris 1877, 
tav. XXI. . 
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inoltre, scrivendo nel 1864, notava che già allora «l'intero qua
dro... per l'antichità, per l'ingiuria de' tempi e pei ritocchi fat
tivi sopra per rassettarlo, è cosi difformato, che appena si distin
guono gli originali colori l> 3, cosicché non poteva essere un falso 
della fine del '700 o dei primi dell'SCO. 

Per questo co~lesso di ragioni è necessario ribadire l'au
tenticità della «Madonna delle Grazie l> tiburtina, che s'inserisce 
a pieno titolo fra le opere di Jacopo Torriti. Questi inoltre -
fatto da sottolineare - apparteneva all'ordine francescano ed è 
probabile, quindi, che fosse stato chiamato a Tivoli - come ad 
Assisi - dai suoi confratelli, che proprio verso la fine del '200 
avevano intrapreso radicali restauri nella chiesa loro affidata nel 
1256. . '. i , 

Questi lavori dovettero comprendere anche la costruzione del 
coro rettangolare, dei cui affreschi si occupa, nel volume in que
stione, la nostra consocia F. POMÀRICI, Gli affreschi di S. Maria 
Maggiore a Tivoli: ipotesi per una lettura "spaziosa" di alcune 
opere di pittura romana della fine del Duecento, pp. 413418. Dopo 
un breve e preciso excursus storico, l'A. passa a descrivere gli 
affreschi, rilevando che sotto alcuni dei riquadri è visibile il 
vertice di un arco acuto con decorazione a «gattoni l>, interpre
tato come la parte sommitale di un'edicola con figura di santo. 
Ritengo invece più probabile che tali archi acuti formassero l'in· 
comiciatura delle bifore marmoree gotiche che, in numero di 
tre per lato, illuminavano originariamente il coro. Di esse parlava 
Vincenzo Pacifici in un articolo 4 del quale la Pomarici non sem
bra aver tenuto conto. Questa supposizione sembrerebbe confer
mata dalla constatazione che in uno dei riquadri S il vertice della 
presunta edicola non è in asse con la corona lampadofora e la 
conchiglia soprastanti, ma è spostato leggermente verso destra. 
In una decorazione nella quale sembra dominare una simmetria 
piuttosto rigida ciò non poteva essere ammesso. 

Esaurita la parte descrittiva, l'A. dichiara subito di voler tra
lasciare l'aspetto, per cosi dire, decorativo degli affreschi, per 
occuparsi invece di quello più propriamente architettonico, rap
presentato principalmente dalle arcatelle, sostenute da mensole, 

3 S. Mm.cUIORRI, Memorie storiche del culto e della venera
zione dell'immagine di Maria Santissima venerata in Tivoli nella 
chiesa di S. Maria Maggiore dei Francescani Osservanti, Roma 
1864, pp. 25.26. 

4 V. PACIFICI, Per il restauro di Santa Maria Maggiore, cc Atti 
e Memorie », XVIII-XIX, 1938-39, pp. 132-133. 

S Riprodotto in A. ROSSI, Tivoli, Bergamo 1909, p. 120. 
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dipinte sotto l'imposta degli spioventi. Sono cosi passati in ras
segna altri affreschi a Roma e nel Lazio dove compare lo stesso 
motivo - o comunque un partito architettonico - che viene 
ricondotto dall'A a due filoni ben distinti. Al primo appartengono, 
oltre a quelli tiburtini, gli affreschi del transetto di S. Maria Mag
giore a Roma; in entrambi sono presenti «mensole dal marcato 
carattere architettonico, reso evidente dalla decorazione cosma
tesca e dallo scorcio prospettivo» (p. 414). Tale carattere viene 
ribadito dal fondo rosso sotto le mensole, che indica il piano 
della parete dalla quale le mensole stesse aggettano. l due piani 
compongono pertanto una «lastra di volume », dalla quale ven
gono distinti, per mezzo di riguadrature bianche, i motivi orna
mentali. Questa volontà di dare rilievo architettonico alla parete 
si ritrova - a giudizio della Pomàrici - negli affreschi di S. 
Cecilia in Trastevere e nelle Storie di S. Francesco della Basilica 
Superiore di Assisi. A tale intento si contrappongono invece affre
schi come quelli della cripta del Duomo di Anagni e del palazzo 
di Niccolò III in Vaticano, dove ogni distinzione fra mensole e 
muro di fondo e tra fondo rosso e figure è annullata. 

Alla lettura che l'A. fornisce degli affreschi tiburtini sarebbe 
stato opportuno aggiungere quelli del Consolo nella chiesa infe
riore del Sacro Speco, di cui si occupa, nello stesso volume, M.L. 
CRISTIANI TESTI, Consolo: il maestro del busto di Innocenza IJJ e 
i collaboratori negli affreschi del S. Speco di Subiaco, pp. 403-407. 
La studiosa, sulla base della firma del Consolo nella Madonlla 
col Bambino e angeli, distingue la mano del maestro, al quale 
attribuisce le Storie di S. Benedetto quasi per intero, da quelle 
dei pittori della sua bottega. Fra di essi, oltre ad aiuti di più 
pedestre ripetitività, cui assegna - fra l'altro - la Persecuzione 
del diavolo contro il santo, ella individua un «I Collaboratore », 

autore del Salvataggio miracoloso di S. Placido, e un «II Colla
boratore », che ha dipinto i Miracoli del pane e del falcetto e il 
Funerale di S. Benedetto. La presenza più intensa e differenziata 
rispetto al Consolo sembra però quella del «Maestro del busto 
di Innocenzo III », cui vanno attribuite anche le figure di Santi 
sulla volta. 

Orbene, le cornici di questi affreschi presentano un'estrema 
varietà di soluzioni del motivo dell'arcatella pensile. Esso si 
evolve dalle mensole senza archi nella V estizione e ritiro nella 
grotta a quelle con archi nel Cristo benedicente fra angeli; que
ste ultime, in particolare, anche se denotano una certa imperizia 
dell'artista nella resa del motivo prospettico, presentano notevoli 
somiglianze con quelle degli affreschi tiburtini, in special modo 
nella decorazione e nelle lampade pendenti dal sommo delle aro 
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cate. L'evoluzione prosegue poi nel Miracolo del pane, dove le 
arcate diventano trilobate (ma solo nel contorno in vista, perché 
in profondità si conformano ad unico arco acuto), per terminare 
nel Salvataggio di S. Placido. In questa scena esse non sono 
più pensili, ma s'impostano su basse colonnine tortili, a loro 
volta poggianti, in modo del tutto incongruo, su un voltone a 
cassettoni, che introduce all'episodio del miracolo. Più che di 
evoluzione perciò si deve parlare d'involuzione del motivo della 
arcatella, il quale nei primi due affreschi possiede un'autonomia 
architettonica che viene invece a mancare negli altri due. Questi 
potrebbero dunque essere inseriti nella seconda linea di tenden
za individuata dalla Pomàrici (Anagni-Vaticano), mentre i primi 
rientrerebbero in quella esemplificata dalla S. Maria Maggiore ti
burtina e da quella romana. 

A fianco di questi elementi pittorici sarebbe stato interes
sante considerare, negli affreschi tiburtini, la presenza delle co
rone lampadofore (un motivo che ritroviamo ancora a Tivoli ne
gli affreschi della navata sinistra di S. Pietro alla Carità). E' da 
ritenere che quest'elemento non assolva una semplice funzione 
ornamentale, ma s'inserisca a buon diritto in quell'interpreta· 
zione «spaziosa» che l'A. dà degli affreschi stessi. Supponendo 
infatti di conferire concretezza architettonica agli elementi che li 
componogono, giungeremmo a una loro disposizione su tre piani 
paralleli. TI più interno sarebbe costituito dalle arcatelle, il se
condo dalla parete vera e propria, rappresentata dalla fascia ro!"
sa fra quelle e le corone lampadofore, il più esterno dai campi 
rettangolari che inquadrano queste ultime. Tali riquadrature sono 
un tentativo, da parte dell'artista, di dare una giustificazione lo
gica, plausibile ad elementi che non possiamo immaginare appli
cati alle pareti, bensì sospesi a un tetto ligneo o a una volta in 
muratura. La riquadratura, in altre parole, vorrebbe segnare gli 
stipiti di una nicchia nella quale la corona lampadofora era col
locata. La conclusione arcuata di questa nicchia sarebbe indicata, 
anche se in forma stilizzata, dalla conchiglia sopra la corona. 

L'accostamento conchiglia-corona trova un interessante riscon
tro nei mosaici di S. Apollinare Nuovo a Ravenna. Nel reJrlstro 
superiore delle pareti della navata centrale compaiono conchiglie 
analoghe a quelle tt"'burtine - dalla cui sommità pendono corone 
- che valgono a creare immaginarie nicchie, nelle quali si inse
riscono le sottostanti figure di Profeti 6. Questi mosaici appartengo-

6 S. BOTTARI, Ravenna - Basiliche di S. Apollinare Nuovo e di 
S. Apollinare in Classe, Bologna 1966, p. 153. fig. 3; G. CoRTESI, 
Sant'Apollinare Nuovo in Ravenna, Ravenna 1975~ figura a p. 38. 
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no all'età di Teodorico e rientrano ancora nella tradizione del 
naturalismo ellenistico-romano. L'accostamento perciò fra due 
partiti decorativi come quelli di Ravenna e" di Tivoli, tanto di· 
stanti nello spazio e nel tempo, non deve sembrare peregrino, 
perché la Pomàrici ha individuato negli affreschi tiburtini il 
reimpiego di vari motivi antichi o meglio tardoantichi, come 
del resto aveva già notato Carlo Bertelli nel 1972 7• 

Le corone tiburtine si differenziano però da quelle raven· 
nati perché si trasformano in lampadari, per cui si può sup
porre che i sotto stanti archi acuti non fossero edicole con fio 
gure di santi (in questo caso l'identità con Ravenna sarebbe 
stata totale), ma incorniciassero le bifore che illuminavano il 
coro. Se quest'interpretazione è corretta, il valore tridimensio
nale degli affreschi non sarebbe espresso soltanto dalle arca· 
telle pensili, ma anche dagli altri elementi che li compogono. 
Questi elementi, mutuati dall'architettura antica, sarebbero allo
ra CI[ funzionali:D e non semplicemente CI[ citati:D, come invece 
ritiene la Pomàrici. 

L'interesse che il volume riveste per i lettori della nostra 
rivista non si esaurisce comunque con questi studi, perché in 
esso dobbiamo citare ancora l'articolo di P. DELOGU, Castelli 
e palaui. La nobiltà duecentesca nel territorio ladale, pp. 
705-713, che contiene vari accenni ai possedimenti feudali nella 
valle dell'Aniene e nella zona di Palombara. 

L'unico neo che si può forse riscontrare nell'opera è la 
mancanza dell'indice analitico e delle illustrazioni, che sarebbe 
stato tanto più necessario in un volume nel quale" confluiscono 
cosi vari contributi. Ciò naturalmente nulla toglie al valore 
degli apporti che i diversi autori hanno recato alla conoscenza 
della cultura artistica a Roma e nel Lazio tra la fine del '200 
e il principio del '300, la cui importanza è stata molto spesso 
sottovalutata a paragone di quella toscana contemporanea, ca
me sottolinea Cesare Brandi," nel saggio introduttivo (p. 13), a 
proposito di Pietro Cavallini, la cui personalità segna una 
svolta decisiva nella pittura romana di quell'epoca. 

FRANCESCO FERRUTI 

7 Nel cataloRo di AA.VV., Restauri della Soprintendenza alle 
Gallerie e alle Opere d'arte medioevali e moderne per il Lazio 
(1970-1971)~ Roma 1972, p. 13.· " 
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V.G. PAtlPICI, Francesco erispi (1861-1867) - Il problema del 
consenso allo stato liberale, Roma 1984, a cura dell'Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Roma, 
pp. 312. 

Nel 1985 avemmo occasione di presentare uno studio di 
Vincenzo G. Pacifici suII'amministrazione Nathan, della quale si 
esaminavano le vicende relative al problema edilizio di Roma 
negli anni dal 1907 al 1913. Questo lavoro era inserito nel volu
me degli cc Atti del Convegno romano» del 1984, in cui erano 
trattati i vari aspetti di Roma giolittiana con interventi di 
altri storici, oltre il Pacifici, che peraltro allora già era impe
gnato nelle ricerche suIIe vicende italiane attinenti alle eIe
zioni politiche ed amministrative e sul fenomeno deII'assentei
smo e dell'astensionismo in Italia ed in Europa. Ma un im
pegno maggiore aveva allora assolto il nostro risorgimenta
lista ·nell'indagine sulla figura di Francesco Crispi, vista nel 
momento deIIa sua maturazione ideologica tra il 1861 ed iI 
1867: è uno studio assai approfondito e documentato, più di 
quanto finora non sia stato fatto nei riguardi del discusso sta: 
tista siciliano. InoltreneIIa cc Rassegna Storica del Risorgimen
to », 1986, ancora è offerta l'occasione di leggere il nome de] 
nostro segretario, ricordato nella èronaca della presentazione 
ufficiale del volume su F. Crispi, avvenuta un anno prima, il 
1· marzo; e nell'Indice dello stesso volume al suo nome sono 
elencati ben 23 lavori su argomenti di storia risorgimentale. 
Aggiungere qui il compiacimento del nostro Sodalizio per que· 
st'attività veramente instancabile sarebbe del tutto pleonastico. 

CAMILLO PIERATI'INI 

Z. MARI, Sepolcro all'VIII miglio della Via Nomenta~a, in 
cc Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di 
Roma », XC, 2, 1985, pp. 257-270. 

E' una riscoperta, dopo quella effettuata nel 1912, cui non 
fece seguito la dovuta sorveg1i~ sul martoriato monumento. 
Questa volta la riscoperta ·è avvenuta per l'entusiasmo di pochi 
alunni della Scuola Mema di Tor Lupara, che ne hanno segnalato 
le condizioni di abbandono, e per l'attenzione del Mari stesso, 
quando egli studiò la zona situata entro il territorio del Co
mune di Guidonia-Montecelio, in occasione deIIe ricerche ne
cessarie alla ·stesu·ra del suo cc Tibur, pars III ». °1 rilevamenti 
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da lui compiuti insieme con le brave collaboratrici M. Spe. 
randio e M.T. Petrara hanno fatto si che finalmente questo 
povero sepolcro negletto abbia rivelato la sua beIIa struttu
ra, la volta e gli stucchi egregiamente eseguiti, oggi purtroppo 
assai danneggiati. Lo studio è completato da 16 tavole illu
strative. Il complesso è databile a· non oltre la fine del I secolo, 
quando erano in uso questi tipi di sepolcri ipogei a cella unica 
con nicchie lungo le pareti, con volta a crociera, destinati al 
rito dell'inumazione, che peraltro trovava allora un nuovo imo 
pulso con la diffusione del Cristianesimo. L'abbandono di que· 
sto sepolcro pagano avvenne al tempo del croIIo della rampa 
d'accesso. Lo studio della zona ha fornito all'Autore la possi· 
bilità di recensire altri avanzi archeologici, individuati già or 
è un secolo da Th. Ashby, che ne lasciò traccia. 

,Sulla parte I dello stesso «Bullettino », alle pp. 128 sS., si 
hanno i risultati dei ritrovamenti durante gli ultimi scavi lune 
go la Via Tiburtina, a partire da Settecamini (K.m. 13.500). 
Sono sepolture ritrovate lungo il tracciato della Via con ri
cupero di frammenti fittili numerossimi e perfino metallici, 
con una moneta di Marco Aurelio (176-177 d.C.) ed un fram
mento d'iscrizione. Ritrovamenti di tombe sono anche avve
nuti a Via Marco Simone ed un deposito pleistocenico a Casale 
dei Pazzi - Rebibbia, con ricchi corredi di ossa di vertebrati, 
là dove scorreva il paleoalveo dell'Aniene, che ha restituito 
anche una ricca industria litica; in più è stato anche rinvenuto 
un frammento parietale destro di Paleantropo (Homo sapiens). 
L'industria litica rinvenuta è stata collocata tra l'Acheuleano di 
Torre in Pietra ed il Musteriano di Saccopastore. A S. Basilio, 
inoltre, e non lungi dal Casale Coazzo, è stata individuata una 
villa sorta nel I secolo d.C. e terminata nel II, con ambienti 
fomiti di ricchi impianti di riscaldamento; una terza fase si 
spinge alla metà del II secolo, allorché questi ambienti furono 
integrati con accurate strutture di riscaldamento, suspensurae 
e praefurnia. Sembra che la villa sia stata abitata sino al IV 
secolo d.C. La zona è ancora sottoposta all'indagine della So
printendenza Archeologi~a di Roma. 

CAMILLO PIERATTINJ 

AA. Vv., Area sacra di Satricum. Tra scavo e restituzione, a cura 
di P. Chiarucci e T. Gizzi. Catalogo deIIa mostra al Museo 
Civico di Albano, Roma 1985, pp. 180, con numerose illustra· 
zioni nel testo e f.t. 

E' certamente una cosa lodevole che il Comune di Albano 
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Laziale abbia avuto l'idea di dare prestigio al suo Museo civico 
con la realizzazione di questa mostra e con l'aiuto del prestigioso 
Istituto Olandese di Roma; però non si capisce bene perché 
nell'elenco del grosso comitato appaia tanta gente (anche se è di
ventata oggi una moda), magari anche autorevole, ma che forse 
non ha mosso un dito per la bisogna: sono sindaci, assessori, pre
sidenti, soprintendenti, direttori, dottori e semplici signori; e non 
si capisce il perché di questo scialo, in tutto una cinquantina tra 
persone, enti ed aziende, ciascuna delle quali ha voluto presentare, 
lodare, ringraziare, promettere, eccetera, consumando tiritere di 
parole inutili in uno spazio di venti pagine e più. 

Alla prima lettura si avvertono alcune incongruenze: a pago 
9 si parla di «un popolo enigmatico », di cui si dice che è stata 
scoperta la «necropoli volsca I); a p. 15 si dice che Satricum fu 
fondata da re Latino Silvio di Alba Longa; a p. 25 finalmente si 
chiariscono le idee con le prime tracce del X-IX secolo a.C., 
rivelanti un villaggio di capanne, esistente ancora sino al VI 
secolo a.C. presso il fiume Astura e lungo una strada che dal
l'Etruria puntava verso il meridione, incrociando qui un'altra 
strada che da oriente scendeva verso il mare. Come anche Tibur, 
questa fu dunque una città-strada, presto ingrandita e dilatata 
sino a raggiungere la superficie di 40 ettari. Gli AA. riconoscono 
la inclusione nella sfera d'interessi della nazione etrusca, che 
peraltro è evidente in quanto enorme è la quantità di materiale 
raccolto, inconfondibilmente etrusco. 

Verso il 500 a.C. un fatto sconosciuto determinò la distru
zione del primo tempio, che era' stato costruito circa un secolo 
e mezzo prima. Fu allora edificato un secondo tempio assai più 
ricco, che usci indenne dalle guerre del V e del IV secolo tra 
Latini, Volsci e Romani; e non si capisce perché da queste guer
re siano stati esclusi gli Etruschi, i quali allora non stavano con 
le mani in mano. Il tempio si salvò anche dopo la distruzione 
della città avvenuta forse nel 346 a.C., otto anni prima che anche 
Tibur si sottomettesse a Roma. Le fasi del sacro edificio sono 
caratteristiche: sotto il livello centrale è apparso un fondo di 
capanna con focolare, risalente all'età del ferro; sopra fu co
struito il primo tempio nel VI secolo, con una stips sacra in. 
globata nelle fondamenta; verso il 480 a.C. sorse il secondo 
tempio, destinato a conservare per noi le sue rovine, oggi 
pressoché rase al suolo. Il tempio era dedicato alla Mater Matuta, 
presente anche a Roma nella zona del Foro Boario; era una 
divinità come la Magna Mater, la Bona Dea ecc., un'ipostasi della 
Grande Madre Mediterranea. TI tempio tetrastilo periptero ave
va forma etrusco-italica, adatta alla disciplina liturgica etrusca, 
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diversa da quella greca; era anche adorno di terrecotte ornamen
tali, che confermerebbero la data del 490 a.C.. Tegole, gronde 
ed antefisse sono eguali a quelle etrusche e campane; la pre
senza di arpie e tritoni nella decorazione fittile farebbe pen
sare agli etruschi di Campania. Un'iscrizione in latino arcaico, 
il «lapis satricanus» ha fatto pensare a P. Valerio Publicola, iI 
repubblicano successore dei Tarquini, ma su tale iscrizione sto
rici e linguisti non sono d'accordo. La stips sacra va dalla 
metà del IV secolo alla fine del II a.C.; sono doni semplici, di 
terracotta, pesi da telaio, melograni simbolo di fertilità, forme 
anatomiche femminili, figurine della dea seduta ed anche con in 
braccio un neonato. La prevalenza dello stile di questi oggetti 
sembra evocare Veio, Cere, l'Etruria meridionale. Gli strati 
anteriori al tempio, segnati dai fondi di capanna, risalgono sino 
al 900 a.C., ma il primo sacello non risalirebbe oltre il 650 a.C. 
e sarebbe di chiara influenza etrusca. Si suppone che la capanna 
centrale sia stata il luogo del culto originario, con intorno altre 
capanne, un villaggio capannicolo dunque, divenuto poi la città 
etrusco-Iatina di Satricum. 

CAMILLO PlERATTINII 

FORTUNATO IOZZBLLI, Roma religiosa all'inizio del Novecento (Bi
blioteca di storia sociale, 22); Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1985, in 8°. 

'Mario Belardinelli, nella relazione presentata al convegno di 
studi dedicato a «Roma nell'età giolittiana» e, più minutamen
te, al periodo dell'Amministrazione del Sindaco Ernesto Nathan, 
ha premesso di voler studiare l'azione dei cattolici impegnati 
in campo politico I. 

Da altri settori storiografici sono state sollecitate, invece, 
indagini approfondite tanto sugli anticlericali quanto sulla pre
senza religiosa dei cattolici. 

Il volume di Fortunato Iozzelli, fmte francescano minore, 
guarda appunto alla storia «religiosa» nell'arco del pontificato 
di Pio X (1903-1914). La definizione cronologica ha una duplice 
giustificazione plausibile e comprensibile: viene studiata l'azione 
del papa, elevato più tardi agli onori degli altari, che si snoda 

1 M. BEIARDINELLI, 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. 1. 



NOTlZIARIO BIBUOGRAPICO 331 

su strutture e problemi pratici e per la prima volta vengono 
analizmti gli atti della «visita pastorale », indetta nel 1904. 

Molti anni or sono Gabriele De Rosa sottolineò la rilevanza 
storiografica delle «visite pastorali », intese quale misura e spec
chio della spiritualità al momento esistente e quale interpreta
zione, s'intende soggettiva, della realtà diocesana. Il volume di 
prossima pubblicazione, curato da Renzo Mosti sullo stesso 
argomento, anche se per un periodo anteriore di ~ecoli, sarà nel
la nostra area e per la nostra area un'occasione di convalida 
e di verifica quanto mai puntuale. 

Il metodo seguito nella ricerca si muove lungo una linea 
storiografica aggiornata. Non si tratta di superare la visione di 
una storia gerarchica ed istituzionale della Chiesa, perché or
mai tutto è stato abbondantemente dibattuto ma occorre, forti 
delle esperienze accumulate, penetrare gli aspetti dell'azione 
pastorale e cogliere il rapporto tra pastori e credenti nella sua 
intierezza. 

« L'esame della Roma postunitaria - ha rilevato Fausto Fonzi 
- dev'essere tale da fornire un quadro completo e articolato, 
con il superamento di visioni parziali e riduttive, di arbitrarie 
generalizzazioni e di schematismi fondati su di un. eccessivo ideo
logismo »2. 

1..0 studio di Fortunato Iozzelli reca un contributo, che d'ora 
in avanti sarà difficile dimenticare, per poter costruire la visione 
«completa e articolata» della Roma nei primi anni del nostro 
secolo, anni sappiamo impegnativi per la vita della città più 
singolare del mondo, capitale di uno Stato particolare e centro 
guida di una religione universale. A questa vita, a questi pro
blemi, a questi temi possiamo dire e possiamo considerare estra
nea la nostra Tivoli? 

VINCENZO G. PACIFICI 

G. DB ANGELIS, I monti della Lince. IV Centenario della nascita 
di Federico Cesi (1585), Roma 1986, pp. 160 con numerose 
illustrazioni. 

Il IV centenario della nascita del Principe dei Lincei offre 
all'Autore l'occasione per una carrellata rievocativa sull'ambiente 

2 F. FONZI, Introduzione, in AA.VV., Roma tra Ottocento e 
Noveçent(). Studi e ricerche, Roma, 1981, p. XIV. 
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naturale in cui vissero ed operarono Federico Cesi ed i suoi 
sapienti seguaci. E' un vero e proprio romantico richiamo al
l'ameno Lucretile, alle escursioni dei Lincei, alle ricerche bota· 
niche ed agli itinerari montani, che vengono oggi «riscoperti» 
e riattivati con la patetica speranza di una valorizzazione o 
di una «riappropriazione », secondo il modo di dire trionfalisti
co ed un po' ingenuo dei nostri tempi velleitari. Ampia è la bi
bliografia riportata e bella è la scelta delle foto, specie di quelle 
riproducenti in bianco e nero o a colori i vegetali caratteristici 
dell'ambiente, come le varie specie di orchidacee, la genziana, 
lo storace, il corniolo, la viola lutea, l'iris sabina ed i faggi de] 
Campitello; ma soprattutto attrae il continuo richiamo bucolico 
alla pace del Pratone, quasi una mitica sede degli dèi stesa ad 
anfiteatro sotto la cuspide di Monte Gennaro. Il libro è pervaso 
di nostalgia verso tutti questi beni, oggi seriamente minacciati 
dall'insensato comportamento degli uomini. 

CAMILLO PIERATTIl\r:J 

Rassegna Storica del Risorgimento, fascicolo IV dell'anno LXXIII, 
1986. 

Contiene una serie di articoli rievocativi della figura e del
l'opera di Alberto M. Ghisalberti: è un coro di rimpianto e di 
rimembranza, di lode e di ammirazione da parte dei colleghi e 
dei discepoli. La dipartita dell'illustre storico ha lasciato un vuoto 
incolmabile in chi lo conobbe e ne apprezzò la statura morale 
e la capacità di sintesi storica. Queste doti diventano ora il pa
trimonio dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, di 
cui Ghisalberti fu dinamico ed emerito presidente. Il nome di lui 
rimane anche nel cuore di coloro che si sono interessati di que
sto settore degli studi storici e vive nel ricordo dei suoi antichi 
discepoli, tra i quali anche chi scrive queste povere note, già suo 
allievo verso la fine degli anni venti, quando il Maestro ancora 
insegnava storia al Liceo « Nazareno» di Roma, e poi ancora alla 
Sapienza, dove aveva degnamente rilevato la cattedra ,rimasta 
vacante per la morte di M. Rosi. Abbiamo 'ancora negli orecchi 
l'eco del suo abituale ritornello di allora: «Noi, vecchi combat
tenti... ». La partecipazione alla I Guerra mondiale gli aveva in· 
fatti lasciato un'impronta cavalleresca e marziale, quasi d'aspetto 
risorgimentale, che poi l'accompagnò per tutta la vita. 

CAMILLO PIBRATTINJ 
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E. Mmu.EnI, L'ottica delle immagini. Tivoli 1901-1930. Il fascino 
della malinconia, Tivoli 1986, pp. 84 con 50 illustrazioni. 

L'Autore ci offre un'occasione per meditare intorno ad alcuni 
aspetti che costituiscono gli elementi ispiratori del vivere nel 
contesto urbano, del rapporto equilibrato tra l'abitare e l'am
biente circostante, in tutte le funzioni che regolano la vita uma
na, e poi una testimonianza storica di un periodo così importan
te e così vivo della città di Tivoli. 

L'opera si presenta in forma di rassegna fotografica ed è sta
ta trattata in perfetta sintonia con il titolo e con tutte le cita
zioni letterarie presenti, usando un linguaggio romantico, inteso 
come equivalente di pittoresco e, come dice lo storico dell'arte 
G.C. Argan riferendosi al giardinaggio inglese, un'arte che non 
imita e rappresenta, ma modifica la natura adattandola ai sen
timenti umani e alle opportunità della vita sociale, e cioè pc. 
nendola come ambiente della vita. 

Vengono ritratti, interpretati: il villino della cooperativa 
«Aniene l) del 1921 in via dei Glicini, i villini Salvati del 1928 
in viale Mannelli, la Villa Savi del 1900 in via Tiburtina, la Vil
la Bita del 1914 in vicolo Aniene, il palazzo Pacifici del 1929 in 
via Ponte Gregoriano e la Villa Edvige in viale Cassiano. 

Apprezzare il modello di costruire che il libro di Merletti 
tanto bene rappresenta, di abitare, di vivere, ci affascina prima 
di tutto, poi ci lascia un senso di inquietudine, se lo si paragona 
ad oggi, alla nostra città, allo stesso rapporto con la megalopoli 
che ci sovrasta e non ci lascia scevri dal suo divenire. 

Trovo assai bello il titolo dell'opera «L'ottica delle imma
gini, ... Il fascino della malinconia, che ci dà subito il senso 
critico, l'atteggiamento psicologico, con cui il nostro autore 
si avvicina al tema. Il comune denominatore delle immagini 
presenti nel libro, denominatore che poi è anche il maggior 
pregio, è la forza emotiva e anche suggestiva con la quale viene 
affrontato il soggetto, e il risultato più immediato è la trasmis
sione al lettore di questo sentimento romantico, inteso in senso 
storico. 

Infine, nel ricordare questo felice momento dell'attività edi
lizia di stile liberty di Tivoli, nasce un sentimento s1 di ramma
rico e di malinconia, come sottolinea il titolo, per la cosa per
duta, ma anche di piena coscienza del passato, di profonda me
ditazione e di riflessione, per prospettare le nuove scelte che 
concorreranno alla creazione della città futura. 

GIUSEPPE U. PETROCCHI 
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AA. Vv., Il Lazio antico, dalla preistoria all'età medio-repubblicana, 
n. 3 della «Collana di Studi sull'Italia Antica », a cura di 
P. Chiarucci, Roma 1986, pp. 136, con 86 tra carte topografiche, 
piante, rilievi, illustrazioni e disegni. 

E' l'attraente pubblicazione del corso di archeologia, tenuto 
presso il Museo Civico di Albano Laziale nel 1982-83 sotto la 
direzione del prof. P. Chiarucci, il cui nome è legato allo studio 
ed alla valorizzazione della civiltà laziale. 

Il libro si articola in diversi argomenti, che concorrono al· 
l'approfonclimento della materia: si parte da una relazione geo
logica sul vulcano laziale, si passa al paleolitico, al mesolitico, 
quindi alla protostoria, questa egregiamente illustrata da R. Pe
roni. La civiltà laziale nei suoi periodi e negli insediamenti albani 
è trattata da P. Chiarucci, mentre sui riti funebri s'intrattiene 
L. Quilici; la topografia laziale è trattata da S. Quilici Gigli ed 
infine alcuni centri della cultura laziale vengono passati in ras
segna da qualificati studiosi: R. Knoop illustra il centro di Satr;, 
cum, R. Lefevre quello di Aricia, G. Ghini di Tusculum, M. Alma
gro Gorbea di Gabii, G.M. De Rossi di Bovillae, mentre è ancora 
Chiarucci che chiude la rassegna con una panoramica su Lavinium. 

Gli Autori si avvalgono dei più recenti apporti di ricerche 
archeologiche e di studi sui vari argomenti, anche con una do
cumentazione fotografica che egregiamente distingue il volume. 
Tuttavia meraviglia alquanto la tralasciata menzione di Tibur, 
che nel testo non appare, se non a p. 13 con un cenno fugace 
sulle Acque Albule ed un altro alle pp. 51-52, dove si ricorda il 
sorgere della città «come insediamento commerciale» nel 2° 
periodo del Laziale B; qui si utilizzano due foto sulla necropoli 
protostorica della Rocca Pia, databile al IX-VIII secolo a.C., 
coi suoi recinti funerari a circolo; ma nel testo manca ogni al
tro particolare fornito da queste tombe d'inumati. E perfino 
nella carta della rete stradale del Lazio invano (p. 58) si cerca 
la Via Tiburtina, se non altro come tracciato verso oriente ri· 
spetto alla rete viaria principale della pianura. Questi sono gli 
unici cenni su Tibur, quasiché esso debba essere considerato 
come posto in zona ambigua, ai confini ed ai margini della 
civiltà laziale vera e propria. In un certo senso si è usato lo 
stesso criterio selettivo già adottato ai tempi della divisione 
augustea dell'Italia antica, quando Tibur fu assegnato alla Regio 
IV, Sabina et Samnium e non alla Regio I, Latium et Campania. 
Infine, sebbene in ogni pagina ci s'imbatta nella presenza etru· 
sca, mai si ammette a chiare note la loro supremazia culturale 
e politica a partire dall'età del ferro, con una presenza che con· 
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forte ripresa della religiosità, insieme col rinnovato impulso 
economico e col nuovo assetto sociale del primo periodo comu
nale. Di questa seconda cattedrale, demolita per vetustà, resta
no poche memorie, affidate soprattutto alle descrizioni delle 
visite apostoliche e pastorali effettuate verso la fine del secolo 
XVI, pochi decenni prima della demolizione avvenuta nel 1635. I 
nuovi lavori di ricostruzione, ispirati ad un'architettura barocca 
semplice e sobria, furono eseguiti dal vescovo tiburtino card. 
Giulio Roma, che vi profuse ben 50mila scudi del suo patrimonio, 
e la consacrazione del tempio avvenne il l° febbraio 1641. 

Nei decenni successivi la cattedrale ebbe abbellimenti e de
corazioni pittoriche ad opera dei vescovi Marcello Santacroce 
(1652-1674) e Galeazzo Marescotti (1679-1684) e, agli inizi del sec. 
XIX, dal pontefice Pio VII che dal 1783 era stato vescovo di Tivoli 
per un biennio. 

La descrizione si arricchisce di una sobria ma puntuale illu
strazione degli affreschi, che decorano la navata centrale e le 
cappelle, dei quadri e delle opere d'arte, sui quali l'A. offre pre
cisi riferimenti bibliografici non sempre di facile reperimento_ 

Un rilievo centrale, nell'illustrazione delle opere d'arte, assu
mono i due capolavori conservati nella cattedrale: il Trittico del 
Salvatore e il Gruppo ligneo della Deposizione, che testimoniano 
la pietà e la cultura medievale tiburtina. 

Il saggio si snoda con scioltezza e si arricchisce della consue
ta nitidezza di stile che contrassegna la vasta ·produzione dell'A. 
nell'ambito della storiografia tiburtina. 

RENZO MOSTI 

A. RUTA AMODIO, Le altre Fontane di Tivoli, a cura del Comune, 
dell'Assessorato alla Cultura e della Biblioteca Comunale, 
Tivoli 1986, pp. 88. 

Di R. Giagnoli sono le 66 belle foto di fontane rionali e di 
fontane CI: di origine controllata », ossia nobili, sebbene decadute 
o rintanate in angoli poco noti della città. Sono dunque esse 
le CI: altre », quelle plebee, anonime e spoglie di retorica o di 
celebrità, quelle alle quali si può rinfrescare un pugno di mi· 
sticanza, alle quali si possono condurre il cane o il somaro per 
l'abbeverata. La loro funzione sociale è apparsa talmen~e su
blime da essere esaltata nella presentazione del libro con altiso
nante linguaggio, tessuto di espressioni come «operazione cul
turale », CI: vita autentica », «riappropriazione della città antica », 
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e così via; il che, da un punto di vista storico, sembrerebbe 
alquanto azzardato, perché una buona metà delle foto mostra 
fontanelle di quartieri moderni o contemporanei; i termini così 
usati sanno dunque di «sinistrese ». Ma, «sotto il velame delli 
versi strani» si coglie un contrappunto d'inguaribile lotta di 
classe, contro le « signore », che sarebbero le splendide e cele
brate fontane di Villa d'Este, simbolo della società corrotta e 
sfruttatrice quella di cardinali, cortigiani, clero, baroni e ricchi 
dei secoli passati. 

Chi ha scelto il titolo del libro pensava certo ad un altro 
titolo celebre, «Quelle signore e quelle altre », e si è appropriato 
del secondo termine di confronto, adattandolo al suo messaggio 
sociale. Guardate appena le foto: bisogna riconCiscere che le 
fontanelle rionali sono davvero povere, squallide, sbrecciate, 
logore, poco pulite; alcune sono fontane mute, da quando il ra
zionamento idrico ha imposto loro il bavaglio dei rubinetti. 
Eppure, anche lo squallore viene nobilitato dall'artista fotogra~ 
fo, che ha operato una sorta di magia, tramutando gli sbrin. 
delli in magnWficenza. 

Una fontana fra tutte merita particolare menzione: è quella 
di Piazza delle Erbe, di chiaro stampo oUocentesco (fig. 51); 
forse sarà un rimasuglio delle vecchie e benemerite Ferriere 
Carlandi, ove si fondevano anche opere d'arte. Non raffigura 
un serpente, come si legge a p. 85, bensì una pistrix o pristix, 
mostro marino che aveva dato il nome anche ad una delle navi 
di Enea (Eneide, V, 116 ss.). La pistrice in questione è ispirata a 
modelli dell'arte classica, ripresi in età rinascimentale e baroc· 
ca, specie' per l'abbellimento delle fontane: collo e muso protesi 
in avanti, corpo sinuoso, asciutto e squamoso, attorcigliato con 
tre spire alla colonna della fontana, e parte estrema che termina 
con -coda di pesce, desinit in p~c,~m come le sirene. La parte 
superiore è riprodotta sulla copet:tina, del libro e ci sta proprio 
bene. Due pistrici più belle e corpose si vedono anche nella 
foto n. 52, quella della fontana del Comune; ma non vorremmo 
sommovere troppo nei suoi riguardi l'attenzione di quanti, sotto 
la data del 1932, leggono A.F.R.X., che, per chi l'ignorasse, non 
è una formula magica o apotropaica, bensì vuoI precisare a 
fascibus renovatis decimo, vale - a dire Cl decimo anno dell'era 
fascista ». Tra le fontane di Tivoli questa è una delle più digni
tose e, sebbene costruita durante Cl la bieca tirannide », non me
rita certo la damnatio memoriae dopo mezzo secolo di utile ser. 
vizio e dimessa esistenza. 

CAMILlO PIERATTINJ 
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AA.Vv., Scritti in onore di Filippo Caraffa, in «Biblioteca di 
Latium, 1986 », dell'Istituto di Storia e d'Arte del Lazio 
Meridionale, Centro di Anagni. 

Questo volume offre a F. Caraffa l'omaggio di una serie di 
saggi scritti da uno scelto manipolo di amici nel coro gratula
torio di un paio di centinaia tra ammiratori ed associazioni cuI· 
turali, con la presenza anche della Società Tiburtina di Storia 
e d'Arte. Tre saggi, in particolare, vogliamo porre in risalto: la 
biografia del festeggiato e l'elenco bibliografico dei suoi scritti; 
il saggio di R Mosti sopra un documento anagnino riguardante 
Corrado III d'Antiochia; infine alcune notizie tratte dall'articolo 
di A. Cortonesi su fornaci e calcare nel Lazio ed a Tivoli nel 
Basso Medioevo. 

La biografia di Filippo Caraffa (Sezze Romano, 1909) rivela 
uno studioso che ha dato tutto se stesso agli studi storici ed 
agiografici, innalzandoU a ragione di vita pur nel carico e nel 
carisma dello stato ecclesiastico. Per i suoi meriti è salito sino 
alla cattedra universitaria del Pontificio Ateneo Lateranense, 
alla direzione della Bibliotheca Sanctorum e, più recentemente. 
alla direzione del Monasticon I taliae, volume che, nel panorama 
del Lazio e di Roma, sta come un monumento eretto alla regola 
Benedettina allo scadere del XVI centenario del grande Patriarca. 
Gli scritti di F. Caraffa sono alcune centinaia tra maggiori e 
minori, da quelli di ampio respiro sino alle semplici recensioni. 
Le scelte di lui vanno alla storia del Basso Lazio e della zona di 
Trevi e Filettino, culla della sua famiglia. Ovviamente gli argo
menti di storia ecclesiastica e di agiografia .sono i preferiti: di 
questa specifica preparazione si sono avvalsi anche istituti sto. 
rici di prim'ordine, come l'Enciclopedia Cattolica, il Dizionario 
dei Concili ed altre collezioni di rilievo della storia ecclesiastica, 
in Italia ed all'estero. E' collaboratore della nostra Rivista, verso 
la quale ha sempre mostrato simpatia. Anche per questo ciunia
mo al coro augurale degli «ad multos annos », affinché. egli sia 
a lungo nel posto di guida come maestro. 

Il saggio di R. Mosti riguarda un atto di vendita, che il 7 ot
tobre 1377 Corrado III di Antiochia, signore di Anticoli, Saraci
nesco, Sambuci, nonché del castello del Piglio, stipulava a vantag
gio del suo vassallo Stefano Petrucci; era un casale situato presso 
la chiesa di S. Maria al Piglio, ceduto al prezzo di 225 fiorini 
d'oro. La vendita avvenne quattro anni prima delle clamorose 
ostilità scoppiate tra l'Antiochia e Tivoli e risolte con la scon-: 
fitta definitiva di lui. Il documento è conservato nell'Archivio ro-' 
mano Colonna, di cui R. Mosti auspica una liberale agibilità per 
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consentire le ricerche di altri atti riguardanti Tivoli, ivi esistenti 
e non ancora ben conosciuti. Il documento, trascritto e riportato 
in integro, è quasi una continuazione di quanto Mosti pubblicò 
su Corrado III d'Antiochia in questa Rivista nel 1980 (pp. 173-197). 

Infine, per chi s'interessa dell'a~tività lavorativa del medio
evo c'è un accurato articolo di A. Cortonesi, specialista in questi 
studi socio-economici e profondo conoscitore delle fonti sul· 
l'argomento dal mille in poi. L'articolo verte su «Fornaci e 
calcare a Roma e nel Lazio nel Basso Medioevo» e tocca anche 
i territori di Tivoli e della Valle dell'Aniene. Dell'argomento si 
era già interessato a suo tempo R. Lanciani~ che di tali studi 
fu un precursore e ne trattò agli inizi di questo secolo nella 
sua «Storia degli Scavi di Roma ». Il Cortonesi allarga assai 
l'indagine sulle numerose calcare che sono apparse dalla let
tura dei documenti dell'età fii mezzo. 

La calce proveniva in parte dalla coftura dei marmi archeo
logici, richiesta soprattUtto' per lavori «di fino », in parte 
dalle cave di travertino per il normale impiego edilizio; ed al 
primo posto era utilizzato il travertino . delle Acque Albule. Il 
costo era di 16 soldi il rubbio (quasi tre quintali), trasporto 
compreso, mentre la . calce· che si vèndeva a Roma costava 20 
soldi. I sedimentltravertinosi tiburtini erano pressoché ine
sauribili, mentre il trasporto era agevolato non solo da un ben 
organizzato sistema di convogli su strada, ma anche dalla via 
fluviale dell'Aniene a partire da Ponte Lucano. Tra gli utenti, 
che nel secolo XV erano «ab"onati» alle cave di Tivoli, c'era 
l'Ospedale di Santo Spirito iIi Sassia che voleva «calcem tibur
tinam et non de aUo loeo quani dè Tibure, bonam et mercantilem»; 
questa preferenza, che probabilmente era di vecchia data, durò a 
lungo fino al Cinquecento e oltre. Si trova aggiunto anche il 
rifornimento ciella «poççohma », che nella malta entrava in 
proporzione di 'duè parti con una di calce viva. Per questa at
tività era contempiato anche il rifornimento ed il consumo del 
legname per la cottUra, che ha ~alcidiato non poco le selve ti-
burtine. . . . 

L'uso di infornare i marmi erratici, che si rinvengono du
rante l'aratura, al fine di ricavare calce non è ancora scomparso 
nelle campagne locali, secondo una pratica antica. E se si pensa 
che questa pratica ha almeno un millennio e mezzo di storia, 
si può i~maginare l'entità· delle perdite subìte dal patrimonio 
archeologico ed epigrafico dell'antichità classica. Purtroppo pian
gere sul' latte versato non serve: ogni civiltà, ogni cultura cresce 
e si nutre sulle rovinè e sugli avanzi di quelle precedenti. ' . 

. ' .. ,. 

CAMII,.LQ PIERAl'TI~r 
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E. SABBADINI, Considerazioni su alcuni giudizi di Ernesto Renan 
circa l'arte cistercense e l'origine del gotico, in «Rivista Ci
stercense », r, 1987, pp. 1-20. 

Chi non conosce l'opera di E. Renan non può immaginare 
quanta ammirazione egli abbia nutrito verso S. Bernardo. Colui 
che un secolo fa venne considerato un diabolico rappresentante 
dello storicismo scientifico e del positivismo razionalistico ebbe 
anche grande ammirazione verso l'Ordine Cistercense. Per questo 
Sabbadini nel sintetico volo sulle opere di Renan individua quasi 
due atteggiamenti di lui: uno rigidamente scientifico ed inflessi
bile di fronte alla ragione; l'altro quasi condiscendente ed affet
tivo verso S. Bernardo e l'Ordine Cistercense. Ciò forse trova le 
sue motivazioni nella sopravvivenza del ricordo, nostalgico e mai 
sopito, degli anni trascorsi dal Renan nell'infanzia a contatto di 
ambienti monastici e per l'accettazione quasi sconfinata della 
«civiltà cistercense» e dell'arte gotica, che proprio nell'Otto
cento riappariva in Europa, suscitata da una romantica rilettura. 

L'arte gotica, si sa, invase l'Europa verso il tramonto del 
Medioevo a guisa di messaggio di una spiritualità profonda; poi, 
quando fatalità o gusto terrestre dei tempi umanistici tolsero al 
gotico il suo primato, fu coniato a titolo di spregio l'appellativo 
che si riallacciava ai Goti, creduti i più barbari tra i barbari. 

La culla del gotico, che tende al cielo, è la Francia e della 
Francia rimase quasi simbolo, sebbene lo spirito bemardiano 
lo abbia diffuso in tutta l'Europa cristiana. E questo è il giudizio 
dell'anticlericale e libertario Renan,. giudizio che pare così mo
derno da collimare con gli studi più recenti, che anche in Italia 
negli ultimi anni sono apparsi sui Cistercensi, su S. Bernardo 
e sul gotico. 

CAMILLO PIERATIIN:r 
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

* Nella seduta del 19 dicembre 1902 della Camera dei Deputati 
il deputato del secondo collegio di Roma, Santini, chiede le 
.ragioni del trasferimento del preside del Convitto nazionale 
di Tivoli. Parla di «armegii locali ed alte pressioni, scar
samente liberali e spiccatamente di ordine elettorale» (ATTI 
PARLAMENTARI, Camera, lego XXI, Discussioni, voI. V, p. 4838). 
Il sottosegretario al dicastero dell'Istruzione pubblica, Giaco
mo Cortese, nella seduta del 28 gennaio 1903, dopo avere 
rettificato trattarsi del Rettore, precisa non essere stata eser
citata alcuna influenza «né grande né piccola ». La risposta 
è vivacemente contestata da Santini (ivi, voI. VI, pp. 4942-4943). 

* Nella seduta della Camera del 17 marzo 1903, ancora il depu
tato Felice Santini interroga i ministri dell'Istruzione pub
blica e dei Lavori Pubblici per chiedere «se sia vero ed a 
qual prezzo o corrisposto annuo il Governo abbia ceduto ad 
una Società privata industriale la massima parte delle ener
gie idrauliche della grande cascata di Tivoli, con offesa del 
pubblico interesse e con ingiuria all'arte ». Nella seduta del 
23 marzo il ministro dei Lavori Pubblici, senatore Nicola Ba
lenzano, smentisce la notizia, cogliendo l'occasione per rile
vare che sono le cascatelle ad essere rigorosamente tutelate 
e protette nel loro «lato estetico ». Accenna infine ai 5 canali 
tiburtini e al loro regime «da secoli» mai turbato. (ATTI 
PARLAMENTARI, Camera, lego XXI, Discussioni, voI. VII, p. 6481, 
pp. 6637-6638). 

* Nel novemb~cembre 1907 il Rifo~atorio governativo di 
Tivoli, che contava 255 alunni nell'insegnamento. elementare 
completo con l'aggiunta del disegno e della musica e in scuole 
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professionali per calzolai, fabbri, sarti, falegnami, intaglia· 
tori in legno, partecipa nella Capitale all'Esposizione delle 
Scuole industriali e commerciali. Dal Catalogo, pubblicato a 
cura del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio· 
divisione dell'insegnamento industriale e commerciale (Roma, 
1907, pp. 106-107), apprendiamo dei lavori presentati. Tra l'al· 
tro furono prodotti «saggi d'intaglio in legno », «comici graf
fite in legno con studi all'acquarello », «angoliera a 4 piani », 

«sportello di cassaforte» e «libreria in noce intagliata (stile 
Rinascimento) ». 

* LUIGI FERRARIS, La Capitale ed il suo ordinamento. Studio di 
scienza amministrativa, Torino, Fratelli Bocca editori, 1912, 
segnala (p. 170) nel Circondario di Roma una popolazione di 
695.688 abitanti (di cui 61.155 con dimora occasionale). EcCet: 
tuata Roma, conta 96 Comuni di cui il più grande, Tivoli, ha 
13.396 abitanti (603 occasionali) e il più piccolo, Camerata 
Nuova, 538 (74 occasionali). La media è di 2.415. 

" Dopo la sfortunata conclusione romana del 1867, Garibaldi ave
va in aIÌimo di ritirarsi verso Tivoli, CE onde metter l'Appen
nino alle spalle ed· avvicinare le province meridionali ». Il 
proposito è ricordato in MICHELE ROSI, L'unità d'Italia (1849-
1881), Roma, Cremonese editore, 1931, p .. 94. 

* GUGUELMO MATTHIAE, Les fresques de Marcellina, in «Cahiers 
archéologiques - Fin de l'antiquité et moyen age»~ VI (1952), 
pp. 71-81, offre una trattazione completa degli affreschi di 
S. Maria in Monte Dominici, da lui stesso in gran parte sco
perti nel 1950, e ne individua l'autore in un artista forte· 
mente permeato di cultura bizantina, operante nella prima 
metà del Duecento, forse più precisamente all'inizio del 
secolo. 

* Gli esperimenti produttivi nel settore cementiero, compiuti 
a Tolfa, Tivoli e Subiaco nel periodo della «febbre edilizia» 
romana, sono giudicati «molto modesti» (AA. W., lntroau
zione a Roma contemporanea, Roma Edizioni Centro· di studi 
su Roma moderna, 1954, p. 71).· . 

* EUSA CURRI, Commento alla legge 14 maggio 1881, in Le leggi 
speciali per. la città di Roma dai -1870· àd oggi~Roma;· Cen:iro 
di studi su Roina· moderna, 1956,··ne sostiene il pratico· fani
mento e ritiene facciano· ~.« sorridere» r tre: metri' cubi di 
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acqua che il Comune di Roma (art. 7) è autorizzato a prele
vare in Tivoli per fornire la forza motrice alle sue industrie 
ed in particolare agli opifici dello Stato (p. 15). La legge 
approva la «Convenzione» tra il Governo ed il Comune del
la Capitale «pel concorso nelle opere edilizie ». 

* Nel periodo 1880-1890 le uniche « comunicazioni facili ed 
economiche» esistevano tra' Roma e Frascati per via ferro
viaria e tra Roma e Tivoli attraverso « un assai primitivo 
tram a vapore» (MANFREDI PORENA, Roma capitale nel de
cennio della sua adolescenza (1880.1890), Roma, Edizioni di 
storia e letteratura, 1957, p. 9). 

* FIORELLA BARTOCCINI (Il movimento liberale e nazionale ro
mano dal 1849 al 1860, in Cl Rassegna storica del Risorgimen
to », XLVIII (1961), pp. 387-428) sottolinea all'interno del nu
cleo patriottico l'azione del «letterato» Giuseppe Checchetelli, 
nato a Ciciliano nel 1813 (pp. 396-398). 

* Varie opere d'arte medioevale di Tivoli e della regione tibur
tino-sublacense sono esaminate da GUGLIELMO MATTHIAE, Pittura 
romana del Medioevo, voI. II, secolo XI.XIV, Roma, Fratelli 
Palombi editori, 1966. Fra le prime si segnalano il trittico del 
Salvatore (pp. 58-60), gli affreschi di S. Silvestro (pp. 97-101), 
di S. Pietro alla Carità e della casa di piazza Domenico Tani 
(p. 196) e la Madonna di S. Maria Maggiore (p .. 245); fra le 
seconde il Salvatore e la Croce di Casape (p. 60), gli affreschi 
(pp. 116-119) e l'icona (p. 245) di S. Maria in Monte Dominici 
a Marcellina e infine quelli del Sacro Speco (pp. 122-124 e 
196-197), con un riferimento particolare (pp. 239.243) all'atti
vità del Consolo. 

* Ancora riferimenti agli affreschi di Marcellina (p. 360), del 
Sacro Speco (p. 314 nota 9, pp. 328-329), di S! Silvestra a 
Tivoli (pp. 300-301, 316, 332) e al trittico del Salvatore nel 
Duomo della nostra città (p. 288, p. 312, p. 323 e p. 360) sono 
-in GUGLIELMO MATTHIA~, Mosaici medioev~i delle. chiese di 
Roma, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria· dello 
Stato, 1961. ' 

* 'PAOLA SCAVIZZI, Considerazioni sull'attività edilizia a Roma 
nella printa metà del Seicento, in «Studi storici », IX (1968), 
p. 181, fornisce dati sui prezzi della calce, inviata da 'Tivoli 
a Roma. 

* Gli- affreschi di' S. Silvestro a Tivoli 'risalgono'-agli . anni 1205-10 
e sono opera, forse, di un -discepolo' dell'autore del- trittico 



348 NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 

del Salvatore: cosi ritiene Orro DEMUS, Pittura murale roma
nica, tr. it. Milano, Rusconi editore, 1969, p. 12, p. 16, p. 54. 
pp. 56-57, pp. 125-126. A p. 56, in particolare, l'A. afferma 
che «tale pittura, di altissima qualità, rientra completa
mente nella tradizione romana, il cui maestro principale non 
è ancora sufficientemente stimato come promotore dell'ultima 
scuola "romanica" della pittura romana ». Nel volume com
paiono inoltre accenni' a Filettino (p. 56 e p. 127) e a Subiaco 
(p. 127). 

* Il progetto della legge speciale per Roma. presentato alla Ca
mera nel marzo 1881, prevedeva la concessione gratuita di 3 
metri cubi di acqua da prelevare dall' Aniene a monte di 
Tivoli sotto la condizione della cessione della metà della 
forza motrice per i futuri opifici governativi. Si opposero al 
progetto con un memoriale, sostenuto da Giovagnoli, depu
tato del collegio, le industrie cartarie, operanti a Tivoli con 
circa 200 operai. Esse chiedevano che l'acqua fosse prelevata 
a valle di Tivoli (progetto Baucco e Ceas) o dal lago di 
Bracciano (progetto Canevari) (MARIA TERESA BONADONNA Russo, 
Il primo decennio di Roma italiana e la legge speciale del 1881, 
in «Archivio della Società romana di storia patria », XCIII. 
1970, p. 269). 

* CESARE BRANDI, La prima architettura barocca - Pietro da 
Cortona, Borromini, Bernini, Bari, Laterza, II ed. 1972, sotto
linea i rapporti fra l'architettura del Borromini e quella ro
mana, facendo riferimento anche a Tivoli: a p. 82 indica il 
precedente delle «volute introverse» dei capitelli di S. Carlo 
alle Quattro Fontane nella «Sala d'oro» di Villa Adriana; a 
p. 93 individua nella calotta del Serapeo della stessa Villa la 
«cellula formale» della cupola di S. Ivo alla Sapienza; a p. 
107 collega il piano intermedio del campanile di S. Andrea 
delle Fratte al tempio rotondo dell'Acropoli tiburtina. 

* Nelle prime elezioni, svoltesi con la legge del «quasi suffragio 
universale », Alfredo Baccelli, deputato di Tivoli, ricevette 
l'aiuto dei cattolici: questa è la tesi di HARTMUT ULLRICH, Le 
elezioni del 1913 a Roma. I liberali fra Massoneria e Vaticano, 
Milano-Roma-Napoli-Città di Castello, Società editrice Dante 
Alighieri, 1972, p. 96. 

* Poli e la Villa Catena (pp. 29-30), gli acquedotti dell'alta valle 
dell'Aniene (pp. 30-32), la Porta Neola, che segnava nel Medioe
vo il confine del territorio di (p. 35), il Ponte Terra e S. Vitto-
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tino (p. 36) sono brevemente descritti da loRENZO QUIUCI, La 
via Prenestina, i suoi monumenti, i suoi paesaggi, Roma, BuI· 
zoni editore, 1977. 

* Giovannino dei Dolci, presunto architetto della Cappella Si· 
stina, operò dal 1476 al 1485, anno della morte, «come soprain
tendente e commissario delle opere di fortificazione a Ronci
glione, Tivoli, Civitavecchia» (PIERO TOMEI, L'architettura a 
Roma nel Quattrocento, rist. anast., Roma, MuItigrafica edi
trice, 1977, p. 286). 

* SERGIO DELLI, I ponti di Roma, Roma, Newton Compton editori, 
1977, si sofferma anche su Ponte Lucano (pp. 177-182) e su 
Ponte Mammolo (pp. 194-199). 

* FERDINANDO BOLOGNA, La pittura italiana delle origini, Roma, 
. Editori Riuniti, II ed. 1978, si sofferma sul trittico del Salva· 

tore del Duomo di Tivoli, datato al principio del sec. XII, e 
accosta gli affreschi di S. Silvestro al trittico di Trevignano, 
che riconduce a quello tiburtino solo per lo schema icono
grafico (pp. 51-52). 

* La Cl L. Corneli praetoris ad Tiburtes epistula» (C.I.L. 12, 586) 
incisa su tavola di bronzo scoperta alla fine del Cinquecento 
nel Foro tiburtino e ora perduta, viene tradotta e commentata 
da ANToNINO Da ROSALIA, Iscrizioni latine arcaiche, Palermo, 
Palumbo, II ed. 1978, p. 51 e pp. 124-125. 

* L'occupazione di Tibur da parte degli Equi nel V sec. a.C. 
(p. 103), la sua alleanza con i Galli durante la loro seconda 
invasione dell'Italia (p. 125), la sua ribellione a Roma nel 361 
e il successivo trattato del 354 (p. 157), la sua definitiva sotto
missione all'Urbe nel 338 (p. 162) sono menzionate da AlmRÉ 
PIGANIOL, Le conquiste dei Romani, tr. it., Milano, Il Saggiatore, 
II ed. 1979. 

* L'Anonimo Romano, autore della Cl Cronica », che racconta gli 
avvenimenti italiani e romani dal 1325 al 1355, nacque forse a 
Tivoli, dove dimorò per qualche tempo. Si serve anche di forme 
dialettali tiburtine, come ricorda GIORGIO PETROCCHI, La Cl Cro
nica» dell'Anonimo Romano, in Cl Studi romani» XXVIII 
(1980), p. 213. 

* Molte notizie sull'agricoltura e sull'industria olearia tiburtine 
.. sono in MARIA RITA CAROSELLI, La campagna romana e la sua 
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produzione nei secoli XVIII e XIX, in «Rivista di storia del· 
l'agricoltura », XXI (1981), n. 1, p. 4, p. 8, pp. 9-10, pp. 11-12, p. 
13 e p. 16. 

* Brevi analisi sulle testimonianze dell'epoca romana a Tivoli e 
nei dintorni sono contenute in GUIDO ACHILLE MANSUELLI, Roma 
e il mondo romano, Torino, UTET, 1981. Nel voI. I rileviamo 
quelle del santuario di Ercole vincitore (pp. 21-22), della sta
tua di «Generale », ora al Museo nazionale romano (p. 71), e 
del sepolcro dei Plauzi a Ponte Lucano (p. 107); nel voI. II 
quelle di Villa Adriana (pp. 15-17) e le sue opere d'arte (pp. 
36-37, p. 43, pp. 275-277 e p. 286)· e delle pitture nella Villa di 
Orazio a Licenza (p. 275). 

* Sul cosidetto «tesoro di Tivoli », già trattato da Angelo Li
pinsky in «Atti », XLII (1969), pp. 151-195, si sofferma ANDREW 
OUVIER, L'argenterie d'époque republicaine dans les collections 
americaines, le service de table de Tivoli, in «Histoire et 
archéologie - Les dossiers », LIV (giugno 1981), pp. 56-59. 

* In AA.W., L'Italia: insediamenti e forme economiche (So
cietà romana e produzione schiavistica, voI. I), Roma-Bari, 
Laterza, 1981, MADDALENA ANoREUSSI studia brevemente, alle 
pp. 351-352, le ville del territorio tiburtino, delle quali forni
sce un elenco (pp. 361-363), tratto sostanzialmente da C.F. 
GIULIANI, Tibur, pars altera, 1966. MARIo TORELLI afferma che 
«il diverso aspetto dei territori di Tibur e Praeneste (pare) 
non solo attestare una diversa funzione e struttura economico
sociale delle due città, ma anche prefigurare il diverso de
stino delle due zone nel periodo tardo-repubblicano » . 

.,. STEFANIA FREZZOTTI, I teatri delle acque nelle ville di Frascati, 
in «Studi romani », XXX (1982), pp. 473-474, esamina quest'ele
mento caratteristico delle ville tuscolane, facendo riferimento 
a Villa d'Este a Tivoli e vedendo in particolare nella fontana 
dell'Ovato «un precedente eccezionale per l'esedra di Villa 
Aldobrandini» a Frascati. 

* Il voI. I (A-Da) della Enciclopedia Virgiliana, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 1984, contiene le seguenti voci 
che riguardano Tivoli: FERDINANDO CASTAGNOLI, Albunea, p. 84 
(sembra accettare l'identificazione dell' Albunea virgiliana 
con le Acque Albule); ZACCARIA MARI, Aniene, pp. 170-171 e 
CAiROLI F. GIULIANI, Catillo, p. 706, e Cora, p. 885. 

* Il lavoro di VIK'CENZO G. PACIFICI, Il collegio elettorale di 
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Tivoli dal 1870 al 1913, pubblicato in c Atti », XLIX (1976), 
pp. 129-185, è segnalato da Pier Luigi Ballini tra gli studi di 
carattere globale locale sulle elezioni dall'Unità alla I guerra 
mondiale (P.L. BALLINI, Le elezioni politiche nel Regno d'Ita
lia. Appunti di bibliografia, legislazioni e statistiche, in «Qua
derni dell'Osservatorio elettorale », n. 15, luglio 1985, p. 146). 

* Nel volume, a cura di MARCELLO FAGIOLO e MARIA LUISA MA
DONNA, Barocco romano e Barocco italiano - Il teatro, l'elfi
mero, l'allegoria, Roma - Reggio Calabria, Cangemi, 1985, 
BIANCA MARIA FRATHLLI~I sottolinea (p. 55) che nella comme
dia «La Fiera» di M. Buonarroti il Giovane (IV Giornata, 
scena VII del II atto) vi è un interessante riferimento alla 
Rometta di Villa d'Este a Tivoli. 

*' Interessanti accenni a Tivoli sono contenuti nel volume, a 
cura di MARCELLO FAGIOLO e MARIA LUISA MADONNA, Roma sancta -
La città delle basiliche, Roma-Reggio Calabria, Cangemi, 1985. 
FRANCESCO DANITE ricorda (p. 120) che «a Tivoli i Gesuiti apri
rono una scuola per settanta giovani ed organizzarono una 
mensa per i più poveri e, fatto molto significativo, chiama
rono a lavorarvi gente del posto »; MONTSERRAT Mou FlUGOLA 
fa menzione (p. 166) del viaggio a Roma (27 giugno - 7 agosto 
1775) di Massimiliano d'Asburgo, che in quell'occasione visitò 
anche le ville di Tivoli: ISA BELLI BARSALI sottolinea (p. 231) 
l'importanza delle Frattocchie come incrocio fra la via Appia 
e la «strada percorsa da millenni dai pastori dell'Abruzzo 
che raggiungeva Anzio da Tivoli ed era quindi un raccordo 
con la via Marsicana »; M. FAGIOLO paragona (p. 266) le statue 
dei santi davanti le basiliche nella veduta giubilare del Lafréry 
(1575) a quelle cc che designavano i templi-colli nella Rometta 
di Ligorio a Villa d'Este ). 

*' FRANCESCO DI DOMENlICANTONIO, Casse rurali e sviluppo agri
colo nel Lazio dalla crisi agraria alla seconda guerra mon
diale, in «Bollettino dell' Archivio per la storia del movimen
to sociale cattolico in Italia », XX (1985), n. 1, p. lO, segnala 
l'istituzioni di casse rurali nel 1895 a Castelmadama e a Tivoli. 

* Località dell'area tiburtina sono segnalate nell'articolo di 
STEFANO DINI, Nuove ricerche intorno all'abolizione delle ga
belle di transito nello Stato della Chiesa, in cc Rassegna sto
rica del Risorgimento », LXXII (1985), pp. 267-295. 

* Il marchesato di Monticelli di Federico Cesi, padre del cele-



352 NOTIZIARIO BIBUOGRAFICO 

bre Federico, è ricordato da GIUSEPPE MOmALENTl, Federico 
Cesi fondatore dell'Accademia dei Lincei,. in «Cultura e Scuo
la », XXIV (1985), n. 96, ottobre-dicembre, p. 7. 

* Alla fine del Cinquecento i Benedettini sublacensi e i vescovi 
della Diocesi Marsicana ebbero una lunga vertenza per la 
giurisdizione della chiesa di S. Maria delle Grazie in Tufo. 
La disputa è ricordata in ANGELO MELCHIORRE, La Diocesi dei 
Marsi dopo il concilio di Trento. in «Bullettino della deputa
zione abruzzese di storia patria », LXXV (1985), ,p. 266 e p. 279. 

* Il famoso architetto e pittore bergamasco Giacomo Quaren
ghi dedicò alcuni schizzi a penna alla Villa Adriana. Lo se
gnala MIuCA F. KORiUNOVA, Giacomo Quarenghi, in «Bergo
mum », LXXXI (1986), n. 2, p. 99. 

N.B. Le presenti Segnalazioni bibliografiche sono state curate 
da MASSIMO PETROCCHI con la collaborazione di VINCENZO G. PACI
FICI e FRANCESCO FBRRun. 
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DAMA 

AUREU ANTONIO 

Az. AUTONOMA CURA, SOGGIOR

NO E TURISMO DI TIVOLI (s.) 
AZZARI MIMMA . . 
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BACECCI comm. EDINO 

BADARACCO prof. MARIo 
BAMBINI AUGUSTO 

BAMBINI ClAUDIO 

BAMBINI TITO 

BANCA TmURTINA (s.) 
BANDIERA prof. LUIGI 

BARBAUSCIA geom. DOMENICO 

BARBERI FRANCESCO 

BARTOLINI SANTINA 

BASSANI CARLo 
BATTISTINI prof. MANUo 
BENEDETTI geom. ANGELO 
BENEDETTI dotto CARLo 
BENEDETTI CLIO 

BENEDETTI ins. ELENA 
BENEDETTI MANuo 
BENEDETTI SABINO prof.ssa LE-

TIZIA 

BERNARDINI dotto GUALBBRTO 

BERNARDINI GlANSANTI .ANf.lA 
BERNONI arch. CARLO 
BERNONI FRANCESCO eredi 
BERNONI GIUSEPPE 

BERNONI dotto ROBERTO MARIA 
BERNONI TRUSIANI CLELIA 
BETTI GIULIANO 

BIBLIOTECA ABAzIA SUBIACO 

BIBLIOTECA COMUNALE CICILIA-

NO 

BIBLIOTECA PROVINCIALE BENE-

VENTO 

BIRARDA prof. PAOLO 

BITOCCHI ins. ~NIO 
BITOCCHI GIANFRANCO 

BITOCCHI prof. GIUSEPPE 

BITOCCHI dotto RENzo 
BITOCCHI CAPPElLINI rag. LIA 

BOANELLI FRANCESCO 

BOCCUCCIA GIANNINO 

BONACCI CARLO 
BoNFIGLIETTI prof.ssa WISMA 

BONIFAZI prof. LUIGI 

BORATTO prof. ALCIBIADE 

BORGHI cav. ROMOLO 

BOUSOUET MASSIMO 

BRAVETTI ANTONIO 

BRESCHI STEFANO· 

BRIGANTI prof. GIUSEPPE 

BRIGLIA ing. ULBERTO 

BRINATI dotto TEODORO 

BULGARINI nob. cav. ALFREDO 

eredi 
BURATTI M. ROSARIA 

BUSSINI comm. LIBERO GINO 

CAFFARI REMO 

CALVARI dotto VALERIO 

CANDIDI mons. ANGELO 

CANDIDO prof. PIETRO 

CAPOCCIA GIOVANNI 

CAPONERA ALESSANDRO 

CAPPA EZIO 

CAPPELLUTI NICOLETTA 

CARBONETTI VENDITTELLI dotto 
CRISTINA 

CARMIGNANI - CARIDI dotto SET-

TIMIO 

CARRARINI ANTONIO 

CARRARINI DINO 

CARRARINI prof. GIOACCHINO 

CASAnEI ins. MARGHERITA 

CASAMASSIMA avv. FRANCO 

CASOLINI don LUIGI FRANCESCO 

CASTALDI GAETANO 

CASTEllANI ROMOLO 

CASTELMANI MICHm.E 

CATASSI FRANCO 

CATENACCI AUGUSTO 

CECI ENZO 

CELLAMARE prof.ssa NUNZIA 

CENSI rev .do GIOVANNI 

CENTANI prof. CARLO 

CENTRO SOCIALE E CULTURALE 

«REALI :D 

CENTRO STUDI SUL TERRITORIO 

CERCHI rag. ENRICO 

CERULEO ing. PIERO· 
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CESARI D'ARDEA prof. ARNOLFO 

CESARINI ANDREA 
CHECCHI LEOPOLDO EUGENIO 

CHIANCA dotto ENRICO 

CHIAVELU mons. dotto VIN-

CENZO 

CHICCA dotto FAUSTO 

CIA ~ARELLA rag. GIUSEPPE 

LEANnRO 

CICCOTTI GIOVAN BATTISTA 

CINELLI ARNALDO 
CIPOLLARI CoSTANTE 

CIPOLLARI NAZZARENO 

CIPRIANI geom • .Al.FREoo 
CIPRIANIdott~ GUIDO 

CoARI GIOVANNA 

CoCCANARI dott.ssa MARIA AN-

TONIETTA 

CoCCANARI TROIANI DONATELLA 

CoccIA MARCEllO 

COCCIA dotto "MASSIMO 

COCCOLI" Ins. ROSANNA 

COLACECI BOITON dott.ssa ~IA 
ANTONIETTA 

CoLAGROSSI NELLO 

CoLANERA arch. "FRANCO 

COLILLI ANNA 

CoLLEONI DE ANGELIS contessa 

M. ANTONIEITA eredi 

COMUNE DI PALOMBARA SABINA 

CoMUNE DI RIOFREDDO 

CoMUNE DI Rov~o 

COMUNE DI SAMBUCI 

CoMUNE DI TIVOLI (s.) 

CoNTI GIOVANNI 

CoNTI LUCIANO 

CoNTI LUIGI 

CoNTI prof.ssa MARIA RITA 

CONTI RENATO 

CONTI dott.ssa SIMONA 

CONTI" VINCENZO 

CONTI comm. ing. VINCENZO 

eredi 

CONTI MORIC9NI ROSANNA" 

CONVERSI "CARLO 

CONVERSI dott.ssa ESTER MARIA 
CONVERSI dotto GIOVANNI 

CORDONI VIITORE 

CRAINZ CURIONI ins. ANNA 
CRICCHI prof.ssa AMEDEA 

CROCCHIANTE prof. CARLO 

CROCE AGOSTINO 

CURTI SIMONA 

DATTILO prof. GIUSEPPE 

DE ANGBLlS CLAUDIO 

DE ANGELIS ing. ENZO 

DE ANGELIS dotto FELICE 

DE ANGELIS rag. FRANCO 

DE ANGBLlS PIETRO 

DE ANGELIS dotto RODOLFO 

DE ANGELIS INNOCENTI prof.ssa 

GABRIELLA 

DE BIASE dotto W ALTER 

DE BRISIS NUMA JACOUES 

DE CESARIS ing. GIUSEPPE 

DELLA LAMA FERNANDO 

DELLA MEDAGLIA ALDo 

DE loRENZO ALVARO 

DE MARco EVARISTO 

DE MARco VALERIA 

DE MARZI prof. GIACOMO 

DE PAOLIS AUGUSTO 

DE PAOLIS MARISA 

DE "PROPRIS rag. MASSIMO 

DE PRoPRIS STELLA M. ANTo-
NIETTA 

DE ROSSI ARISTIDE 

DE ROSSI PIETRO 

DE SANTIS dotto ALESSANDRO 

DE SANTIS cav. ANTONIO 

DE SANTIS ins. ANTONIO 

DE SANTIS avv. LUIGI 

DI AnDARlO prof. ANDREA 
DI CESARE ing. RAFFAELE 

DI "loRENZO prof.ssa ANNA 
RITA 

DI MARI ins. ROSINA 
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DI 'NATALE ROSA ANNA 

DIONISI LUIGI 
DIOSONO MASSIMO ,.,' 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORI-

CI DAL MEDIOEVO m'ETA' 

CoNTEMPORANEA - UNlVERSI

TA' «LA SAPIENZA» - ROMA 

DI STANTE rev. prof. PASQUALE 

DODDI cav. OSCAR 

DODDI SABUCCI prof.ssa M. CA-

ROLINA 

DoMINICI ALBERTO 

D'ONOFRIO BERARDO 

D'ONOFRIO PACIFICI RENATA 

:eCOLE FRANçAISE DE ROME 

ELETI'I ENO 
EMIDy'''ing. WALTER 

E'MÌLI GIUSEPPE 

FABBI LELLO 

FACCENDINI dotto ALBERTO 

FACCENDINI PARLAGRECO MIRIAM 

FALCONE ins. ANTONINO 

FALCONE CONTI prc;>f.ssa MARIA 

VITTOR~ , 

FALIFIGLI prof. UMBERTO 

FANTINI i;ng. LUIGI 

FANTOZZI LUIGI 

FARINELLI LUIGI 

FERDI~~DI dotto ANTONIO 

FERRANTE CATERINA (s.) 

FERRIGNO DAVID 

FERRIGNO WALTER 

FERRun ANDRBA 
FERRUTI FRANCESCO 

FIORILLI AMNERIS 

FIORILLI dotto TRENTO 

FONDAZIONE M. BESSO - ROMA 

FORASTIERI BRUNO 

FORCONI prof. MASSIMO 
FORESI CARLO 

FRANCESCUT· prof.ssa EDDA 

FRANCHI FRANCO 

FRATINI BRUNO 

FRATTICCI ing. LUCA 

FRATTINI ins. DOMENICO 

FRATTINI dòtt. MARCELLo 

GALLOTTI dotto P. GIORGIO 

GARBERlNI ing. CARLO 

GARBERINI CESARE 

GARBERINI KARIM 

GARBERINI cav. uff. PIETRO 

GAROFOLI ADELE 
GAROFOLI CEsARE 

GAROFOLI-TRENTO dott.ssa BIAN-

CA MARIA 
GASPARINI prof.ssa LUCIA 

GAUDINO GIOVANNI 

GAVAZZI ELENA 

GENGA prof. BERNARDINO 

GENGA dotto CARLO 

GIANGIORGI INNOCENZO 

GIANGIORGI cav. NICOLA 

GIANNONI NAZZARENO 

GIANNOTTI dott.ssa ASSUNtA 

GIAN SANTI dotto LUIGI 

GIGLI arch. FERNANDO 

GILARDI dotto CLAUDIO 

GINOTTI prof.ssa ANNA MARIA 

GIOStm dotto GIORGIO 

GIOV ANNANGELI ALESSANDRO 

GIOVANNANGELI GIOVANNI 

GIOVANNONI rag. Uoo 

GIUBILEI dott.ssa ALESSANDRA 

GIUBILEI prof. DOMENICO 

GIULIANI dott.ssa ELENA 

GIULIANI ELETTI prof. EURO 

GIULIANI POLVERINI CELESTE 

GoMELINO rag. ANGELO 

GNOCCHI VINCENZO 

GoRDlANI prof. RoMANELLO 

GRAZIOSI MARCONI dott.ssa GINA 

GRUPPO, ARCHEOLOGICO, LAriNo, 
SETfORE CoRNICOLANO'« DoN 

C. PICCOLINI» - MONTECELIO 

GUALDAMBRINI LUIGI 



360 BLENCO DBI SOCI 

GUALDAMBRINI BBLLANTI A. Eu-

TILIA 

IACAZ MARIO 

IACOVELLI mons. MARIo 
IASCIOTTI ~TONIO 

INNOCENTI avv. MARCELLO 

INNOCBNTI INTOCCIA TINA 

IpPOLITI RAFFAELB 

ISOPI GIANCARLO 

1ST. MAGISTRALE cc I. D'ESTE l) 

TIVOLI 

ISTITUTO STORICO GERMANICO 

ISTITUTO TECNICO CoMMERCIALE 

E PER GEOMETRI cc E. FERMI)) 

TIVOLI 

LA CARA dotto BERNARDO 
LAURI dotto ANToNIO 

LEO GIUSEPPE 

LEONARDI dotto MARIo 
LEONI AUGUSTO 

LEONI prof. VITTORIO 

LEONZI ~GBLO 

LoMBARDOZZI ROMBO 

LUCIANI ing. ALDo 
LUCIANI dotto MASSIMO 

LUZZI GIULIANO 

MAGGINI ins. TANISIA 

MAMMI FRANoo 
MAMMI dotto SANDRO 

MANCINI geom. ANToNIO 

MANCINI AUGUSTO 

MANooLINI prof.ssa GRAZIELLA 
~N11 GIOVANNA 

MANNI LELIO 

MANNUCCI ALDo 
MARCI dotto MARco 
MARlANI URBINI ins. MARIA 
MARIOIII BARTOLOMEO eredi 
MARIorrI comm. EDOARDO 

MARIOTrI GIOVANNI eredi 
MAROTI'A rag. ROSARIO -

MARTELLA geom. ADRIANo 

MASCIOLI dotto GIOVANNI CARLO 

MASTROPAOLO FARRONI LAURA 
MATTEI ~TONELLA 

MAVIGLIA ALDo 
MAVIGLIA INACO 

MAZZA arch. Iuo 
MAzzEI rev.do VINCENZO 

MELANI rag. 0TELL0 
MENCONI EMANUELA 

MENGHI avv. ANGELO 

MERCURI CARLO 

MESTICHELLI PASQUALETTI ins. 
CLARA 

MEUCCI geom. CARLO eredi 
MEUCCI GIOVANNI 

MEucc~ geom. MARIo 
MEZZETrI GINO 

MIGLIORISI rev. GIUSEPPE 

MlNORENTI ins. GIOVAN BATTI-

STA 

MODESTI comm. rag. PIETRO 

MONTEVE~I PAOLUCCI. dott.ssa 
GRAZIELLA 

MORESCHINI ALESSANDRO 

MORI GIORGIO 

MORISCO rag. MARIo 
MOSCETTI dotto EUGENIO 

MOSTI ALDo 
MOSTI rag. GIANFRANCO 

MOSTI dotto IVANO 

Musco STEFANO 

MUZI arch. prof. CANDIDO 

NAPOLEONI CARLO 

NAPOLBONI ULISSE 

NATARELU ANTONIO 

NEPOTE ANDRh ADRIANO 

NIGRA GIUSEPPE eredi 
NONNI DE CARLO ins. VIRGINIA 

NOVELLI comm. UMBERTO (s.) 

QLIVARI -cap. SALVATORE 

QLIVIERI MARzIALE Ln.IANA 
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ORLANDI 'geom. MARCELLO' 

OSTI CHIARELLI dott.ssa LUISA 

PACCAGNELLA FINCATO prof.ssa 
loREDANA 

PACIFICI per. ind. comm. BE-

NEDETIO 

PACIFICI cav. rag. BRUNO 

PACIFICI ing. cav. GAETANO 

PACIFICI ing. GIOVAN BATTISTA 

PACIFICI MARIANo 
PACIFICI CIPRIANI FRANCA 

PACIFICI MEUCCI dott.ssa CIN-
ZIA 

PACIFICI PAPAROZZI dotto LUCIA 

PACIFICI SANTERINI ALMA 
P ALI.AN-m dotto ETTORE 

PALOMBI TuLLIO 

P ANATTONI rev.do AGOSTINo 

PANATTONI AiDo 
PANATTONI ANNA MARIA 
PANATTONI prof. GIUSEPPE 

PANELLA prof.ssa GLORIA 

PARMEGIANI mons. AMATO 

PARMEGIANI LATINO 

PARMEGIOO mòns. UUSSB 

PARRAV ANI V ALBNTINO 

PASCUCCI dotto PIETRO 

PASSBTTI dotto EGIDIO 

PASTORI à{AURIZIO 

PATRIZI rag. ANTONINO 

PEGHINELLI dotto ALBERTO 
PELLEGRINI geom. MARIANO 

PBLLICCIONI DI POLI conte dotto 
LUCIANO 

PERINI FRANCESCO 

PERSILI rev. ANTONIO 

PETROCCHI avv. G. BATTISTA 

PETROCCHI arch. GIUSEPPE 

PETROCCHI dotto LBANDRO 

PETROCCHI prefetto gr. uff. 
LUIGI· . 

PETRoccm dott.' SERGIO 

PETROCCHI avv. VITTORIO 

PETROCCHI ACERRA NELLINA 

PETROSBLLI Sn.VANA 

PBTRUCCI' PIETRO 

PBTRUCCI MosTI ins. M. TERESA 

PICCHI dotto CoRRADO 

PIERACCI rev.do MARIo 
PINSKY REGNONI prof~sa CLARA 

PIRRO FRANCESCO 
PLACIDI dotto CARLO 

POGGI dotto FRANCESCO 

POMARICI FRANCESCA 

POMPEI dotto LUIGI 

POMPILI cav. FRANco 
PORCELLI GIUSEPPE 

PORRU p. loRENZO o.p. 
POZZILLI ALDo 
POZZILLI geom. RIcCARIlO 
PROIBTTI ALBERTO 

PROIBTTI dotto GIUSEPPB 

PROIETTI dotto LMo . 
PROIETTI' dott .. MARCBLLO 

Puccr DUILIO 

PUCCI NORMA 

PULCINI prof. WALTBR 

PUZZILLI VINCENZO 

QUINCI ing. GLAUCO 

RAGANELLI rag.' ANtONIO eredi 
RANIBRI dotto BRUNO 

RANIERI avv. I..ANFRANco 
RANlERr DI PASQUALE dott.ssa 

M. GRAZIA 

RANIERI EMIDI ins. GIOVANNA 

RAPITI DOMENICO 

RASSEGNA STAMPA BENI CULTU-

RALI DI VOLPI MARIA 

RAzZOVAGLIA ing. DOMENICO 

RECCHIA dotto CLAUDIO 

REGNONI MACERA ANNA 
RESTAGNO ing. DOMENICO 

REsTAGNO POZZILLI prof.ssa 
CARLA 

RESTANTE· ALBÈRTO "'. 
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RESTANTE GIUSEPPINA 

RIBICHINI dotto SERGIO 

RICCARDI ing. MICHELE 

RICCARDI geom. SILVESTRO 

RICCI dotto ETTORE (s.) 

RINALDI dotto FRANCO 

RIVEW rag. AQUILINO 

RaccHI avv. GIANCARLO 

ROMITI geom.BERNARDINO 

ROSA dotto VIRGILIO 

ROSA DE ANGELIS geom. SAL-

VATORE 

ROSATI LUIGI 

ROSATI VINCENZO 

ROSATI GRAZIOSI dott.ssa Ro-

BERTA 

ROSSI dotto ClAUDIO 

ROSSI dotto DOMBNICO 

ROSSI prof. GIUSBPPE ALDo (s.) 

ROSSIGNOLI ROLANDO 

ROSSIGNOLI BACECCI ins. MAUDA 

ROTILI EVANGBLISTA ins. ELISA 

ROVBDA dotto LUIGI 

RUDATIS SALVATI EBB 

RUFINI ing. TBRENZIO 

RUGOLO ULLA 

SABBADINI prof. ETTORE 

SABUCCI ing. FRANCESCO 

SABUCCI dotto LUIGI 

SACCOCCIA dotto MASSIMO 

SALINBTTI prof.ssa LIDIA 

SALVATI ing. EMO (eredi) (s.) 
SALVATI FBLICBTTA 

SALVATORI arch. ANTONIO 

SALVATORI rev.do GIUSEPPB 

SALVIANI VINCBNZO 

SANELLI geom. ANToNIO 

SANFILIPPO rag. ALDo 
SANFILIPPO dotto LUCIO 

SANFILIPPO ANGRISANI prof. M. 

LUISA 

SANTINI comando BLASCO 

SANTINI rag. RENATO (s.) 

SANTINI PAOLANTONI ANNA 

SARO GIOVANNI 

SBURLATI col. GIANCARLO 

~CIARRETTA NELLO 
SCIPIONI per. ind. GIOVANNI 

SCUOLA MEDIA VILLA ADRIANA 

SEGHETTI EMIDIO 

SILVANI prof. CLEOTO 
SIERCOVICH dotto GIAN MAURO 

SILVANI SnVANA 

SILVI prof. ENZO 

SINDACO DI LIONE (o.) 

SOCIETÀ CULTURALE «TEmA J) 

SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PA-

TRIA 

SPAGNOLO ins. RENATA 

SPAVENTA ono prof. LUIGI 

STEFANI dotto ALFONSO 

SUNZINI geom. FRANco 
SUSANNA prof. SANDRO 

TACCHIA ARTBMIO 

T ANI dotto PIETRO 

T AREI LoRENZO eredi 

TASSI MAURIZIO 

TEOOORI prof. RICCARDO 

TESTA cav. ATTILIO 

TESTA GIUSBPPB 

TBSTI MARCELLO 
TESTI dotto MARCO 

TIBBRI dotto W ALTER 

TIGLIÈ ADELE 

TIMPERI dotto CLEMENTE 

TIMPERI prof.ssa VITTORIA 
TIRIMAGNI Eso 

TIRIMAGNI CoccANARI ENRICA 

TODINI comm. MARIO, eredi 

TOONAZZI dotto GIUSEPPE 

TOMEI cav. dotto CESARE 

TORELLA dotto FEDERICO 

TORINTI cav. OTELLO 

TORNAGHI dotto GIACOMO (s.) 

TORNAGHI PACIFICI dott.ssa M. 
EupLE 
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TORroRI ADRIANA 

TORTORI FRANCESCO 

TORroRI OTELLO 

TOSELLI SILVIA 

TOTI ROSSI prof.ssa ANNA 
TOTO rev. ADRIANO ROVI SCALDO 

TREVISAN STEFANIA 

TRINCA dotto VINCENZO 

TROIANI GIOVANNIT 

TROIANI PAOLO 

TROIANI PIETRO 

VALUTI prof. ROBERTO 

VECCHIONI prof. LUIGIA 

VECCHIONI dotto RENZO 

VENTIMIGLIA prof. ENZO 

VENTURA GIOVANNI 

VERGELLI ing. LUIGI 

VIGNOLI col. LUIGI 

VIGNUZZI prof. Uoo 
VILLAGGIO cc DON Bosco» 

ZAMPINI NELLO 

ZAPPI dotto FRANCO 

ZAPPULLA VIERO 
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INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI 

TAV. I - PALOMBARA SABINA. Villa di Formello. 
Testa deYa Eirene . . Pago 16 

TAV. II, A - Gliptoteca di Monaco. Statua della 
Eirene (neg. 55-73, Deutsch. Arcbaol. Inst. 
Rom) 
B - PALOMBARA SABINA. Villa di Formel-
lo. Frammento di lastra Campana 

TAV. III - PALOMBARA SABINA. Villa di Formello. 
Statua maschile 

TAV. IV - PALOMBARA SABINA. Villa di Formello. 
Testa della statua maschile . 

TAV. V, A - PALOMBARA SABINA. Villa di Formello. 
Panoramica da Ovest 
B - PALOMBARA SABINA. Villa di Formello. 
Particolare del .Iato Ovest del terrazza
mento . 

Fig. 1 - PALOMBARA SABINA. Straloio della map
pa catastale: evidenziati la platea della 
villa e .il percorso della vda pedemontana . 

Fig. 2 - PALOMBARA SABINA. Villa di Formello. 
Graffiti nella casa rustica dei Desideri . 

Fig. 3 - PALOMBARA SABINA. Ingrandimento del
la carta I.G.M. con ·la localizzazione delle 
presenze arch~ologiche presso la villa di 
FormeHo 
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TAV. VI, A - Sir John Soane's Museum. Disegno 
di E. Dodwell: «Un mig1io lontano da 
Palombara nella Vigna del Sig. Giulio 
Desideri nel luogo detto Formello. 17 Apr. 
1831 » (per gentile concessione del Soane's 
Museum) 
B - PALOMBARA SABINA. Villa di Forntello. 
Sostruzione della via pedemontana presso 
la villa . .. Pago 16 

TAV. VII, A-B-C - PALOl\~BARA SABINA. Via Marem-
mana Inferiore, km. 16,700. Sarcofago (foto 
nego L~ J?: 27806 SOPI1nt. ArcheoI. Lazio) . 

TAV. VIII - TIVOU. Via Tiburtina-Valeria, km. 
35,600. Lastra semicircolare rozzamente 
scalpella ta con. iscrizione del IX secolo . 

TAV. IX, A - TIVOLI. Via Tiburtina-Valeria, km. 
35,600. Particolare del Iato sinistro del-
l'iscrizione del IX secolo . 
B - TIVOLI. Via Tiburtina-Valeria, km. 
35,600. Particolare del lato destro dell'dscri
zione del' IX secolo 

Fig. 4 - TIVOLI. Via Tiburtina-Valeria, km. 35, 
600. Pianta della lastra dell'epigrafe. . 

Fig. 5 - Via Tiburtina-Valeria, km. 35,600. Se
zione traversale della las~a dell'epigrafe . 

Fig. 6 - Via Tiburtina-Valeria, km. 35,600. Ri
produzione grafica dell'iscrizione . 

TAV. X - Monastero di S. Giovanni in 'Argen
tella. I terntori di S. Giovanni in Argen
tella durante i secco X-XI: l. Territorio, di 
S. Giovanni in Argentella; II. Area tolta 
alla diocesi tiburtina nel 944, restituita 
nel 1029 e concessa all'abate di S. Vincenzo 
nel 1030; III. ATea della diocesi tiburtina 
concessa all'abate di S. Vincenzo insieme 
all'area II; IV. Territorio di S. Maria in 
Monte Dominioi 

TAV. XI - Marc Antoine Muret (Marcantonio 
Mureto) (ilt da M. A. MURETI Orationes et 
epistolae, t. I, Venetiis 1791) . 
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TAV. XII - TIVOLI. Catasto e piante della Com
pagnia del Ponte: A. Frontespizio (ms: f. 1); 
B. Valéra (ms. f. 14); C. Reali (ms. f. 4); D. 
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Reali (ms. f. 5) . . Pago 176 

TAV. XIII - TIVOLI. Catasto e piante della Com
pagnia del Ponte: A. Aoquoria (ms. f. 8); B. 
Vassi (ms. f. 16); C. Vassi (ms. f. 11); D. 
Vassi (ms. f. 9) . 

TAV. XIV - TIVOU. Catasto e piante della Com
pagnia del Ponte: A. Pozzaglia Montanara 
(ms. f. 12); B. Fosso dell'Obaco (ros. f. 13); 
C. Paterno (ms. f. 6); D. Valle Insegnana 
(ms. f. 15) . 

TAV. XV - TIVOLI. Catasto e piante della Com
pagnia del Ponte: A.Grotta di Nettuno (ms. 

. ff. 18-19); B. Salvatore del Riposo (ms. f. 
lO); C. S. Martino (ms. f. 7) . 

TAV. XVI - TIVOLI. Catasto e piante della Com
pagnia del Ponte: A. Ponte Aniene (ms. f. 
17); B. Cornuta (rns. f. 28); C. Cittadella 
(ms. f. 24); D. Cittadella (ms. f. 27) . 

TAV. XVII - TIVOLI. Catasto e ,piante della Com
pagnia del Ponte: A. Grotta di Nettuno (ms. 
f. 26); B. Vicolo del Moro (ms. f. 20); C. 
Via della Missione (ms. f. 23); D. Campi
telli (ms. f. 18) 

TAV. XVIII - TIVOLI. Catasto e piante della Com· 
'Pagnia del Ponte: A. S. Valerio (ms. f. 22); 
B. S. Valeria (ms. f. 29); C. Poggio (ms. 
f. 25); D. Colle (ms. f. 21) . 

TAV. XIX - Stemma della Confraternita di S. 
Maria del Ponte (dal frontespizio del Li
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