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TRASTEVERINA, COLLINA, ISOLA. 
ANTICHI NOMI TERRITORIALI DEL LAZIO 

(secoli IX-XVII) 

Il 
e laboriose indagini sui nomi territoriali forni

scono risultati che permettono di localizzate 
. toponimi e centri scomparsi nonché - nel ca

so del Lazio - taluni casali e tenute della 
Campagna Romana, esistenti in pàssato1• 

Talvolta la precisa delimitazione di un 
nome territoriale può concorrere a far ricostruire meglio le 
vicende storiche di una regione e ad eliminare il grave im
barazzo causato dalla difficoltà di localizzare un sito, indi
cato in modo approssimativo nei documenti, per non parla
re dell'incertezza che nasce in presenza di un determinato 
toponimo, che s'incontra più volte in regioni diverse. 

In questo studio, mediante le testimonianze scritte, di
sposte cronologicamente, è stata documentata la perma
nenza attraverso i secoli dei tre nomi territoriali considera
ti. Inoltre, i numerosi toponimi - rinvenuti nei documenti 
in cui sono citati i nomi territoriali - hanno fornito prezio
so materiale per ricostruire con fondamento l'ambito sp'a
ziale delle regioni, denominate Trasteverina, Collina e Iso
la, raffigurate nelle carte geografiche f.t. 

I Uso il termine casale nell'accezione moderna di edificio rurale mas
siccio e non come sinonimo di tenuta. Cfr. L. SCOTONI, Le tenute della Cam
pagna Romana nel 1660. Saggi di ricostruzione cartografica, in questa rivi
sta, LX (1986), pp. 230-23 ~. 

I toponimi scomparsi, citati nel testo, sono evidenziati da un asterisco. 

STS!\-7 



8 LANDO SCOTONI 

Ho ritenuto quindi opportuno di riunire dapprima, in 
ordine cronologico, i toponimi che per esplicita dichiara
zione letta nelle memorie storiche o negli atti pubblici e 
privati risultano appartenere inequivocabilmente alla re
gione considerata. A questi seguono - in ordine alfabetico 
- altri toponimi che nei documenti non sono esplicitamen
te dichiarati appartenenti alla regione, ma che sono stati ri
conosciuti tali dopo averne vagliato criticamente i riferi-
menti, topografici. ' 

Tanto i toponimi elencati cronologicamente che quelli 
ordinati alfabeticamente sono localizzati nelle carte geo
grafiche f.t. che corredano questa ricerca. Circa sei decimi 
dei toponimi sono scomparsi e non sono riportati nella car
tografia ufficiale alla scala di 1:25.000. 

1. Premessa 

Gli studi dedicati ai'nomi territoriali italiani non sono 
neanche una ventina; per quanto possa sembrare strano, al
cuni sono sprovvisti di qualsiasi carta originale2, altri pre
sentano carte troppo schematiche, mentre una ricerca è 
corredata soltanto di un bruttissimo schizz03• Anche la car
ta della Valpolicella4, pur migliore delle altre, suscita per
plessità perché non fa riferimento a una data ben precisa, 
in quanto in essa coesistono località attestate in anni diffe
renti e per di più assai lontani tra loro (1184, 1396, 1503), 
circostanza negativa per una carta storica a grande scala, 
che è preferibile sia riferita a un anno determinato o quan
tomeno a un ristretto periodo temporale. 

L'estensione spaziale dei nomi territoriali deve essere 
ben definita mediante precisi confini, che circoscrivano la 
regione volta a volta considerata: è in questa circostanza 
che la conoscenza dell'ambiente e la sensibilità geografica 
dello studioso risultano veramente indispensabili. . 

2 P. REVELU, La Contea di Modica, BSGI, XXXIX (1905), pp. 609-619. R. 
ALMAGIÀ, Il Cicolano, aRiv. Abruzzese Se. Lett. Arti», XXIV (1909), pp. 57- ' 
79. IDEM, Sui nomi storici di alcune vallate dell'Abruzzo e specialmente sul 
nome Valle Siciliana, RGI, XVI (1909), pp. 476484. IDEM, La Marsica. Con
tributo al Glossario dei nomi territoriali italiani, BSGI, XliV (1910), pp. 
313-335; 470-480.D. GRIBAUDI, Sul nome aCanavese». Contributo allo studio 
dei nomi territoriali italiani, RGI, XXXV (1928), pp. 3-11; 61-67; 108-116. 

3 P. REVELU, flRiviera». Contributo al «Glossario dei nomi territoriali 
Italiani», aAnn. Rie. Studi Geogr.», V (1948), pp. 145. 

4 A. R. TONIOLO, La Valpolicella. Contributo al glossario dei nomi terri
toriali italiani, RGI, XX (1913), pp. 1-42; 113-158. 
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Ho deliberatamente evitato di descrivere i limiti delle 
regioni con una noiosa sfilza di luoghi; invece, secondo i 
criteri espressi più avanti, ho tracciato i confini delle regio
ni in tre carte f.t., dove ho pure riportato i principali topo
nimi esistenti nel 1548. Soltanto il 5%" dei toponimi delle 
tre carte non è documentato fino a quell'anno: in questi ca
si ho affiancato al simbolo del toponimo la data dell'ultima 
attestazione; ho motivo di credere però che nel 1548 diversi 
di questi toponimi fossero ancora in uso. 

Ho datato le carte al 1548 per:ché le numerose attesta
zioni, fino allora esistenti, consentono già una buona deli
mitazione preliminare dell'ambito spaziale dei tre nomi 
territoriali, ma soprattutto perché disponiamo di due stru
menti, utilissimi per controllare la sopravvivenza o l'atte
stazione dei toponimi della Trasteverina e dell'Isola: la car
ta volpaiana del 15475 e un prezioso volumetto, che ne co
stituisce quasi il naturale complemento, pubblicato l'anno 
seguente dal Boccamazza. 

Nel 1970, . per rintracciare le fonti di una pittura 
geografica6, consultai anche la mappa volpaiana e quando 

"l'ebbi sotto gli occhi la mia curiosità fu subito attirata da 
due nomi che vi campeggiano, scritti in grosse lettere capi
tali: TRASTEVERINA e ISOLA 7• Per quanto a me consta, tali no~ 
mi non si trovano in alcuna carta - manoscritta o stampa
ta - né anteriore né posteriore al 1547. Pertanto ero incli
ne a pensare che essi fossero di coniazione dotta, magari 
creati dallo stesso Eufrosino della Volpaia, ma non entrati 
nell'uso corrente, dato che non appaiono nemmeno nelle 

5 La carta non reca il nome dell'autore, ma esso fu individuato da Ho"'
RAno F. BROWN, secondo quanto riferì ASHBY, pp. '1-3. Esisteva un'altra co
pia della carta, ~onservata nella Civica Biblioteca di Breslau (Wroclaw), 
come risulta da W. RUGE, Alteres Kartographisches Material in deutschen 
Bibliotheken, «Nachrichten von der Koniglichen Gesellschaft der Wissen
schaften zu Gottingen. Philologisch-historische Klasse», 5° Bericht Anni 
1910-1913, pubbl. nel 1916, pp. 32-33, carta n. 35, attribuita a un anonimo. 
Questo secondo esemplare è andato disperso durante l'ultima guerra, co
me testimonia FRUTAZ, VoI. I, p. 21. Poiché la carta di Eufrosino non ha ti
tolo, essa sarà citata indifferentemente VOLPAIA, oppure con l'aggettivo 
volpaiana o con una espressione caratterizzante, extrapolata dalle parole 
del cartiglio, ossia il paese di Roma. 

6 L. SCOTONI, La Campagna Romana in una pittura geografica del 1629, 
RGI, LXVII (1971), pp. 204-214, c. 

7 Vi compare in verità anche il vocabolo LATIO (Lazio), da me non con
siderato in questo studio perché, a differenza degli altri due, è un nome 
territoriale notissimo e tuttora in uso, che nel corso dei secoli interessò un 
territorio di estensione assai variabile. 
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numerose carte di derivazione volpaiana. Invece molti anni 
dopo, studiando le mappe del Catasto Alessandrin08, ho 
scoperto che il nome Trasteverina era ancora in uso intor
no al 1660, come risulta dalle legende di tre carte, nelle 
quali esso fu scritto per localizzare senza equivoci le rispet
tive tenute9 • 

Durante la raccolta del materiale per la ricerca sulle 
tenute della Campagna Romana, non soltanto trovai altre 
citazioni del nome territoriale Trasteverina nelle fonti edite 
e archivistiche, ma vidi attestato anche il nome Isola e ac
certai pure che un altro nome territoriale, Collina, era sta
to in uso nel Lazio per oltre otto secoli. 

Le pur scarse attestazioni scritte e soprattutto carto
grafiche rinvenute fino a quel momento, non solo mi con
vinsero dell'opportunità di una ricerca sulla diffusione spa
ziale e temporale di questi tre antichi nomi territoriali ma 
anche dell'utilità di tale ricerca, perché nella letteratura 
scientifica - e soltanto in quella moderna - esistono appe
na rari cenni, molto vaghi e concisi, sul loro ambito territo
riale. 

Infatti l'Ashby si limita alla semplice enunciazione dei 
nomi Isola e Trasteverina, senza indicarne i confini 
completi10• R. Almagiàll descrive confusamente il confine 
orientale dell'Isola, che secondo lui giungerebbe fino al pie
de delle colline di S. Angelo, Montecelio e Palombara. Ma 
affermare che l'Isola si estendeva fino al piede delle colline 
di S. Angelo e Montecelio significa escluderne Palombara, 
perché situata al di là delle colline cornicolane, quasi al ri
paro di esse. Inoltre egli trascura di dirci dove terminava il 
·territorio dell'Isola verso N, ossia in direzione di Montero-
tondo. Secondo questo Autore la Trasteverina era situata 
fra la destra del basso Tevere, l'Aniene (?) e il lago di Brac-

8 SCOTONI, Tenute, passim. 
9 ASR, CA, mappa della tenuta Sepoltura o Saracino, 433/29, di O. TOR

R1ANI, rilevata nel 1658 e copiata nel 1660 da ~ .. Drei per la presentazione 
agli atti del notaio Vincenzo Ottaviani, in ossequio all'editto che ordinava 
l'accatastamento delle tenute. IDEM, mappa di Porto, 433 bis/l3, pure di O. 
TORRlANI, disegnata nel 1658 e copiata da B. Drei nel 1660. ID., mappa di S. 
Rufina, 433 bis/24, di F. CALAMO, forse costruita nell'anno 1600 (secondo 
AsHBY, p. 82), anch'essa copiata nel 1660. Nelle didascalie di queste tre 
carte il nome Trasteverina compare nelle varianti Transteuerina e Tre
steuerina. 

IO ASHBY, p. 1. 
Il ALMAGIÀ, Denominazioni, p. 259. 
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ciano. Ancor più vaghe e succinte le indicazioni sulla posi
zione geografica dell'Isola, fomite da R. Luttazi12 • 

Successivamente l'Almagià fece una stringatissima ci
tazione della Trasteverina, termine che peraltro neppure ri
portò nella carta dei nomi territoriali, inserita n~lla sua 
opera13• Il Frutaz ricorda semplicemente i due nomi Traste
verina e Isolal4 • Il Coste accenna a tutti i tre nomi che ap
paiono nella carta volpaiana, compreso dunque il «Latio»15, 
che però da me non sarà trattato, come già detto. 

2. Trasteverlna: un nome territoriale con llmlti naturali 

L'estensione di questo nome territoriale si può appros
simativamente dedurre dalla disposìzione della scritta TRA
STEVERINA (trasferita nella tav. f.t. I), presumendo che Eu
frosino l'abbia situàta dentro il territorio spettante alla re
gione cosi denominata. Ovviamente, considerate ledistor
sioni da cui è affetto il paese di Romal6, la carta volpaiana 
fornisce soltanto indicazioni di massima, da verificare me
diante altre fonti. 

. Poiché il confine settentrionale offre maggiori difficol
tà di interpretazione, mi soffermerò dapprima sulla posi
zione delle lettere T iniziale ed s della scritta TRASTEVERINA, 
in quanto entrambe sono situate fuori dei limiti della regio
ne, da, me riscostruiti. La lettera T iniziale, trasferita in una 
carta moderna, risulta presso il km 20 della via Flaminia, 
sulla destra venendo da Roma, a S della locàlità Co dette I 7 • 

La lettera s è situata un km a N di Formello, all'incirca nel 
sito dove si trova un casale denominato Castelli, all'altitu
dine di 284 mll• Le ultime quattro lettere del nome territo
riale, ossia RINA, sono situate a cavaliere del fiume Arrone, 
R e I a occidente del corso d'acqua e le ultime due a oriente, 

12 R. LUTTAZI, Dell'Isola Sabina della Badia di S. Giovanni in Argentel
la di Palombara. Notiz.ie storico-critiche per lo più inedite, Palombara Sabi
na,· Unione Tip. Sabina, 1924, p. 7. 

U Il. ALMAGIÀ, Laz.io, .Le Regioni d'Italia», VoI. XI, pubblicato postu
mo a cura di E. Migliorini, Torino, UTET, 1966, pp. 195-196. 

14 FRUTAZ, pp. XV e 20. 
15 CoSTE, Topografia, p. 460. IDEM, Description et délimitation de 

l'espace rural dans la campagne romaine, «Gli atti privati nel tardo me
dioevo. Fonti per la storia sociale» a cura di P. Brezzi e E. Lee, Roma. 
INSR, 1984, pp. 190-191. 

16 SCOTONI. Tenute. pp. 232-235 e fig. 2. 
17 IGMI, 144 Ili SO Casale Marcigliana. 
la IGMI, 143 11 NE Campagnano ai Roma. 
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perché Eufrosino voleva far capire che l'Arrone costituisce 
il limite occidentale della Trasteverina. 

Questa indagine preliminare sull'estensione del nome 
Trasteverina è corroborata dalla lettura del voi umetto del 
capocaccia di Leone X, Boccamazza, tanto più che questo 
libro, di cui riferl a suo tempo Domenico Gnoli19, fu certa
mente scritto tenendo sotto gli occhi 'la carta volpaiana. 

Dato che la posizione della lettera s spostava alquanto 
a N il limite della Trasteverina, per determinare con certez
za verso questa direzione il suo confine, ho studiato il volu
me suddetto e ho dedotto che il limite settentrionale dei 
territori delle cacce trasteverine coincideva largamente 
con quello, pure settentrionale, del Comune di Roma 
(dell'epoca), eccetto le seguenti piccole varianti. In tre pun
ti la Trasteverina si spingeva alquanto più a N del territorio 
comunale romano (Due Torri, Fontana a S delle Pedemonti
ne, Ripa Liscia), mentre in un'altra zona il nome territoriale 
Trasteverina si arrestava un poco a S del limite comunale 
suddetto, sulla destra della via Flaminia, presso il Borghet
to de S. Pietro, a SE del Miglio XIV (cfr. scheda 199). 

Per quanto concerne il confine occidentale sul fiume 
Arrone non c'è dubbio che questo corso d'acqua segnasse il 
confine della Trasteverina verso quella direzione. Infatti 
dalla lettura dei cinque itinerari di caccia che rasentano 
l'Arrone20 appare evidente che per il' Boccamazza il limite 
occidentale di questo territorio era costituito dal fiume Ar
rone, perché la descrizione dettagliata di questi itinerari 
non si spinge mai oltre questo corso d'acqua, come del re
sto sembra confermato dalla titolazione di altri itinerari, 
esposti nella terza parte del suo libro e definiti cumulativa
mente le cacce de la de lo arrone, quindi come se questo fiu
me rivestisse una precisa funzione confinaria21 • 

Il mio convincimento sul confine occidentale all' Arro
ne è avvalorato da un particolare che a me sembra estrema
mente significativo. Nell'introduzione al suo volume, il 
Boccamazza22 indica in quali libri sono trattati gli itinerari 
di caccia delle regioni da lui considerate, scrivendo testual
mente: «nel primo (libro) ve si contengono tutte le caccie de 
la Trasteverina... in nel secondo libro ve si contengono 

19 D. GNOU, Le cacce di Leone X, «N. Antologia», Ser. m, VoI. xun 
(febbraio 1893), fase. m, pp. 433-458; fase. IV, pp. 617-648. 

20 BOCCAMAZZA, pp. 12r e v; 13v-15v. 
21 SCOTONI, Comuni, p. 3, nota 5. 
U BOCCAMAZZA, p. Iv (numerazione indipendente dal testo successivo). 
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tutte le cacce dellisola: in nel terzo 've si trovara scritto 
tutte le caccie della t daDo Arrone fino a monte alto 
et a Canino ». 

Ritengo che Eufrosino abbia lasciato in sospeso, me
diante due crocette sovrapposte e un poco di spazio, il no
me del territorio al di là dell'Arrone, pensando d'informar
si sul suo nome volgare; poi avrà portato il manoscritto in 
tipografia, dimenticandosi del nome lasciato in sospeso, e 
cosi nel libro non apparve né il nome volgare (quasi certa
mente inesistente) né quello che oggi diremmo ufficiale 
(forse Tuscia). Questo infortunio tipografico mostra con 
evidenza che al di là dell' Arrone si trovava un'altra regione, 
con ogni probabilità ancora denominata Tuscia23• 

In un bando sopra la caccia (cfr. scheda 37), emanato 
nel 1566, sono indicati con precisione i confini delle bandi
te di Roma nella Trasteverina, delimitate verso N da una li
nea spezzata che inizia dal ponte Molle, prosegue per Acqua 
Traversa, la Sepoltura, Tre Capanne, S. Nicola, Bucceia e 
termina all'Arrone; il restante tracciato confinario è costi
tuito dal fiume Arrone, dalla marina e dal Tevere. 

~ però certo che la Trasteverina comprendeva anche il 
territorio a settentrione della linea sopra indicata, perché 
diverse località situate a N della linea risultano esplicita
mente appartenenti alla regione Trasteverina (cfr. schede 
9; 12; 16; 17; 45), senza contare altri numerosi luoghi, tocca
ti dagli itinerari del Boccamazza. 

Se il limite settentrionale del territorio in cui era vieta
ta la caccia coiI1.cideva con quello, pure settentrionale, del
la Trasteverina, non avrebbe avuto senso precisarlo con 
tanti dettagli, ma sarebbe stato sufficiente far conoscere 
·che. il divieto di caccia vigeva in tutta la Trasteverina. Evi
dentemente tale precisione era necessaria perché le bandi
te di caccia non si estendevano su tutto il territorio della 
Trasteverina, in quanto ne restava esclusa la parte setten
trionale, a N della linea sopra indicata. Pertanto la regione 
era circoscritta, per tre lati su quattro, da precisi e incon
trovertibili limiti idrografici: l'Arrone, il mare Tirreno e il 
Tevere. 

23 In quell'epoca quasi tutto il Lazio a O del Tevere era chiamato Tu
scia. Cfr. la carta di G. BELLAIlMATI, Chorographia Tusciae, 1536, in FRUTAZ, . 
n, tav. 23. Nell'alto medioevo il territorio litoraneo della Tuscia romana si 
chiamava Tuscia suburbicaria. 
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. In base alle testimonianze del Boccamazza ho delineato 
il confine settentrionale della Trasteverina, che nel tratto 
prossimo al Tevere ho riscontrato coincidente con il limite 
meridionale della Collina. Il tracciato è pienamente conva
lidato dalla posizione del casale Ruscitolo, situato in terri
torio Collinensi, presso il XIV Miglio della via Flaminia, vi
sibile nella tav. f.t. I (cfr. scheda 199). 

Nella descrizione dei toponimi ometterò per brevità 
l'indicazione dei criteri (talora sensibilmente diversi) segui
ti per localizzare ogni nome di luogo della Trasteverina co
me delle altre regioni, quando è risultato che i toponimi 
hanno mantenuto nome e posizione, pervenutici nelle carte 
topografiche moderne. Le s~ddette indicazioni saranno pa
rimenti omesse per qualche toponimo, facilmente reperibi
le nelle tav. f.t. XII e XIII del mio studio sulle tenute della 
Campagna Romana. Al contrario, renderò sempre conto dei 
motivi che sorreggono le localizzazioni da me proposte, for
mulate in assenza di indicazioni da parte di altri Autori op
pure quando quelle presentate dagli studiosi mi sono sem
brate manifestamente errate, evento non raro, causato an
che dalla mancanza di carte attendibili dei territori tra Ar
rone e Tevere e fra Tevere e Aniene, di cui gli stuCÌiosi non 
disponevano, fino alla pubblicazione del mio lavoro sulle 
tenute. 

3. Ricostruzione del territorio della Trasteverina 

Prima di ricostruire il territorio della Trasteverina nel
la sua completezza, l'ho delimitato in via preliminare utiliz
zando i toponimi di esplicita appartenenza alla regione, di
sposti in ordine cronologico e qui di seguito commentati, 
nelle schede 1-47. Per evitare un elevato numero di schede, 
le attestazioni successive di uno stesso toponimo sono state 
tutte raggruppate nella scheda relativa alla prima attesta
zione, ossia quella più antica. 

I numerosi toponimi scomparsi - non riportati nella 
cartografia dell'IGMI alla' scala di 1:25.000 - sono contras
segnati da asterisco, eccetto quelli che hanno subito lievi 
modificazioni, che non ne ostacolano il riconoscimento, co
me, per esempio: Castelluzza, diventata Castelluccia; Mora
no, oggi Morrano; Lamentano, per Mentana; ecc. Ovviamen
te anche questi toponimi sono localizzati nella tav. f.t. I. 

1) 3-VI-1217. CAMPO MAlORE * . Onorio III confermò al 
monastero dei 5S. Bonifacio e Alessio il possesso di alcuni 
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beni, tra cui su partes fila salina rum in Campo Maiore ... ex 
parte trans Tiberim24• Il Campo Maiore cominciava al XII 
miglio fuori Porta Portese e si estendeva fino a Maccare
sel!. Le varianti del toponimo Campo Maiore furono Cam
po Malo, Campo Salinario, Campo delle Saline. 

2) 25-V-1351. PULVERIOLA *. Rinaldo Orsini e Stefano Co
lonna, senatori di Roma, investirono Anastasia, moglie di 
Giordano Orsini, di alcuni beni, tra cui de uno casali et eius 
tenimento dicto Guidonis, posito in Trastiberina, quod voca
tur Pulveriola, ab uno latere tenent domini de Monterano, 
ab aliis est tenimentum castri Portus26• 

6-V-1212. In un documento si legge che Bonifacio di Ni
colò de Astallo e sua moglie Maria vendettero a Giovanni di 
Guidone la metà di una pedica in Pulverola, atto che mi ha 
permesso di localizzarla (meglio di quanto non consenta 
q.uello del 1351) mediante i suoi confini: il fiume (Tevere), la 
torma (Fiumicino?) e la chiesa di S. Ippolito27 • 

3) 13-]]]-1390. TENUTA DI PORTO. La signora Tanzia de 
Aniballis (Annibaldi), vedova di Anibaldo de Stefaneschi, 
vendette a Lello Maddaleni l'erba dei pascoli delle sue tenu
te situate nel territorio del castello di Porto in pertinentiis 
Urbis in partibus Transtiberim28• 

5-X-1658. Tenuta di Porto, carta disegnata da Orazio 
Torriani, copiata il 26. VII. 1660 da Benedetto Drei e presen
tata per l'accatastamento delle proprietà terriere, previsto 
dal Catasto Alessandrino del 166Q29 . La scala della carta era 
di 1:9.615, calcolata in base a conguagli di distanze; la tenu
ta era ampia 1724 rubbia, pari a circa 3.187 ha. Nella legen
da è scritto: «Dichiaratione della presente Pianta di Porto è 
nella Trasteverina». 

4) 10-1-1404. TRULLO. Le monache del monastero di S. Ci
riaco affittarono il casale Trullo de Massimo et la Cecongio
la. .. positum in partibus transtiberim30 • 

24 F. NERINI, De tempio et coenobio Sanctorum Bonifacii et Alexei ... ap
pendix actorum veterum. Historica monumenta, Roma, Barbiellini, 1752, 
p. 236. Cfr. pure A. MONACI, Regesto dell'Abbazia di Sant'Alessio all'Aventi
no (dal IV secolo al XIV), ASRSP, xxvm (1905), pp. 155-157, doc. XXIX. 

25 M.T. MAool BEI, Sulla produzione del sale nell'alto medioevo in zona 
romana, ASRSP, CI (1978), p. 356. 

26 CAETANI, VoI. fi, p. 149, doc. C. 
27 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 465. 
28 ASC, Arch. Gen. Urbano, Cat. I, Sez. I, Rogiti originali antichi. Tomo 

785, Atti Nardo Venettini, VoI. 6, doc. alla p. 50r. 
29 ASR, CA, 433 bis/13, Porto. . 
30 CAVAZZI, p. 365, doc. inedito l; cfr. anche doc. 4 del4-Xfi-1407. 
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5) 10-1-1404. CBCONGIOLA *. Cfr. scheda precedente. To
ponimo non riportato nella tav. f.t. I perché non localizzabi
le con esattezza. 

6) 21-IV-1408. PIBTRA PAPA. Paolo Orsini ebbe un collo
quio «con il conte di Trogiie e con il conte Cararie versus 
Transtiberinam in Iaea qui dicitur Preta Pape»31. . 

7) 11-VIII-1417. MONTB MARE. 1..0 Sforza, che aveva po
sto il campo fuori Porta S. Giovanni in Laterano, andò ver
so Ostia; ivi i suoi armati costruirono un ponte ligneo, var
carono il Tevere et venerunt per la Trasteverina et per la ca
rara versus Montem Mare32 . Ritengo che corrispondesse al
le tenute, allora unite, di Monte Maria grande, a O del fiume 
Galera, e Monte Maria piccola, a E del fiume (poi Monte Ma
rino e successivamente Monte Mariolo )33. 

16-VI-1562. Bernardino Cirillo, precettore dell'Ospeda
le del S. Spirito, locò a Tommaso Lilio il casale seu tenuta, 
vulgariter nuncupata Monte Mare et Monte Arsiccio, sUa in 
partibus Transtiberinis extra portam S. Petri de Urbe. Atto 
trascritto in un documento del 23-VIII-157834 • 

8) 15-/-1426. CASTBL DB GUIDO DIRUTO*. Il castrum diru
tum, vocatum Castrum Guidonis, positum extra portam S. 
Pancratii in partibus Trastiberinis fu locato al conte Saga
ce degli Anguillara, fino alla terza generazione3s Cfr. sche
da 73. 

9) 11-VI-1433. GALBRA. Citato nella donazione inter vi
vos con cui Francesco Orsini, conte di Gravina e Conversa
no, cedette tutti i diritti che aveva su vari castelli e altri te
nimenti situati nelle parti transtiberine36. Attuale Galeria. 

9-VII-1433. Francesco Orsini rilasciò una procura per 
la rinuncia ai suoi diritti sopra vari beni, posti nelle parti 
Trasteverine, 'tra cui Galeria37• 

1485. In te rea praedae Ursinorum non deficiebant: tran
scurrebant enim in partibus transtiberinis a Galeria usque 
ad Urbem 38 • 

lO) 20-VII-1485. TRASTBVBRlNA *. «Li signori di Casa Co
lonna, con circa 300 cavalli leggieri et 400 fanti entrorno in 

3\ DELLO SCHIAVO, p. 28. 
32 IDEM, p. 111. 
33 COSTE, 1969, p. 78, n. 273 (tenuta Monte Marino, vicino a S. Nicola). 
34 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. III, p. 72, seguito della nota a di 

pag.7l. 
35 DE CUPIS, Regesto, pp. 461-462. 
36 lo., p. 503. 
37 lo., p. 504. 
38 IN FESSURA, p. 194. 
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Roma et passorno per Tristevere et uscirno per Porta Tur
rione (Cavalleggeri) et andaro nella Tristeverina»39. 

9-1-1486. In un brano si legge: «un ponte che tenevano li 
Ursini e lo duca di Calabria nel Tevere per potere passare 
dalle terre loro della Isola alle terre della Trasteverina»40. 

2-VII-1486. In un altro passo è scritto: Dux Calabriae ... e 
partibus Transtiberinis in Insulam, tranato Tiberi, se con
vertit41• 

Il) VI-1486. VIGNE DI ROMA NELLA TRASTEVERINA*. «Ro
ma si scorreva da genti della lega, cioè del duca di Calabria 
e di Milano e Fiorentini e Casa Ursina, e pigliavano prigioni 
nelle vigne di Roma nella Trasteverina»42. 

12) Post 19-VI-1486. BORGHETTO DE S. PIETRO*. Durante 
la guerra fra il Re di Napoli e il Papa, Dux Calabriae descen
dit in partibus Transtiberinis, et quando stabat in uno loco 
et aliquando in alio. Visus fuit prope mare et civitatem Por
tuensem et aliquando ad locum qui dicitur la Magliana et ad 
Porcareccia transcurritque usque ad Primam Portam et ad 
Burghettum43 . Oggi Malborghetto. 

13) Post 19-VI-1486. MAGUANA, Cfr. scheda precedente. 
14) Post 19-VI-1486. PORCHERECCIO. Cfr. scheda 12. Vol

paia situò il casale di Porchereccio nel luogo dove oggi si 
trova quello denominato Porcareccia vecchia. Scrisse inol
tre l'Infessura: in partibus Transtiberinis existente prope 
Porcariciam44. 

15) Post 19-VI-1486. PORTO (=CIVITAS PORTUENSIS). Cfr. 
scheda 12. 

16) Post 19-VI-1486. PRIMA PORTA. Cfr. scheda 12. 
17) 9-VI-1506. CAMORANO *. Giacomo Oricellai retroven

dette a Giovanni Giordano Orsini la quarta parte del Ca
strum Insule, ossia il quarto di Camerano, situato nelle par
ti trasteverine45 . La grande torre di Camorano non occupa
va il sito dell'odierno casale di S. Maria di Galera, come so
stenne l' Ashby46, perché S. Maria di Galera si trova a occi
dente del fiume Galera, mentre il quarto di Camorano era 

39 G. PONTANI, Il diario romano di Gaspare Pontani già riferito al «No
taio del Nantiporto», a cura di Toni D., RIS, Tomo III, Parte II, Città di Ca
stello, Lapi, 1908, pp. 48-49. 

40 DE V ASCHO, p. 535. 
41 INFESSURA, p. 210. 
42 DE V ASCHO, p. 538. 
43 INFESSURA, p. 206. 
44 ID., p. 208. 
45 DE CUPIS, Regesto, p. 840. 
46 AsHBY, p. 70. 
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situato a oriente di questo corso d'acqua, nel territorio poi 
denominato Acquasona, dove giustamente lo collocò Vol
paia. 

18) 10-///-1519. S. ANDREA *. Sisto MUlini locò ad Angelo 
di Paolo Sacchi, a Giovanni Fazi e a Ottavia Palachini un ca
sale vocatum Sti Andree, situm in partibus Transtiberim ul
tra montem Marij47. Costituiva la meta di un itinerario di 
caccia del Boccamazza. 

19) 13-V-1543. TORRE ROSSA *. Leonardo Calvi vendette 
l'erba da pascolo del suo casale Torre roscia nella parti tra
steverine48 . Situata circa 260 m prima dell'incrocio tra 
l'Aurelia Antica e la via di Bravetta, sulla destra dell' Aure
lia, venendo da Roma. Cfr. la carta generale della via della 
Pisana49 • 

Le località - indicate mediante i toponimi delle schede 
16; 18; 20-35; 39; 42 - costituivano le mete finali degli itine
rari delle cacce trasteverine descritti dal Boccamazza. Sia 
nella carta volpaiana che nella mia ricostruzione della re
gione Trasteverina, gli itinerari risultano tutti compresi en
tro i limiti del nome territoriale che compete a questa re
gione, tranne il villaggio di Formello. 

20) 1548. BON RICOVERO (BOCCAMAZZA, pp. 12v-13v). 
21) 1548. CAMPO MERLO (BOCCAMAZZA, pp. 3r-4r). 
22) 1548. CAMPO SALINI (BOCCAMAZZA, pp. 4r-8r). 
23) 1548. CASTEL MAL NOME (BOCCAMAZZA, pp. 4r-5r; 6r-7v). 
24) 1548. CASTELLUZZA (BOCCAMAZZA, p. 12v). Oggi Castel

luccia. 
25) 1548. FORMELLO (BOCCAMAZZA, pp. 14v-15r). Il centro 

abitato non era incluso nella regione trasteverina, però vi 
rientrava certamente un settore meridionale del territorio 
della Comunità di FQrmello (Due Torri e Fontana a S delle 
Pedemontine). 

26) 1548. ISOLA DI PORTO. (BOCCAMAZZA, pp. 15v-16r). Cor
risponde all'Isola Sacra. 

27) 1548. LA CASETTA (BOCCAMAZZA, pp. 1v-3r). Attuale 
Casetta Mattei. 

28) 1548. LA STORTA. Cfr. scheda 44. Vedi pure BOCCA
MAZZA, pp. 12r-12v. 

47 TOMASSETTI, La Campagna, Val. III, p. 40, nota d. 
48 AsHBY, p. 57. 
49 D. LEGENDRE, Pianta et descrittione della strada che da Porta S. Pan

cratio passa per la Pisana, et arriva a Maccarese, 19-X-1661, ASR, CA,433 
bis/19. 
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29) 1548. LA ZUCCHERATA * (BOCCAMAZZA la chiama Suve
reto, pp. 16r-16v). Oggi Insugherata. 

30) 1548. MIMOU (BOCCAMAZZA, pp. llv-12r). 
31) 1548. MuccIA FORE* (BOCCAMAZZA, pp. IOv-12r). Topo

nimo localizzato nel sito di Colle Fiorito, a E del casale Por
careccina50• 

32) 1548. PANZI*. Cfr. scheda 73 (BocCAMAZZA, pp. 8v-9r). 
33) 1548. POLLARO * (BOCCAMAzZA, pp. 1 r-l v). Accertato 

circa 700 m a oriente del ponte della Pisana. 
34) 1548. VACCHERESE (BOCCAMAZZA, pp. 8r-8v). Attual

mente Maccarese. 
35) 1548. VALLE PALOMBA * (BOCCAMAZZA, pp. 10r-1Ov). La 

Valle Palomba non corrispondeva, come scrisse l'Ashby51, a 
quella del Fosso del Pisciarello, che entra nel fosso oggi 
chiamato di Prato Rotondo a ovest del casale della Porca
reccina, ma era proprio la valle del Fosso di Prato Rotondo, 
perché questa - nella carta volpaiana come nella realtà -
è l'unica che proviene da Boccea. Di conseguenza la Valle 
Santa (cfr. scheda 187) è quella che discende dalla Riserva 
di Valle Galerif,l. Nella carta topografica alla scala 
1:25.00052 il nome Valle Santa è stato erroneamente attri
buito alla valle percorsa dal Fosso di Prato Rotondo, ossia 
alla Valle Palomba. 

36) 16-VI-1562. MONTE ARSICCIO. Cfr. scheda 7, sub anno 
1562. 

37) 6-XI-1566. ACQUA TRAVERSA. Il capocaccia di Pio V, 
Ludovico Rusticuccio, firmò un bando sopra la caccia, che 
era vietata «nelle bandite di Roma nella Trasteverina, co
minciando da ponte Mollo, a mano manca, per la strada che 
va a Acqua Traversa, fino alla Sepultura, sequitando alle 
tre Capanne per la strada a mano manca, che va a Santo Ni
cola, fino a Bucea, fino al fosso di Larone, per lo fosso di La
rone, fino alla marina, confinando dall'altra banda con il 
Tevere »53. 

38) 6-XI-1566. ARRONE. Cfr. scheda precedente. 
39) 6-XI-1566. BUCCEIA. Cfr. scheda 37. Oggi Boccea. . 
40) 6-XI-1566. PONTE MOLLE. Cfr. scheda 37. Attualmen

te Ponte Milvio. 
41) 6-XI-1566. S. NICOLA. Cfr. scheda 37. 

SO AsHBY, p. 63. 
SI Ibidem. 
S2 IGMI, 149 I NE Monte Mario. 
53 DE CUPIS, Agricoltura, pp. 157-158. 
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42) 6-XI-1566. LA SEPOLTURA*. Cfr. scheda 37. E inoltre: 
VIII. 1658. Orazio Torriani rilevò una carta della tenu

ta La Sepoltura overo SaracinoS4 , di proprietà del capitolo 
di S. Pietro, mappa che il 17-111-1660 fu copiata da Benedet
to Drei per il Catasto Alessandrino. La carta è priva di 
orientazione ed ha una scala di catene 100 corrispondenti a 
187 mm, per cui il rapporto è di f:6870. La tenuta era ampia 
poco piu di 272 rubbia, pari a circa 513 ha. Nella legenda è 
scritto che il casale è posto nella parte della Trasteverina. 
Oggi Tomba di Nerone. 

43) 6-XI-1566. TRE CAPANNE*. Cfr. scheda 37. 
44) 6-X-1570. MALPASSO *. Ascanio Celso di Nepi locò i 

casali di Malpasso e Mentebona ... sita in partibus transtibe
rinis ad StortaS5 • La Torre di Malpasso venne dubitativa
mente identificata dalI'Asbhy56 con la Torre Spaccata. Do
po avere accuratamente studiato la carta volpaiana, riten
go che effettivamente Malpasso corrisponda alla Torre 
Spaccata. 

45) 6-X-1570. SMANTABOVE* (anche Mentebona, Monte 
Buono, Monte Bove). Cfr. scheda precedente. Ho localizzato 
Smantabove seguendo la descrizione dei confini che alla 
data dell'11-VI-1588 delimitavano la tenuta di Acquaviva, 
Pantan Saccoccia e Camerano. Smantabove corrisponde 
senza dubbio a quella tenuta che poi assunse il nome dei 
proprietari - Santacroce - ma non al sito (troppo lontano) 
del Monte del Forno, come scrisse l'Ashbys7. Cfr. scheda 90. 

46) 10-IV-1660. S. RUFINA. Francesco Calamo rilevò per 
il Catasto Alessandrino il territorio della tenuta di S. 
RufinaS8, di proprietà dell'Ospedale del SS. Salvatore, am
pia 76 rubbia (circa 141 ha). La pianta è alla scala di catene 
40, pari a mm 115, ossia 1:4468, ed è priva di orientazione. 
Nella legenda è scritto che il casale si trova nella Trasteve
rina. L'originale della carta risale al 1600 (ASHBY, p. 82). 

47) 1675. TRASTEVERINA*. In un volume edito quest'an
no sono citate alcune località appartenenti alle partes tran
stiberinae. Se ne deduce che il nome territoriale Trasteveri
na era ancora in us059 • 

Qui termina la descrizione dei toponimi, la cui apparte
nenza alla Trasteverina è esplicitamente indicata in atti no-

54 ASR, CA, 433/29, La Sepoltura overo Saracina. 
55 AsHBY, p. 69. 
56 ID., p. 65. 
57 ID., p. 69. 
58 ASR, CA, 428/24, S. Rufina. 
59 DEGU EFFETTI, p. 41. 
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tarili, documenti editi e carte catastali. Tutti gli altri topo
nimi (schede 48-196), riportati nella tav. f.t. I, la cui apparte:' 
nenza alla Trasteverina (pur non chiaramente espressa nei 
documenti) è però altrettanto sicura, per via della loro posi
zione geografica, sono elencati qui appresso in ordine alfa
betico, preceduti da sigle che si riferiscono alle fonti6o• Gli 
stessi criteri saranno seguiti per i toponimi che risultano 
inclusi nelle regioni definite dai nomi territoriali Collina e 
Isola. 

48) EIB. ACQUAFREDDA. 
49) E. ACQUA VIVA. Tenuta sulla sinistra della via Clau

dia. 
50) E. ACQUIDOTTI*. Acqua Traiana sul fosso di Cesano; 

che più a valle diventa fiume Galera. 
51) EIB. BACCANELLO *. Questa osteria era considerata 

importante perché nella carta volpaiana era contrassegna
ta da una lunga asta inclinata, in cui era infilzato un ogget
to oblungo (una pagnotta), per significare che il locale era 
qualcosa di più che una semplice bettola (oggi lo chiame
remmo trattoria). Nei sei fogli della carta il paese di Roma 
soltanto tre osterie su 19 appartengono a questa categoria e 
tutte e tre sono situate nella Trasteverina. Cfr. anche sche
de 114 e 117. Attuale osteria di Pisciacavallo. 

52) E. BAGNI. Ruderi di terme romane, a ENE de L'Isola. 
53) EIB. BANDITA DEL ISOLA *. Oggi Macchia Grande di 

Veio; a N Volpaia vi raffigurò il Ponte Sodo, senza nome. 
54) E. BANDITA DI GALERA *. A SE del centro abitato di 

Galeria. 
55) A. BAVIANUM*. Nella scheda 199, per definire la loca

lizzazione del Miglio XIV della via Flaminia, ho riportato 
un brano in cui è citato anche Bavianum: per non ripeteme 
il testo, rinvio alla scheda suddetta. Qui riferirò soltanto 
sui confini di Bavianum, ricostruiti interpretando l'atto del 
25-111-955 e utilizzando altri documenti, anche cartografici, 
che ometto di citare per brevità. Il punto di partenza incon
trovertibile per l'identificazione dei confini (cfr. fig. 1) è il 
fondo Solaro, a me già noto per aver trovato una pedica di 
tal nome nel Catasto Alessandrino (433/13). Altro punto im-

60 Le sigle hanno i seguenti significati: E. Toponimi scritti solo nella 
carta di Eufrosino della Volpaia; B. Toponimi nominati soltanto nel volu
me del Boccamazza; EIB. Toponimi presenti sia in Eufrosino che in Bocca
mazza; A. Toponimi localizzati mediante il Catasto Alessandrino o altre 
fonti. 
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portante è il ponte Venerio (o Veneno), sulla cui identifica
zione i pareri sono discordi; ritengo che sia quello a occi
dente del casale Agrifoglio, sul fosso Piordo, perché più di 
altri è vicino all'Isola (con cui è spesso citato nei documen
ti, come una proprietà unica), è raggiungibile con un per
corso meno accidentato ed è meno lontano dal puteo, altro 
toponimo confinario di Bavianum, che probabilmente è il 
pozzo situato presso il Lavatoio, a occidente di Solaro. La 
via publica che conduce fino al Fossato è la Cassia. Il Fossa
to occupa un sito ancora oggi denominato col significativo 
toponimo di Fosso. La terra sementaricia in via de Solaro è 
adiacente a questa via, mentre il Monticello deve essere 
una collina elevata 177 m, a N della località Belvedere. Tra 
il Monticello e la terra sementaricia s'interpone il rivo che 
proviene dalla Storta, mentre il rivo qui descendit in ponte 
qui vocatur Venerii è l'attuale fosso Piordo. Bavianum non 
è riportato nella tav. f.t. I per mancanza di spazio. 

56) EIB. BORGHETTO DELLI MUTI * . Per la sua precisa lo
calizzazione rinvio a SCOTONI, Tenute, pp. 229-230. 

57) EIB. BOTTACHIA. Cfr. scheda 73. 
58) EIB. BRAVI * . Corrisponde all'odierna Torre Mas

simi. 
59) EIB. CANUTOLI. È la Valcanuta del Catasto Alessan

drino. 
60) A. CAPODIFERRO *. I fratelli Raimondo, Domenico e 

Tiberio Capodiferro insieme a Pietro Antonio Mattei, tutti 
comproprietari di un casale di 169 rubbia, il 15-X-1526 affi
darono ad alcuni periti l~ spartizione della tenuta Resacco 
de Campo Salini, adiacente al casale Pantana di Campo de 
Meruli61 (nella tav. f.t. I corrispondente all'incirca alla Pa
glieta di Campo merlo). In seguito la parte assegnata ai Ca
podiferro, ampia 70 rubbia, fu distinta con il loro nome. 
Nella legenda della tav. f.t. XIII in SCOTONI, Tenute, è anno
tato che la tenuta Capodiferro era costituita da due casali 
contigui, Pisciarello e Capodiferro: quest'ultimo tramanda 
nel nome la parte del Resacco de Campo Salini che appar
tenne ai Capodiferro. 

61) EIB. CAPPELLA *. Sulla via Portuense, poco fuori 
Porta Portese. Anonima in IGMI, 150 IV SO Roma. 

62) EIB. CAPPELLA DI PORCHERECCIO *. A O della tenuta 
omonima. 

63) A. CASAL DEL MARMO. Sulla sinistra della via Trion
fale. 

61 TOMASSETIl, La Campagna, VoI. VI, pp. 424426. 
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64) EIB. CASAL NOVO*. È il Precoio Cesi O Procoio novo, 
localizzato mediante la carta dello Zanoli. 

65) EIB. CASAL S. MARIA (Nova). Sulla sinistra della via 
Aurelia. 

66) E. CASALE* (anonimo). Poi denominato Olgiata. 
67) E. CASALE DE MASSIMI*. Situato entro il bivio 

Flaminia-Cassia; fino al 1839 ne restava il ricordo nel topo
nimo Vicolo de Massimi62 • 

68) E. CASALE DEI PESCI * . Tra i fossi di Acqua fredda e di 
Montespaccato. 

69) E/B. CASALE DI BERNARDINO SANTAMARIA *. Localizza
to dall' Ashby, p. 62. 

70) EIB. CASALE DI JULIO MATTEO*. Identificato dal
l'Asbhy, p. 54. 

71) EIB. CASALE DI MALA GROTTA. 
72) E. CASALE DI PIETRO PAOLO DELLA CHITTOLA *. A N di 

Castel de Guido. 
73) A. CASTEL DE GUIDO. Nella carta il paese di Roma Ca

stel de Guido appare situato sul ciglio del ripido versante 
sinistro dell'Arrone, mentre è noto che questo castello era 
già diruto anteriormente al 15-1-1426 (cfr. scheda 8). Invece 
nella precisa carta generale della via Aurelia63 , Castel di 
Guido - raffigurato mediante due casali affiancati - era 
posto subito a O del fosso Pantano di grano (che segnava il 
confine con la tenuta di Bottachia), ossia all'incirca nelluo
go occupato ancora oggi da un casale, che a suo tempo deve 
avere sostituito il castello, probabilmente ereditandone 
dapprima il ruolo di centro direzionale della tenuta e poi il 
nome stesso, secondo il noto fenomeno della migrazione 
dei toponimi64 • 

Nel luogo suddetto Eufrosino invece - erroneamente 
a mio avviso - aveva situato la Bottachia e ad E del fosso 
Pantano di grano la Bottachiola. L'Ashby aveva certamente 
intuito la confusa situazione topografica presentata da Eu-

62 Carta topografica del Suburbano di Roma desunta dalle mappe del 
nuovo censimento e trigonometricamente delineata nella proporzione di l 
a 15.000 per ordine dell'E.mo e R.mo Principe Sig. Cardinale Gio. Francesco 
Falzacappa Presidente del Censo nell'anno MDCCCXXX/X. Incisore Filip-
po Troiani. . 

63 F. CONTINI, Pianta e Disegnio della strada fuori di Porta Caualligeri e 
Porta Fabrica che uà a Civitauecchia, falla da me infrascrillo Architetto 
d'ordine dell'llI.mi Signori Presidente e Maestri di strade ... questo di 30 
Mag. 1661, ASR, CA, 428/32. 

64 L. SCOTONI, Ciampino, il più giovane comune del Lazio, «Geogr. nel· 
le Scuole», XXII (1977), pp. 46-47. 
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frosino, perché scrisse che la torre della Bottachiola fu in
corporata nel casale della Bottachia ed affermò che la Bot
tachia forse occupava un sito a E. del moderno Castel di 
Guido6s • Nella mia tav. f.t. I ho seguito la carta del 
Contini63, di gran lunga più precisa di quella di Eufrosino, 
ed ho raffigurato presso l'Arrone i ruderi dell'antico Castel 
de Guido; a O del fosso Pantano di grano il casale denomi
nato, forse impropriamente, Castel de Guido, mentre a E 
del fosso anzidetto ho posto la Bottachia, omettendo la Bot
tachiola perché d'incerta collocazione. La situazione topo
grafica delle Muraglie de Panzi* è all'incirca la stessa, sia 
nella carta volpaiana che in quella del Contini. 

74) EIB. CASTELLACCIA. A S del fosso della Varca. 
75) EIB. CECANIBIO. 
76) EIB. CENTOCELLE*. Toponimo storpiato in Cento Uc

celli, in IGMI, 144 III SO Casale Marcigliana. 
77) E/B. CRESCENTIJ. La Crescenza, in IGMI, 150 IV NO 

Roma Nord. 
78) EIB. DUE TORRI. Sul limite settentrionale della Tra

steverina. 
79) EIB. DUE TORRI. Sulla sinistra della via Portuense, \ 

vicino al Tevere. 
80) EIB. FICETULA *. Ruderi del casale, sulla sinistra 

della via Cassia, al km 11,500; non riportati nella tav. f.t. I 
per mancanza di spazio. 

81) EIB. FIUME GALERA. 
82) E. FIUME MAGLIANA. 
83) E. FIUMICINO *. Ramo artificiale del Tevere (Fossa 

Traiana). 
84) B. FONTANA * (ALLI PIEDI DEI MONTI). Probabilmente la 

sorgente di Acquaviva. 
85) EIB. FONTANA DI CARLO*. A E dell'Arco del Pino66 • 

86) E. FONTANA DI PAPA *. Presso l'osteria del pidocchio. 
Non riportata nella tav. f.t. I per mancanza di spazio. 

87) EIB. FONTANA LA FICO . All'altitudine di 45 m, a O 
dei Casalotti Nuovi. 

88) EIB. FONTANILE DI MATTEI*. Sulla sinistra della via 
Portuense, km 7,250. 

89) B. FONTANILE DI SMANTABOVE*. Sulla sinistra della 
via Cassia. 

65 ASHBY, pp. 59-60. 
66 J. B. WARD PERKINS, Notes on Southern Etruria and the Ager Veien

tanus, PBSR, XXIII (1955), p. 46, fig. 1. The Via Veientana Irom Tomba di 
Nerone to Veii. 
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90) A. FORNO (Monte del -l. L'esistenza del toponimo 
Monte del Forno dovrebbe essere anteriore al 1586, perché 
in un atto del 6-11-1586 risulta che la tenuta di Monte del 
Forno era uno dei confinanti delle tenute di Acquaviva, 
Pantan Saccoccia e Camerano, insieme ad altri confinanti, 
tra cui Smantabove67 • ASHBY (p. 69) identifica erroneamen
te il posto del casale del Monte del Forno con Smantabove, 
che era un'altra tenuta, lontana e ben distinta dalla prima. 
Nella carta volpaiana Smantabove fu collocato assai vicino 
alla Storta, come è in realtà,. e non a metà strada tra La 
Storta e il fiume Galera, come Eufrosino avrebbe dovuto si
tuarla, se la tenuta di Smantabove avesse veramente occu
pato il sito del Monte del Forno. Infine, un atto del 30-1-
1586, col quale Alessandro Grandi vendette a Tiberio Ceuli 
il casale Smantabove, questo è detto juxta locum vocatum 
la Storta68 • 

91) E/B. Fosso DELLA VARCA. Oggi fosso Valchetta: è 
l'antico Cremera. . 

92) B. Fosso SPELAGATO *. A N de L'Isola. Attuale Fosso 
Piordo. Era valicato dalla Cassia mediante il Ponte Spelaga
to, non riportato nella tav. f.t. I per mancanza di spazio. 

93) EIB. FRASSINETO *. Odierno casale Mandriaccia. 
94) EIB. GROTTA ROSSA. Osteria localizzata in ITM, 150 

IV NO Castel Giubbileo (sic), 1877. 
95) EIB. L'ISOLA. Poi Isola Farnese. 
96) EIB. LA CROCE A MONTE MARIO*. Localizzata nella 

Carta topografica del Suburbano di Roma cito 
·97) E. LA GENOVESE*. Attuale casale di Monte Oliviero. 
98) EIB. LA SELICE. Tenuta a occidente del fiume Gale

ra. Oggi Selce. 
99) EIB. LA V ARCA *. Casale sulla destra della via Flami

nia, nella località attualmente chiamata Due Case. 
100) E/B. LANCIA FAVA. Corrispondente al sito del Casa

le di Porcareccina. 
101) E. LI FERRATINI*. Nel 1301 Bonifacio VIII donò alla 

Basilica di S. Pietro la tenuta castrum Valchae ... positum 
prope Primam Portam.l circa stratam, quae ab urbe ducit 
Flaianum, et in contratam Collini69 • Anticamente Valca, in 
seguito Ferratini e infine Valchetta. . 

67 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. III, p. 49. 
68 TOMASSETTI, La Campagna, voI. III, p. 49, nota d. 
69 A. NIBBY, Analisi storico·topografico-antiquaria della carta de' din

torni di Roma ... Roma, Tip. Belle Arti, 1837, Tomo III, p. 363. 
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102) E. LI MAGLIANI *. Sulla sinistra della via Aurelia. 
Nel sito del Casale della Morte. Non localizzato dall'Ashby. 

103) EIB. LIUCHESE. Poi denominato Lucchina. 
104) E. Lo MARMO *. Fondo sulla sinistra della via Aure

lia, prima del fosso della Bottaccia. 
105) EIB. MASCHIO *. È il casale La Brava, tra il fiume 

Magliana e il fosso di Acquafredda. 
106) EIB. MAZALUPO*. Nel sito dell'attuale vocabolo 

Mazzalupetto. 
107) A. MONTE DELLE PICHE. Questa tenuta risultava at

testata già nel 1602-161570 , ma il toponimo preesisteva alla 
tenuta cui diede il nome. 

108) EIB. MONTE FORTE*. Cfr. scheda 230. 
109) EIB. MONTE TIVIERI*. Localizzato dall'Ashby, p. 72. 
110) B. MURATELLA. Casale sulla sinistra della via Por-

tuense. 
111) EIB MURATELLE*. A SE di S. Rufina. 
112) E. OSTERIA *. A N del bivio della Storta. 
113) E. OSTERIA *. A S del bivio della Storta. 
114) EIB. OSTERIA DEL PIDOCCHIO *. Osteria importante 

(cfr. scheda 51). 
115) EIB. OSTERIA DELL'ARRONE * . 
116) E. OSTERIA DELLA CELSA *. Anonima in Eufrosino; 

localizzata in ITM, 150 IV NO Castel Giubbileo, 1877. 
117) EIB. OSTERIA DI MALA GROTTA *. Osteria importante 

(cfr. scheda 51). 
118) B. OSTERIA DI S. PAOLO. Sulla via di Fiano, indicata 

nella carta dello Zanoli. Oggi Casale S. Paolo. 
119) E. PAGLIETA DI CAMPO MERLO. Pantano a S della via 

Portuense. 
120) EIB. PALMAROLO. Odierna Palmarola. 
121) A. PANTANELLE. Il 14-1-1574 tra Girolamo e Paluzzo 

Mattei da una parte e Pietro Paolo Fabii dall'altra ebbe luo
go una terminatio del casalePantanelle, tenuta che assai 
probabilmente è anteriore al 154871 • 

122) B. PANTANELLO DELLA GARZARA *. A S della via Por
tuense. 

123) B. PANTANO DELLA NOCE*. Tra Bon ricovero e Ponte 
dello Spedaletto. 

124) B. PANTANO DI CASAL NOVO*. Sulla destra della via 
di Fiano. Nella tav. f.t. I, senza nome per mancanza di spa
zio. 

70 COSTE, 1969, p. 78, n. 272. TOMASSETrI, La Campagna, VoI. VI, p. 382. 
71 COSTE, 1971, p. 97, nota 132. 
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125) B. PANTANO DI CASALE SARACINO *. A S della via Por
tuense. Nella tav. f.t. I, senza nome per mancanza di spazio. 

126) B. PANTANO DI FRASSINETO*. Sulla destra della via 
di Fiano. 

127) EIB. PANTANO DI GRANO. 
128) EIB. PANTANO SECCO * . Nella valle dell'Arrone, a S 

del casale S. Giacomo. Non corrisponde al Pantan Saccoc
eia, contrariamente a quel che scrisse l'AsHBY (p. 70). 

129) B. PANTANO SOTTO LA TORRE* (di Procoio). 
130) E/B. PASSO DELLI MALIGNI*. Sul fiume Galera 

(ASHBY, p. 57). 
131) E/B. PASSO DI CASTEL MAL NOME *. Circa a un km a S 

del precedente. 
132) EIB. PAVOLI. Corrisponde a La Paola. 
133) EIB. PIETRA PERTUSO. Sul sito della Torraccia, a O 

del km 18 della via Flaminia (ASHBY, p. 73). 
134) A. PINO. 1110-1-1555 il conte di Sarno e alcuni suoi 

parenti retrovendettero a Paolo Giordano Orsini il castello 
dell'Isola (Farnese) e altre proprietà, tra cui Pino72 , tenuta 
quasi certamente anteriore al 1548. 

135) B. PISCIARELLO CHE FU DI JULIO MATTEO. Sulla de
stra della via Portuense, prima della valle Lupara. 

136) B. PONTE DELLI SPINELLI*. Sul fosso che scende dal
la Valle inferna, che attualmente è coperto e scorre in galle
ria. 

137) EIB. PONTE DELLO SPEDALETTO *. Circa un km a O 
della Torre de violata, sul fosso della Crescenza. 

138) EIB. PONTE DI FORMELLO*. A NO della Castellaccia, 
sul fosso della Varca. 

139) E. PONTE DI QUINTO. Presso la confluenza dei fossi 
di Acquatraversa e della Crescenza, in località Due Ponti. 

140) E. PORTO TRAIANO. 
141) E. Pozzo PANTALEO*. Fontanile sulla sinistra della 

via Portuense, individuato in ITM, 150 IV SO Roma, 1877. 
142) E. PRIMA VALLE. A O di Valle inferna. 
143) EIB. QUARTO DELLA VILLA *. Faceva parte dell'anti

ca Villa S. Giorgio poi Maccarese. 
144) E/B. QUARTO DI S. SAVO*. Sulla destra della via 

Claudia; detto pure S. Sa ba. 
145) E/B. RIPA LISCIA *. Corrisponde alla Torre di Pro

coio (m 117). 
146) E. ROMITORIO*. Nel sito della Villa di Livia, sulla 

72 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. III, p. 48. 
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sinistra della via Flaminia. Non riportato nella tav. f.t. I per 
mancanza di spazio. 

147) A. S. AGATA. Era dapprima un ospedale, che Ono
rio III (1216-1227) prese sotto la sua protezione7J • La tenuta 
di S. Agata è elencata nella lista dei Casali che adoperano la 
Via Trionfale. 2S-IX-1SS4'4. 

148) EIB. S. ApOLLINARE*. Mal localizzato dall'AsHBY (p. 
63) a occidente del fosso dell'Acquasona, mentre invece si 
trovava a oriente del corso d'acqua. 

149) E. S. CORNELIA. Tenuta a occidente della via Flami
nia. 

150) A. S. COSIMATO. Questa proprietà delle monache di 
S. Cosimato è compresa nell'elenco dei Casali fuori Porta 
Portese. 10-VIII-1SS475 e quasi certamente era già esistente 
nel 1548. 

151) A. S. GIACOMO*. Alla data del 13-VII-1518 una par
te di questo casale apparteneva al cardinale Giovanni Do
menico De Cupis, che lo vendette a Riccardo MazzatostF6. 
Ora Casale del Gallo, a SE di Galeria. 

152) EIB. S. MARIA DEL RIPOSO. Oggi Madonna del Ri
poso. 

153) E. S. PANCRAZIO. Chiesa sulla sinistra della via Au
relia. 

154) EIB. SARACINO*. Casale presso il grande pantano a 
S della via Portuense. 

155) B. SELCE DI QUA DALLA GALERA *. Corrisponde al Ca
sale la Monachina, nella Valle della Quistione. 

156) E/B. SELVA DI VACCHERESE. Nell'attuale vocabolo 
Maccarese. 

157) EIB. SELVA OLIVELLA *. A O dello Stagno di Ponente. 
158) EIB. SELVA TRIVOLANA*. Situata tra le due selve in

dicate nelle schede precedenti. 
159) EIB. SELVOTTA *. Occupava un'ampia zona della 

grande tenuta Castel de Guido. 
160) E. SEPOLCRO*. Ruderi detti Torre dei Venti, sulla 

destra della via Claudia. 
161) EIB. STAGNO* (di Ponente). 
162) B. STERPARO DI CECANIBIO*. Tra la via Aurelia e Ce

canibio. 
163) E/B. STRAPPA MAZZO. Attualmente Spezzamazze. 

73 TOMASSElTl, La Campagna, VoI. III, pp. 25-26. 
74 COSTE, 1971, p. 69, nota 54. 
75 Ibidem, p. 68, nota 51. 
76 TOMASSElTl, La Campagna, VoI. III, p. 64. 
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164) EIB. TEVOLI*. Casale sito nel posto dell'odierna 
Massa Gallesina. 

165) A. TOR CARBONE. Dietro istanza di Stefano e Tibur
zio Crescenzi, il 24-111-1545 Mario de Bellis Hominibus fu 
invitato a non molestare il transito attraverso la sua tenuta 
di Tor Carbone, sulla quale gravava una servitù di passag
gio a favore dei CrescenzF7. 

166) EIB. TOR DI QUINTO. Sulla sinistra della via Flami
nia. 

167) E/B. TORRE BUFALARA*. Tra la via Portuense e il 
basso Tevere. 

168) E. TORRE CANUTOLO*. Corrisponde alla Torre di Ac
quafredda, sulla destra della via Aurelia. 

169) EIB. TORRE DE VIOLATA *. Nel sito dell'attuale Torre 
Annunziatella. 

170) EIB. TORRE DELLE BATTAGLIE*. A N del Casale detto 
la Vignaccia. 

171) EIB. TORRE S. ANGELO*. Attuale Casale Vecchio 
della Maglianella. 

172) B. TORRE VECCHIA. Identificata erroneamente 
dall'AsHBY (p. 61) con il Casal Vecchio, che invece è d'im
possibile localizzazione. BOCCAMAZZA (p. 71 v) scrive Torre 
Vecchia. 

173) EIB. TORRE VERGATA. A N del fosso della Crescenza 
(via Cassia). 

174) E. TORRETTA *. Sulla sinistra della via Aurelia, do
po il fosso della Magliana. 

175) EIB. TORRICELLA *. Ruderi di quota 121, a ovest del
la Sepoltura e a S del fosso di Acquatraversa. Non riportata 
nella tav. f.t. I per mancanza di spazio. 

176) E. TORRICELI.A *. A O del Passo delli maligni (via Au-
relia). Erroneamente localizzata altrove dall'AsHBY (p. 57). 

177) E. TORRONE *. Sulla destra della via Flaminia. 
178) EIB. VACCHERECCIA. A N del fosso della Varca. 
179) EIB. VALLE CAVALLUTA *. Per una cattiva lettura 

l'ASHBY (p. 63) trascrisse Cavallata, ma la situò giustamente 
nella valle che nel 1877 era ancora denominata Polledrara, 
dove scorre il fosso di Mazzalupo. 

180) EIB. VALLE DELLA QUISTIONE. 
181) EIB. VALLE FARINA *. Vi scorre il fosso dell 'Acqua

sona. 
182) EIB. VALLE INFERNA. Toponimo corrotto in Valle 

dell'Inferno. 

77 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 408. 
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183) B. VALLE LUNGA. Anonima in BOCCAMAZZA (p. 14r), 
che però l'indica benissimo: «Acqua che parte el Borghetto 
et Frassineto». 

184) B. VALLE LUPARA. Volpaia scrisse soltanto Lupara. 
Attuale Valle della Breccia. Il nome Valle Lupara è stato er
roneamente attribuito a un fosso situato più a oriente (IG
MI, 149 II NE Acilia). 

185) EIB. VALLE MANCINA *. Dalla carta volpaiana si de
duce che è quella che proviene dalle parti delle Muraglie di 
Panzi, ossia l'attuale fosso Carosara. Localizzazione confu
sa in ASHBY, p. 60. 

186) E/B. VALLE NICOLELLA *. Attuale Valle del Bottego-
ne (ASHBY, p. 56). 

187) E/B. VALLE SANTA *. Cfr. scheda 35. 
188) E. VIA AURELIA. 
189) A. VIA CASSIA. 
190) A. VIA CLAUDIA. 
191) A. VIA DI FIANO*. Corrisponde alla Tiberina. 
192) E. VIA FLAMINIA. Volpaia ne attribuì il nome alla 

Cassia. 
193) E. VIA PORTUENSE. 
194) A. VIA TRIONFALE. 
195) EIB. VIGNA DE MEDICI* (=VIGNA DI MADAMA). Oggi 

Villa Madama. 
196) E/B. VIGNA DE VELLI*. In vocabolo La Contea, a N 

della via Portuense. 

4. Collina: un nome longevo e un territorio da definire' 

Questo nome territoriale presenta due caratteristiche 
peculiari: una lunghissima persistenza, documentata per 
oltre otto secoli, e un ambito spaziale estremamente indefi
nito. L'incertezza dei limiti della regione dipende dalla dif
ficoltà di localizzare, in base ai documenti, numerosi topo
nimi scomparsi, nonché dalla imprecisa ubicazione di altri 
luoghi, proposta da alcuni studiosi. Però, dopo un'attenta 
lettura dei documenti, mi sono convinto che l'indetermina
tezza dei confini dipende soprattutto dalla coesistenza di 
due regioni, entrambe denominate «Collina», circostanza 
che è fonte di notevole confusione, perché oltre alla provin
cia Collinae esisteva pure un territorium Collinense, dato di 
fatto che sembra essere sfuggito a molti. 

La provincia Collinae costituiva un'ampia circoscrizio
ne fiscale, ben determinabile grazie agli elenchi delle tassa
zioni del sale e del focatico. Confinava a N e a E con il fiume 
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Tevere e si estendeva verso NO fino a comprendere i terri
tori di Bomarzo e Viterbo, mentre a SO inglobava, senza so
luzione di continuità, quelli di Ronciglione, Nepi, Campa
gnano, Formello, Scrofano (dal 1928 Sacrofano) e Riano, ri
tornando cosÌ al Tevere. 

Il coevo territorium Collinense era una regione mal de
terminata, designata mediante un nome territoriale di ori
gine popolare (Collina), largamente usato negli atti notarili 
e nelle bolle pontificie per indicare l'estremità orientale 
della provincia Collinae, ossia un territorio adiacente al Te
vere e prossimo a Roma, corrispondente all'incirca appena 
alla quinta parte dell'intera provincia. 

In sostanza, si trattava di una Collina «minore», 
nell'ambito della grande provincia Collinae. La confusione 
era aggravata dall'incerta attribuzione di alcune località, 
perché dalle scarne indicazioni topografiche dei documenti 
non sempre si può dedurre se esse appartenevano alla «pro
vincia» in quanto tale oppure al «territorio», anche per la 
totale assenza di indicazioni sui limiti del territorium Colli
nense e per la parziale sovrapposizione dei territori delle 
due «Colline». 

Il Collinense, proprio perché designato da un nome ter
ritoriale di origine popolare, non poteva avere un ambito 
spaziale definito con esattezza, come invece avveniva per le 
divisioni amministrative e per le circoscrizioni ecclesiasti
che. 

Queste difficoltà obiettive, e forse la circostanza che 
non si era avvertita la coesistenza delle due «Colline», spie
gano il silenzio degli Autori sull'ampiezza della Collina 
«minore» o meglio del territorium Co llinense. 

S. Conti con il termine Collina intese riferirsi alla pro
vincia Collinae, come si deduce dall'elenco dei centri abita
ti che nel Medioevo ne facevano parte 7S; però tracciando in 
una carta i confini di questa provincia79 , essa vi incluse do
dici centri abitati, sicuramente esterni in quanto non risul
tano nelle liste dei villaggi soggetti alle tassazioni, da lei 
trascri tteSO • 

78 CONTI, pp. 35-77; 59-60 (trascrizioni della Tassazione del sale desun
ta dal Registro romano-senese, della Tassazione del 1416 e del Liber secun
de imposi te salis et focatici anni MCCCCXLVIl). 

79 IDEM, p. 36. 
80 Ho accertato le discordanze tra i centri abitati desunti dalle liste 

sopra citate e quelli inclusi dalla Conti in questa regione sovrapponendo a 
un ingrandimento della carta di p. 36 il lucido di una carta a limiti ammi
nistrativi, preventivamente portata alla stessa scala della prima. I centri 
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Soltanto il Tomassetti indicò, però troppo vagamente, i 
limiti della regione Collina nel Medioevo, che secondo lui 
era costituita da un territorio quasi triangolare, compren
dente anche il Soratte, con base sulla destra del Tevere, tra 
S. Marta e Torrita (Tiberina) e con il vertice presso Campa
gnano. Questo territorio pertanto sarebbe giunto fino alla 
via Cassia81 • 

Invece, come si vede nella carta da me delineata nella 
tav. f.t. II, la figura della Collina somiglia più a un pentago
no che a un triangolo, dal quale resterebbe escluso il Sorat
te se, come scrisse il Tomassetti, il vertice si trovasse a 
Campagnano ... L'affermazione che la Collina si estendeva 
fino alla via Cassia è un deplorevole errore, perché il To
massetti ha attribuito alla Collina non soltanto i fondi ne
pesini che effettivamente le spettavano (quelli situati tra il 
fiume Tevere e la via Flaminia, oltre che in una ristretta 
striscia di territorio adiacente a questa arteria stradale, im
mediatamente a occidente di essa), ma anche altri fondi ne
pesini, situati però molto più a occidente della Flaminia, ta
lora fino a giungere alla via Cassia. Si legga in proposito il 
commento all'importante dichiarazione del monaco Gio
vanni, nella scheda 219, sub anno 1259. 

È vero che taluni documenti non sono affatto chiari, 
per cui è impossibile capire se il territorio nepesino in essi 
indicato si riferisce a quello della sola Comunità di Nepi 
oppure a quello dell'ampia diocesi nepesina, estesa anche 
in parte del territorium Collinense, all'incirca a N della Via 
Campana e a SE di una linea ideale, diretta da Filacciano a 
Monte della Guardia82 • 

Ho accertato che a settentrione e a oriente il limite col
linense è dato dal fiume Tevere, mentre a S, come già ac
cennato, esso coincide per un tratto con quello settentrio
nale della Trasteverina. A occidente esso si appoggia ad al
cune località che dai documenti risultano sicuramente col
linensi, come Grazzano, Arignano (Rignano), Fornicata, S. 
Donati Plebs, Servilianum, Miglio XIV della via Flaminia. 
Collegando questi toponimi con segmenti di retta, verso oc-

abitati che nel Medio Evo non facevano parte della provincia Collinae sono 
Bagnoregio, Capodimonte, Castiglione in Teverina (=Paterno), Celleno, Ci
vitella d'Agliano, Graffignano, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, 
Piansano, Valentano. 

SI TOMASSETTl, Della Campagna, 1884, pp. 221-222. 
S2 G. BATTELLI, Latium, «Rationes Decimarum Italiae», Studi e Testi, 

128, carta f.t. alla scala di 1:250.000, 1946. 
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cidente ne resterebbero escluse, sia pure per poco, soltéU1to 
tre località (Catonianum, Morolo, M. Caminatus). 

Catonianum era uno dei numerosi fondi del monastero 
collinense di S. Andrea in Flumine e pertanto è logico pen
sare alla sua appartenenza alla regione. In tal caso, tirando 
un segmento di retta tra Catonianum e S. Donati Plebs, 
rieptrerebbe tranquillamente nella Collina anche Morolo. 
Il terzo toponimo, Mons Caminatus, è cosÌ vicino alla via 
Flaminia e al determinante Miglio XlV, che è quasi automa
tico attribuirlo alla Collina, anche perché segnava il confi
ne tra i due centri collinensi di Riano e Castel novo (cfr. 
scheda 254). 

Ho notato che i limiti provvisori cosÌ determinati quasi 
corrispondono ai confini orientali degli odierni Comuni di 
Civita Castellana, Faleria, Calcata, Mazzano Romano, inglo
bando in più la striscia orientale di Sacrofano, delimitata 
verso O dal Monte Crocetta e poi dal fosso Canneto che ne 
discende. 

Nella parte della provi~cia di Roma situata a occidente 
d~l fiume Tevere, come pure nel Viterbese (cui appartengo
no Civita Castellana, Faleria e Calcata) i Comuni hanno la 
tendenza a mantenere inalterati nel tempo i loro confini, 
forse perché molti affondano le loro radici nell'antichità e 
pertanto hanno avuto tutto il tempo necessario per gli aS,se
stamenti confinari83 , per cui si può presumere che nel 1548 
i rispettivi confini si fossero ormai stabilizzati. Anche per 
questo motivo ho assunto come limite occidentale della 
Collina i confini che sono risultati dalla delimitazione preli
minare sopra descritta, via via confermata dalle testimo
nianze dei documenti. 

5. Ricostruzione del territorio della Collina 

La delimitazione preliminare del territorio è stata ese
guita mediante i toponimi di esplicita appartenenza alla 
Collina, disposti in ordine cronologico (schede 197-234), se
condo i criteri già sperimentati per quelli della Trasteveri
na. Ho localizzato i toponimi nella tav. f.t. II. 

La numerazione delle schede è progressiva, per facili
tare la consultazione dell'indice delle località. 

197) 854. COLLINA *. Nella bolla di Leone IV per la Basi-

a3 SCOTONI, Comuni, p. 59. 
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lica Vaticana erano elencati beni posi ti territorio Co lli
nensi84 • 

927. In una carta del codice dell'enfiteusi di Farfa, tra i 
possessi di Teofilatto quondam vestararius era compresa 
una curtis Tezanus positam in territorio collinensi85• 

9-1-985. La Badessa e le monache di S. Ciriaco cedettero 
una petia de terra ... posita territorio Collinense in fundum 
Silan086 • 

1079. In un atto visto dal Marini nell'Archivio del mona
stero di Campo Marzio era citata la Collina87• 

1084. Conferma dell'imperatore Enrico IV per il pos
sesso dei beni e privilegi al monastero di Farfa: in territorio 
Collinense ecclesiam Sancti Andree88 • 

Nei seguenti documenti si nomina la Collina: 
1097. In un atto di S. Maria in Trastevere89 • 

1159. In un documento dell'Archivio di Castel S. An
gelo90 • 

1283. In un atto pontificio di Martino IV91. 
1301 e 1303. In bolle di Bonifacio VIII alla Basilica Vati

cana92 • 

198) 879. ORCIANO*. Il vescovo Leone, abate del mona
stero di S. Maria e S. Cornelio detto di Calisto in Trastevere 
locò una terra sementaricia... Via Flaminea que vocatur 
Campana miliario ab Urbe Roma plus minus XXv. territo
rio Colinense in fundo qui appellatur Orcianus93 • Cfr. sche
da 221. 

6-XI-1097. L'Arciprete di S. Maria in Trastevere que vo
catur tituli Calisti ... concesse il castrum quod vocatur Oreia
num ... positum ... territorio Collinense94 • 

84 MARINI, p. 16, doc. 13. 
85 P. L. GALLETTI, Del Vestarario della Santa Romana Chiesa, Roma, 

Salvatori, 1758, pp. 46-47. 
86 L. HARTMANN e M. MERORES, Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabula-

rium, Vienna, Gerold, 1895, VoI. I, p. 16, doc. XII. 
87 MARINI, p. 369, nota al doc. 136. 
88 CHRONICON F., VoI. II, p. 176. 
89 MORETTI, p. 356. 
90 MARINI, p. 369. 
91 Atto non consultato in originale e neppure letto in F. OLiVIER

MARTIN, Les registres de Martin IV (1281-1285), Parigi, Anno III del pontifi
cato, doc. 82 (cosi indicato dal TOMASSETTI, La campagna, III, 357), perché 
la sua citazione risulta completamente errata. 

92 Collectionis Bullarium SS. Basilicae Vaticanae, Roma, Salvioni, 
1747, voI. I, pp. 228; 236-237. 

93 GALLETTI, Primicero, pp. 171; 188-189, doc. V. Cfr. pure MARINI. p. 
202, doc. 136. 

94 MORETTI, Appendice III, pp. 356-357, doc. IX. Cfr. anche GALLETTI, 
Capena. p. 113. 
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Post 1097. Affitto di un podere di 80 moggi... positum 
Via Flaminea, quae vocatur campana m il. ab urbe Roma 
plus minus XXV in territorio Collinense in fundum, qui ap
pellatur Orcianum9s• Il Tomassetti ignorava l'ubicazione di 
Orciano96 • Localizzato seguendo l'ipotesi di Cozza e Pa
squi97 • 

199} 25-111-955. MIGLIO XIV DELLA VIA FLAMINIA *. È si
tuato presso l'estremo lembo meridionale della Collina, al 
confine con la Trasteverina (cfr. tav. f.t. II). Citato nella bol
la di Agapito II, del 25-111-955 (pervenutaci in copia del 
1277), in cui egli confermò al monastero di S. Silvestro mol
ti beni, tra cui in toto territorio Collinensi ... et in monte qui 
vocatur de Arca sive in Cassano ... adque in Baccaricia ... con
firmamus vobis casalem ... qui vocatur Ruscitulo ... situm ... 
via Flaminia miliario ab urbe Roma plus minus quarto deci
mo, cum omnibus fundis... vide li ce t Sergianum, Staturia
num, qui et Nuce pradia vocatur, seu Saburiam atque Pon
tianum. Nec non et Bavianum ... inter affines: ab uno la te re 
via publica, qui ducit in Fossato de Herede quondam Johan
nis gramatici, et recto per ipsum Fossatum in rivo qui de
scendit in ponte qui vocatur Venerii (Veneni), et ab aUo late
re per ipsa suprascripta via publica, recte ducente per Monti
cello, qui ducit in rivo et deinde per terram sementariciam 
in via de Solaro, et exinde per limite in puteo et ab ipso pu
teo secute in supradicto ponte Veneri098 • 

Ritengo che in quella lontana epoca le distanze lungo le 
vie consolari fossero ancora riferite alle pietre miliarie ro
mane, infisse nel terreno ogni miglio romano antico di m 
1481,5099• La via Flaminia antica cominciava dalle mura 

9S MORElTl, Appendice III, pp. 358-359, doc. X. 
96 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. III, p. 375. 
97 A. CoZZA e A. PASQUJ, Carta archeologica dell'Etruria e della Sabina 

meridionali alla scala di 1:50.000 circa, Foglio Poggio Mirteto, 1883, trac
ciata su lucido e conservata presso la Soprintendenza alle Antichità 
dell'Etruria meridionale. Riprodotta in G. F. GAMURRINI, A. CoZZA, A. PA
SQUI, R. MENGARELLI, Carta archeologica d'Italia (1881-1897). Materiali per 
l'Etruria e la Sabina, «Forma Italiae», Ser. II, Documenti. 1, Firenze, 01-
schki, 1972, tav. f.t. V, IGM, F. 144 IV (Poggio Mirteto). Vi si legge l'idroni
mo Fosso di Mondelarco, mentre nella tavoletta IGMI, 144 IV SO Rignano 
Flaminio si nota un altro toponimo, ancor più significativo: Monte Larce 
(Arx), presumibile sede di Orciano. 

98 FEDERICI, XXII (1899), pp. 282-285, doc. III. 
99 Valore secondo RADKE, p. 62. Altri studiosi attribuiscono valori leg

germente diversi al miglio, ma la differenza è ininfluente, quando si tratta 
di modeste distanze, come nel nostro caso. 
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serviane, precisamente dalla Porta Ratumena100, circa 100 
m a SSE del sepolcro di C.P. Bibulo (sito sulla destra dell'at
tuale Vittoriano) e pertanto il Miglio XIV si trovava presso 
il km 20,870, distanza corrispondente a miglia 14, più una 
maggiorazione di circa 130 m, per considerare sia la più ar
retrata posizione del Campidoglio (nelle tavolette dell'IG
MI, preso come origine delle vie che s'irradiavano da Ro
ma) rispetto alla Porta Ratumena, che il diverso itinerario 
dei due rispettivi tratti iniziali della Flaminia fino alla Via 
Lata, dove il tracciato diventava comune. 

Ho misurato questi tronchi iniziali su una pianta di Ro
ma, precisa e anteriore alle demolizioni operate dopo il 
1870101 • Ho controllato la distanza totale (Porta Ratumena
Miglio XIV) con il curvimetro non soltanto sulle tavolette 
dell'IGMI, ma anche sulle mappe archeologiche102• I risul
tati delle misurazioni sono abbastanza concordanti, anche 
se non è necessaria una precisione assoluta, in quanto il do
cumento dell'anno 955 si riferisce al Miglio XIV con la nota 
formula plus minus, il che significa che la distanza può es
sere approssimata fino a un massimo di mezzo miglio, ossia 
circa 742 m in più o in meno. 

200) 25-111-955. RUSCITULO*. Secondo Wickham103, è im
possibile localizzare il Casale Ruscitolo perché in base al 
testo latino del documento riportato nella scheda 199 egli 
ha erroneamente ritenuto che il fondo Bavianum fosse una 
pertinenza di Ruscitulo, e precisamente la quinta, mentre 
esse sono soltanto quattro: Sergianum, Staturianum, Sabu
ria, Pontianum. 

Che Bavianum non fosse uno dei fondi coerenti a Ru
scitulo si evince da quel videlicet (<<vale a dire») che precede 
l'elenco delle pertinenze di Ruscitulo, in cui Bavianum non 
compare. Inoltre tali fondi - oltre ai nomi - non hanno al
cuna indicazione accessoria, perché già premessa (Via Fla
minia miliario quarto decimo) per la localizzazione di Ru
scitulo, che li comprende tutti e quattro. Del fondo Bavia-

100 RADK2. p. 200. Cfr. pure S. BALL PLATNER, A topographical Dictiona
ry 01 Ancient Rome. Completed and revised by T. Ashby, Ed. anastatica, Ro
ma, uL'Erma)) di Bretschneider, 1965, pp. 477; 562-563. 

101 A. UGGERI, ROMA Anno MDCCCXXVI. Pianta rilevata nel 1822. 
102 G. LUGU, Pianta di Roma antica, alla scala di 1:10.000, 2 a ed., Ro

ma, Bardi, 1940. F. SCAGNETTI e G. GRANDE, Roma Urbs Imperatoria aetate. 
Pianta topografica a colori di Roma antica, uCollana di Topografia Roma
na, Univo Roma)), ivi, Staderini, 1979, scala grafica (calcolata) di 1:5571. 

103 C. J. WICKHAM, Notes on early mediaeval South Etruria, PBSR, LVI 
(1978), p. 151. 
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num, invece, sono accuratamente indicati i confini, proprio 
perché si tratta di un casale totalmente indipendente da 
Ruscitulo. 

Un altro argomento è quel nesso nec non et (<<e così pu
re») che indica una ripresa dal confirmamus vobis e che sa
rebbe superfluo per l'aggiunta di un eventuale quinto fon
do, perché in tal caso sarebbe stata sufficiente una virgola 
o la semplice congiunzione et. 

Infine, last but not least, siccome l'atto del 25-111-955 
descrive i confini di Bavianum, dei quali due sono accertati 
nei dintorni dell'Isola e di Veio, è evidente che Bavianum 
doveva essere ubicato nei paraggi di queste due località 
(cfr. fig. 1). Pertanto in questa zona Wickham non poteva lo
calizzare Ruscitulo con le sue quattro pertinenze, perché 
essi si trovavano lO km a NE di Bavianum, in tutt'altra re
gione. Questi però sono tutti localizzabili con certezza asso
luta mediante il citato atto del 955, che esplicitamente li si
tua presso il XIV miglio della via Flaminia, in toto territo
rio Collinensi. 

201) 25-111-955. MONTE DE ARCA. Cfr. scheda 199. Monte 
de Asca in MARINI, p. 42. 

8-111-962. Bolla di Giovanni XII, con cui fu ripetuta la 
conferma di alcuni beni, tra cui il Monte de Arca, in toto ter
ritorio collinens. al monastero di S. Silvestro in capite104 • 

202) 25-111-955. VACCARICIA. Cfr. scheda 199. Attuale 
Vacchereccia. 

8-111-962. Cfr. scheda 201, ad annum. 
1081. Bolla con cui Gregorio VII confermò vari beni 

all'Abbazia di S. Paolo fuori le mura, tra cui il Castellum 
Vaccaricia ... et duas ecclesias in Collinis1os• 

1099-1118. Stefano, figlio di Teobaldo di Cencio, alla 
presenza del Papa Pasquale II, rinunciò al possesso di Bac-
caricie ... in territorio Collinense106• . 

203) 25-111-955. PONTIANUS*. È un fondo pertinente al 
Casale Ruscitulo. Cfr. scheda 199. Il Tomassetti lo confuse 
con un'altra proprietà, pure denominata Pontianus, citata 
in una donazione del 1015, ma situata sulla sinistra del Te
vere, in Sabina, territorio che nella sua opera non è neppu
re preso in considerazione, perché essa era dedicata esclu-

104 FEDERICI, p. 284, doc. IV. 
105 SILVESTRELLI, p. 528. Cfr. pure GALLETTI, Capena, p. 63, nota 1. 
106 TRIFONE, XXXI (1908), p. 286, doc. IV; p. 287, doc. V, di poco poste

riore. Cfr. GALLETTI, Capena, p. 63, nota 1. 
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sivamente alla Campagna Romana107. Tra i confini del casa
le Pontianus egli citò il fi\lme Farfa, affluente di sinistra del 
Tevere. Subito dopo egli confermò questa localizzazione 
fuori della Collina, scrivendo che nel 1028 alla Badia di Far
fa furono donati dei terreni situati nel territorio detto (e a 
ragione) sabinense, nel luogo denominato Pontianus, e tra i 
confinanti indicò la furcam quae venit a Sancto antimo, lo
calità situata non lontano dal fiume Farfa, a occidente di 
Montelibretti1os. 

Un errore ancora più grave si legge nella nota b dell'in
felice p. 407 del III volume del Tomassetti, dove si afferma 
che il castello di Ponzano apparteneva alle Terre degli Ar
riolfi, che invece ~niilo tutte situate molto al di là del Teve
re, à N di ternP09. t evidente la confusione con Pruzano o 
PùrZario,. che eta ùn vili aggetto oggi chiamato po,.iana, si· 
tuat6 Il km a N di temi. -Il toponimo Pontianus,perlinenza 
del casale Ruscitulò, non è riportato nella tav. [t. 11 per 
irianç~za di· spazio. 

204) J(JXI-962. ANTico. Nèlla donazione di Agata àl mo
nastero di S. Gregorio al Celio è citato il fondo Antico ... in 
terniorio Colinense1lO• 

205) 972 (?). MONTE CAMPANA *. Galla, figlia di Simmaco 
(550 circa), possedeva agrum cum montem, qui vocitatur 
Campana, territorio Colinense est posita: nam uno latere fi
nes Cusiano, de secundo latere ribos cum aqua qui dicitur 
Cava, qui.incole loCis vocitantur Carba, nam de tertio latere 
rivos Grifianello vocatur, de quarto vero fluvium magnum 
(Tèvere) ... construxit ecclesiam in onore sancti Andree apo
stoli iuxtaipso flumen. et iuxta ipsa ecclesia portus qui vo
càtur Bonus ll1 ; Ritengo azzardato riferire a un'epoca cosi 
lontana (anno 550) l'apparizione del toponimo Monte Cam-. 
pàna, per cui, prudentemente, lo colloco dubitativamente 
nell'anno 972, all'inizio del periodo (972-1000) in cui presu
mibilmente il monaco Benedetto del Soratte scrissè il suo 
Chroni~on. Il toponimo è stato localizzato grazie al Foglio 
17 del Catasto di Ponzano. 

206) 972 (?). PORTUS BONUS~ Cfr. scheda precedente. 

107 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. III, p. 407 e nota 2. 
108 SCOTONI, Territori, pp. 51-53 e c. 16. . 
109 M. ANTONELLI, Notizie umbre tratte dai registri del Patrimonio di S. 

Pietro in Tuscia, BDSPU, IX (1903); X (1904); XIII (1907), pp. 37-38; 40 
. dell 'estratto. 

110 AC, VoI. I, Appendix Tomi I, p. 72. 
III ZUCCHETTI, p. 25. 
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Corrisponde al toponimo Portoveeehio, nella tavoletta 
IGMI, 144 IV NO Stimigliano. 

207) VI-986. SCORANO. In un atto è scritto: Idest terra. .. 
posita territorio Collinense in Seurano l12 • 

986. Le Abbadesse di Santa Bebiana e di San Gregorio 
Nazianzeno in Campo Marzio concessero in enfiteusi a Gio
vanni Gentile un fondo nel territorio Collinese, confinante 
con la via quae pergit ad Castello Seurano 113. 

1059. Nella donazione di Alberico figlio di Gualabruno, 
oltre alle sue proprietà, erano elencate le largizioni conces
se dall' Abate Berardo, tra cui in Seurano territorii Collinen
sis, medietatem unius aquimoli1 14• 

1-111-1079. Una certa Teodora fece richiesta di locare un 
aquimolum ... et eum omnia pertinentia posita territorio Col
linense in rivo qui voeatur Seurano iuxta aquimolum mona
sterii Saneti Silvestri lls• 

208) Post 986. FIANO. Teofilatto, figlio di Gregorio conte 
di Tuscolo, diede all'Abate di Farfa fondi di Fiano nel Colli
nensell6 • 

1013. Benedetto VIII donò al monastero di Farfa quas
dam res positas in territorio Collinensi in fundo Flaiano ll7 • 

1019. Enrico II confermò il possesso di beni e privilegi 
al monastero di Farfa, tra cui 1'eeclesia S. Sebastiani in Col
lina (in loeo qui dieitur) de Flagiano l18 • 

1060. Giovanni de Nicto donò al monastero di Farfa al
cune parti di due chiese positis territorio Collinense in iam 
dieto Flaiano ll9 • 

15-IV-1074. Belizo, figlio del Signor Rainerio de Teuzo 
libertatem dedit in eeclesia S. Blasii martyris que posita est 
in territorio Collinensi, intra Castellum quod dieitur Flaia
numl20• 

1099-1118. Gli eredi di Tebaldo di Cencio, Cencio e Ste
fano, restituirono al monastero di S. Paolo il castello Flaia-

112 CARUSI, pp. 1-2, doc. 1. 
ll3 A. CoPPI, Memorie colonnesi, Roma, Salviucci, 1855, p. 13, doc. 9. 
114 CHRONICON F., VoI. II, p. 190, c. 317 B. 
IIS CARUSI, pp. 41-42, doc. 19. 
116 Atto non consultato in originale e neppure letto in Chronicon F., 

nell'ed. muratoriana delle RIS, voI. II, parte II, col. 559 A (cosi indicato dal 
TOMASSETTI, Della Campagna, 1884, p. 225), perché questa citazione è total
mente errata. Il documento ivi trascritto corrisponde invece all'atto da me 
riportato nella scheda 208, sub anno 1013, la cui citazione (nota 117) si rife
risce all'edizione del Chronicon curata da U. BAUANI. 

117 CHRONICON F., VoI. II, p. 96. 
118 ID., VoI. II, p. 31. 
119 REGESTUM F., VoI. V, p. 247, doc. 1271. 
120 ID., VoI. V, p. 247, doc. 1272. 
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num in territorio Collinense, usurpato dal padre, e infine 
l'ebbero in enfiteusi dal monastero stesso121 • 

7-V-ll94. Celestino III emanò una bolla di conferma di 
beni alle monache di S. Maria in Campo Marzio, fra cui ter
ras in Flaiano in Collini122• 

20-1/-1451. Orso Orsini ipotecò il castrum Fiani... extra 
Porta Castelli et Pontem Emilium (sic) iuxta Tiberim, in par
tibus Collinee l23 • Oggi Fiano Romano. 

209) 21-Vll-l 005. FORNICATA *. Giovanni XVIII in un bre
ve diretto a S. Cosimato indicò il casalis Fornicata, situato a 
XXV miglia da Roma nel territorio Colli ne nse, Via Flami
nea que vocatur Campana124• Cfr. scheda 221. 

210) 1013. S. ANDREA IN FLUMINE*. In un documento era 
scritto che il monastero di S. Andrea Apostolo est positum 
territorio collinensi suptu montem qui dicitur Soracten125 • 

In IGMI, 144 IV NO Stimigliano, sotto il nome di Badia. 
1084. Enrico IV confermò i beni in possesso del mona

stero di Farfa, tra cui in territorio etiam collinense, eccle
siam sancti Andreael26 • 

211) 30-IX-I038. MANCIANO*. lohannes de Georgio donò 
ecclesiam Sanctae Mariae positam in territorio Collinensi, 
in fundo Morolupo et in loco qui dicitur mancianus127• Lo
calizzato nel Foglio 3 del Catasto di Capena (olim Lepri
gnano). 

212) 30-IX-I038. MORLUPO. Cfr. scheda precedente. 
12-//-1427. Antonio Colonna, principe di Salerno, e altri 

membri della famiglia Colonna acquistarono una parte di 
un mulino posto nel territorio del castello di Morlupo ... in 
provincia Collinee l28 • 

213) 1052. PONZANO. Stefano,.abate di S. Andrea e di S. 
Silvestro del Monte Soratte cedette alcuni beni al monaste
ro di Farfa, tra cui terras et vineas positas territorio colli
nensi in fundo quod vocatur ponzanum l29 • Oggi Ponzano 
Romano. 

214) 1086. CANIANUM SIVE PERETUM*. In un atto era cita
to il fundum Canianum sive Peretum extra portam b. Petri 

121 TRIFONE, XXXI (1908), p. 286, doc. IV; p. 287, doc. V. GALLETTI, Ca-
pena, pp. 59-65. 

122 CARUSI, pp. 115-116, doc. 62. 
123 DE CUPIS, Regesto, p. 584. 
124 MARINI, p. 369. 
125 REGESTUM F., VoI. IV, p. 72, doc. 670. 
126 ID., VoI. V, p. 97, doc. 1099. 
127 ID., VoI. III, p. 299, doc. 628. 
128 UNCIANI, Patrimonio, p. 415, doc. XXVIII. 
129 REGESTUM F., VoI. IV, p. 235, doc. 835. 
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in terre Colinensi130• Identificato col Monte La Pera dal To
massetti 131. . 

215) 1086. FONTANELLA. Donazione di alcuni terreni e vi
gne, sita in territorio Collinensi ... in fundo qui cognomina
tur Fontanella, nec non et Colonia atque Canianum sive Pe
retum132• Localizzata dal Tomassetti133 • Oggi Fon tan uco la. 

216) 1099-1118. LEPRIGNANO*. Stefano, figlio di Teobal
do di Cencio, alla presenza del Papa Pasquale II, rinunciò al 
possesso di Liprinianum ... in territorio Collinensi. Cfr. sche
da 202, sub anno 1099-1118. Dal 1933" Capena. 

217) 1099-1118. CIVITELLA S. PAULI. Durante il pontifica
to di Pasquale II, Stefano e Cencio, figli di Teobaldo, rinun
ciarono ad ambas Civitucolas scilicet Civitatem de Colonis 
(Civitella S. Paolo) et Civitatem Strictilianam (Civitucola) ... 
site sunt in territorio Collinense134• ( 

218) 1099-1118. CIVITUCOLA*. Cfr. scheda precedente. 
19-1/1-1409. Il monastero di S. Paolo diede il consenso a 

Sabba di Cecco Martelloni per la vendita della metà di Civi
tellucola, sita in Collinee inter hos fines: ab uno latere teni
mentum territorii Castri Liprignani, ab alio tenimentum ter
ritorli Castri Civitelle (S. Pauli) et Morlupi135 • g tuttora vali
da l'ipotesi che Civitucola sorgesse nel sito dove si trovano 
le rovine del Castellaccio, a ENE del Lago 136 • 

219) 7-IV-1159. RIANO. I fratelli Johannes et Berardus 
Rontione concessero ad Adriano IV il dominium de toto ca
stro Reiani ... e i loro possessi nella regione circostante ... in 
territorio collinensi137• È strano come questo passo abbia 
avuto' interpretazioni tanto fuorvianti, come quella del Fa
bre, il quale scrisse che Roiano si trova sui colli di S: Gio
vanni, sulla destra del Liri, oppure come la decisa afferma
zione del Toubert, che ritenne impossibile l'identificaZione 
del Castrum Reiani138 • 

130 MARINI, p. 369. 
131 TOMASSETÌ1, Della Campagna, 1884, p. 227. 
132 CARUSI, p. 49, doc. 23. 
133 TOMASSETTI, Della Campagna, 1884, p. 230. 
134 GALLETTI, Capena, pp. 61-62, doc. 1. 
135 Ibidem, pp. 95-97. 
136 Ibidem, pp. 2-3. , . 
131 MURATORI, p. 797. Cfr. pure P. F. KEHR, Regesta Pontificum Roma-

norum.ltalia Pontificia. .. VoI. n, Latium, Berlino, Weidrnann, 19Ò7, p. 181. 
138 P. FABRE e L. DUCHESNE, Le Liber Censuu~ de l'Eglise Romaine, BE

FAR, 2a serie, Parigi, Fontemoing, 1905, VoI. II, p. 396, nota 1, doc. CXIV. 
Cfr. P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional 
et la Sabine du IX-d la fin du XIl-siècle, BEFAR, 221, Roma, &:ole Franç., 
1973, p. 1129, nota 2. 
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Ante 9-XI-1259. Il monastero di S. Paolo allora non pos
sedeva tutto il territorio del Castello di Riano, così frater 
Joannes Prepositus Castri Civitellunculi monachus mona
sterii S. Pauli juratus et interrogatus si emptio portionis Ca
stri Rejani ... sit utilis monasterio S. Pauli respondit ... «Ca
strum Rejani est clavis totius Colline»139. 

Riano costituiva la chiave della Collina perché èra si
tuata in posizione strategicamente felice per il controllo de
gli accessi alla regione, che dal S erano soltanto due: la via 
Flaminia e la via di Fiano o Tiberina, come risulta evidente 
da un semplice sguardo alla carta. Poiché da Riano è im
possibile sorvegliare la via Cassia, distante oltre 13 km, 
l'opinione del Tomassetti che la Collina si estendesse fino a 
toccare questa via appare insostenibile (cfr. nota 81 e p. 33). 

E infatti il monaco Giovanni, sotto giuramento, affer
mò nettamente che Riano era la chiave di tutta (corsivo 
mio) la Collina, mentre dal castello di Riano se ne sarebbe 
potuta controllare soltanto una parte, se effettivamente la 
regione, verso occidente, avesse compreso anche tutto 
l'ampio territorio tra la Flaminia e la Cassia. 

220) 1186-1189. CASTEL NOVO. Enrico VI confermò la 
sentenza del padre Federico I in favore di S. Paolo fuori le 
mura per i possessi del Collinense, tra cui Castellum no
vum, occupato abusivamente I 40 • Oggi Castelnuovo di Porto. 

221) 1211. VIA CAMPANA*. In una bolla di Innocenzo III 
si faceva riferimento alla Campana via in territorio Colli
nensi, che collegava la via Flaminia con la via di Fiano (Ti
berina). Il suo tracciato, riportato nella tav. f.t. II, fu rico
struito dal Tomassetti141 • Però egli era in errore quando, 
subito dopo aver citato la bolla suddetta, identificò la Via 
Campana con la Via Flaminea que vocatur Campana nomi
nata in un atto di enfiteusi di un fondo di Orciano (cfr. sche
da 198, sub anno 879). In realtà la terra sementaricia cui si 
riferiva l'enfiteusi era situata miliario XXv, distanza che 
non può assolutamente riferirsi alla Via Campana propria
mente detta, che in tutto era lunga meno di 6 miglia (mia 
misurazione mediante curvimetro). Molto probabilmente 
l'atto di enfiteusi intendeva la via Flaminia, sulla cui destra 
è situato l'ampio territorio di Orciano, all'altezza del miglio 
XXV plus minus. 

139 GALLElTl, Capena, pp. 70-72. 
140 TRIFONE, p. 291, doc. 11. Cfr. anche SILVESTRELLI, p. 530. 
141 TOMASSElTl, La Campagna, VoI. III, pp. 356-357. 
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È noto che nel Medio Evo alcune vie romane antiche 
mutarono nome, qualche volta scambiandolo con quello di 
altre vie. 

222) 1211. CASANOVULA *. Innocenzo III concesse a Gio
vanni abate di S. Paolo fuori le mura il fundum Casanovula, 
nel territorio collinense Via Campana Vetere 142• Il Galletti 
riferì che nel 1518 Casanovula, detta altrimenti Scarticari
chio, era contesa tra i Colonna e l'Abbazia di S. Paolo143. Lo
calizzata nel Foglio 23 del Catasto di Castelnuovo di Porto, 
dove si legge Monte Scarsichicchio, evidente corruzione di 
Scarticarichio, come è confermato dalla sua ubicazione a 
ridosso dell'antica Via Campana. Nelle mappe catastali gli 
errori di trascrizione dei toponimi sono molto più frequen
ti di quelli che ho riscontrato nelle tavolette dell'IGMI. 
Questi errori riguardano anche mappe contigue, dove so
vente uno stesso toponimo è alterato e talora tanto storpia
to da diventare irriconoscibile. 

223) 1211. GRAZZANO. Mons Grezanus ... situato in terri
torio Collinense. Cfr. scheda precedente (concessione di In
nocenzo III). Oggi Grassano. 

224) 1211. CHIARANO. Fondo Claranus ... in territorio Col
linense. Cfr. scheda 222 (concessione di Innocenzo III). Cor
risponde alla Valle Chiarana, localizzata grazie al Foglio 12 
del Catasto di Riano. 

225) 1211. SERVILIANUM*. Innocenzo III concesse a Gio
vanni abate di S. Paolo il monastero di S. Benedetto di Pen
torna con tutte le sue pertinenze, tra cui il fundum Servilia
num in integrum cum cella S. Mariae ... posito territorio Col
linense144• Secondo il Tomassettjl45 corrispondeva all'at
tuale Monte S. Maria vicino a Belmonte, però a uguale di
stanza da Belmonte esistono due monti denominati entram
bi S. Maria e perciò non è chiaro a quale dei due egli si rife
riva. Ho localizzato Servilianum su quello situato a SO di 
Belmonte, perché nella tavoletta dell'IGMI, 144 III NO Ca
stelnuovo di Porto vi è raffigurato il simbolo di una chiesa. 

226) 1217. S. ANASTASIO*. Onorio III enumerò in una bol
la i beni della chiesa di S. Tommaso e di S. Michele Arcan
gelo in Formis, tra cui Musanum cum titulo S. Anastasii ... 
omnibus pertinentiis suis positis in territorio Colinense 146• 

142 GALLETTI, Primicero, p. 335. 
143 GALLETTI, Capena, pp. 65-66, nota 2. 
144 GALLETTI, Capena, p. 335, doc. LXVIII. 
145 TOMASSETTI, Della Campagna, 1884, p. 235. 
146 GALLETTI, Capena, p. 39. 
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Localizzato mediante il Foglio lO del Catasto di Castelnuo
vo di Porto. 

227) 1217. MORANO. Cfr. scheda precedente. Nella bolla 
di Onorio III si citano anche possessiones in territorio Colli
nen. ubi dicitur Moranum. A N di Morlupo il toponimo Mor
rano tramanda il ricordo dell'antico Moranum. 

228) 2-VIII-1236. S. DONATI PLEBS. Gregorio vescovo di 
Porto scrisse una petizione per ottenere la conferma dei be
ni del vescovato, tra cui plebem S. Donati in Collini 147. Lo
calizzato nella tavoletta IGMI, 143 II NE Campagnano di 
Roma. 

229) 24-1/-1279. ARIGNANO. Nel testamento del Cardina
le Giacomo Savelli (poi Onorio IV) era scritto, tra l'altro, ca
stris quae habet in Collina ... scilicet in castro Arignanil48 • 

Attuale Rignano Flaminio. 
2-VII-1285. In un testamento dell'epoca di Onorio IV si 

leggeva castrum Arignani in Collina 149. 

230) 7-IX-1376. MONTE FIORE. Un atto di acquisto si rife
rì alla quarta parte di mons de Fiore ... castrum seu casalis 
positum extra portam Populi in parti bus Colliniae. Questa 
tenuta non corrisponde alla moderna Fioretta, come scris
se il Tomassettj1so, la quale invece è situata 1600 m più a E 
del vero sito del castrum. Questa errata ubicazione fu se
guita anche dalla Contilsl . Grazie alle precise distanze par
ziali riportate lungo la strada di Fiano nella carta dello Za
noli, ho potuto localizzare con sicurezza la posizione 
dell'Osteria di Monte Fiore (sulla sinistra della strada, pri
ma del Ponte Storto), da cui sono risalito a quella del ca
strum omonimo, che sorgeva su un colle vicino, che ancora 
ne tramanda il nome, come ho visto nel Foglio 29 del Cata
sto di Castelnuovo di Porto. 

Nemmeno è sostenibile che Mons Floris corrisponde a 
Monteforte, come asserì il De Rossj1S2, che tra l'altro situò 
Monte Fiore esattamente nel sito di Castiglione. Invece L. 
Chiumenti e F. Bilancia hanno dimostrato che Mons Floris 
e Monteforte erano due località distintels3. L'Ashby, in 

147 UGHELLI, col. 132. 
148 N. RATTI, Della Famiglia Sforz.a, Roma, Salomoni, 1795, VoI. II, p. 

303. 
149 M. PROU, Les registres d'Honorius IV, BEFAR, Parigi, Thorin, 1886, 

col. 588, doc. 830. 
150 TOMASSETTI, Della Campagna, 1884, pp. 229-230. 
151 CoNTI, p. 139. 
152 G. M. DE ROSSI, Torri e castelli medievali della Campagna Romana, 

Roma, De Luca, 1969, pp. 108-109. 
153 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. III, p. 343. nota a. 
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genere più accurato di altri studiosi, collocò giustamente' 
Monteforte sui ruderi della quota 113, circa 750 m a O della 
Torre di Procoio1S4• Monteforte non è stato inserito nella 
tav. f.t. I per mancanza di spazio. 

231) 24-11-1279. VERSANO. Cfr. scheda 229, sub anno 
1279. Nel testamento del cardinale Giacomo Savelli si leg
geva: in partibus Collinis ... mediatem Castri Versani lSS . 

25-V-1351. Rinaldo Orsini e Stefano Colonna, senatori 
di Roma, immisero Anastasia, moglie di Giordano Orsini, 
nel possesso di alcuni beni, tra cui de toto castro Versani 
posito in Collinia1s6. 

232) 12-11-1427. MONTE DELLA GUARDIA. Antonio Colon
na, principe di Salerno, acquistò parte del castello Montis 
Guardie, situato extra portam Castelli in dicta provincia 
(Collinee)ls7. 

233) 11-VII-1435. RAMIANO. Girolama Orsini rinunciò al 
castello di Ramiano nel territorio collinense1s8. 

234) 1675. COLLINA *. Un elenco dei pagi (con errori di 
grafia e di collocazione) che secondo Degli Effetti allora 
costituivano la Collina, ci assicura che nell'anno di pub
blicazione del volume questo nome territoriale era ancora 
in US01S9 • 

Toponimi sicuramente collinensi, ma non esplicita
mente dichiarati tali, che però fanno parte della Collina in 
virtù della loro posizione geografica, nota o determinata 
caso per caso (schede 235-331). Tutti questi toponimi sono 
riportati nella tav. f.t. II, eccetto pochissimi, che sono stati 
omessi per scarsità di spazio. 

235) 1236. BELMONTE. Citato nella bolla di Gregorio IX 
alla diocesi portuensel60 • 

236) 1544. CALCAROLA. Toponimo che ricorda un forno 
per fabbricare calce, aperto in quell'anno presso Fiano, vi
cino al Tevere161 • Attuale Gargarola. 

237) 19-111-1491. CAMPANILIA *. Fu eseguita una ricogni
zione e rettifica dei confini tra Riano (monastero di S. Pao
lo) e Castel novo (Pietro Colonna e religiosi della Comunità 

154 ASHBY, p. 73. 
155 A. PARAVICINI BAGLIANI, I testamenti dei Cardinali del Duecento, 

MSRSP, XXV (1980), p. 202. 
156 CAETANI, VoI. TI, p. 149, doc. C. 
157 UNCIANI, Patrimonio, p. 415, doc. XXVIII. 
l5S DE CUPIS, Regesto, pp. 504-505, nota 1. 
159 DEGU EFFETTI, pp. 15-19. 
160 UGHELU, p. 130. 
161 R. UNCIANI, Storia degli scavi di Roma, ivi, 1903, VoI. II, p. 154. 
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di Castel novo); l'atto fu firmato in loco qui dicitur li Cam
panili apud castrum Ariani l62• Oggi è il vocabolo Castel 
Campanile, presso il convento dei Cappuccini di Riano. 

238) 9-1/-1452. CARDETTA *. Il monastero di S. Paolo fuo
ri le mura concesse a Giovanni di Cereto l'enfiteusi di alcu
ni terreni in contrada Cardetta di Civitella S. Paolol63 • To
ponimo localizzato nel Foglio 10 del Catasto di Civitella S. 
Paolo. 

239) 747 circa. CARIANO *. Tra i fondi comperati da Car-
10m anno, fratello di Pipino il Breve e monaco del Soratte, 
per dotare il monastero di S. Andrea in Flumine, era elenca
to anche Cariano164 • Toponimo individuato nel Foglio 25 
del Catasto di S. Oreste. 

240) 1081. CASA MURATA *. Nella bolla di Gregorio VII, 
con cui si confermavano beni e privilegi all'Abbazia di S. 
Paolo fuori le mura, era citata la casam muratam, corri
spondente alla località Muracce, circa 2600 m a E di S. 
Oreste16S • 

241) 747 circa. CASAVETULI. Cfr. scheda 239 (fondi com
perati da Carlomanno). Corrisponde a Casa Ventola, Comu
ne di S. Oreste. 

242) 1081. CASTIGLIONE * . Cfr. scheda 240 (beni di S. Pao
lo). Localizzato sulla via di Fiano, nel Foglio 30 del Catasto 
di Castelnuovo di Porto. 

243) 747 circa. CATONIANUM. Cfr. scheda 239 (fondi com
perati da Carlomanno). Toponimo trovato nel Foglio 3 del 
Catasto di Rignano Flaminio, dove appare sotto la forma 
modernizzata Catone. 

244) Ante 1227. FIORANO. Tenuta appartenente all'Abba
zia di S. Paolo, localizzata sul confine tra Fiano e Civitella 
S. Paolo166• 

245) 7-1/-1492. FONTANA MAIORE*. Toponimo localizzato 
nel Foglio 18 del Catasto di Castelnuovo di Porto. (BAV, 
Cod. Vat. Lat. 8029, p. 266v, modo 97). 

246) 16-1-1234. FRANCALANCIA. Nella bolla con cui Grego
rio IX confermò privilegi e beni all' Abbazia di S. Paolo fuo
ri le mura, era citata anche una cripta francula, corrispon-

162 GALLETTI, Capena, p. 66. TRIFONE, XXXII (1909), p. 91, doc. 250, scri
ve: in loeo dieto Li Campanili inter Cast rum Riani et Castrinovi. Secondo 
TOMASSETTI, Della Campagna, 1884, p. 227, il passo è formulato cosi: inter 
eastra Riani et Castrumnovum. 

163 TRIFONE, XXXII (1909), p. 72, doc. 173. 
164 ZUCCHETTI, p. 76, c. 25 B. 
165 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. III, p. 399, nota 2. 
166 IGMI, 144 III NO Castelnuovo di Porto. 
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dente alla chiesetta di Francalancia, sulla sinistra della via 
Flaminia167. 

247) 1218. LAGo. In un atto era citata la Civitatem Ster
tilianam cum ... Lacu168 • A O di Civitucola esiste una conca 
col toponimo di Lago Vecchio, che era il Lago Sinibaldi, 
prosciugato verso la metà dell'Ottocento. 

248) 7-1/-1492. LAREBALLINA *. In un documento si legge
va: mons Floris iuxta locum qui dicitur Lareballina169 (sap
piamo che Monte Fiore era in partibus Colliniae, scheda 
230). Corrisp.onde certamente al toponimo La Ribaldina, 
trovato nel Foglio 20 del Catasto di Castelnuovo di Porto. 

249) 747 circa. LAURIANI. Cfr. scheda 239 (fondi compe
rati da Carlomanno). A S di Nazzano esiste ancora un casale 
Laurana. 

250) 14-IV-1321. MAGLIANO PECORARECCIO. In un docu
mento era chiamato Mallianum Pecorile170• Nel 1907 cam
biò nome in Magliano Romano. 

251) 747 circa. MATITIANUM*. Cfr. scheda 239 (fondi 
comperati da Carlomanno). Corrispondente al vocabolo 
Marisano, nel territorio del Comune di Filaccianol71 • 

252) 8-VII-l444. MEANA *. Il castrum Meianae risulta già 
diruto nella prima metà del XV secolol72 • Nelle edizioni po
steriori al 1966 dell'IGMI, 144 IV SE Montopoli di Sabina, 
Meana non appare più, perché fu cancellato per raffigurare 
l'Autostrada del Sole. 

253) 1005. MIGLIO XXV DELLA VIA FLAMINIA *. La sua po
sizione, determinante per situare il toponimo Fornicata, è 
stata calcolata con gli stessi criteri adoperati per trovare 
l'esatto sito del Miglio XIV (cfr. scheda 199). 

254) 19-//1-1491. MONS CAMINATUS. Citato in una ricogni
zione dei confini tra Riano (monastero di S. Paolo) e Castel 
novo (Pietro Colonna e religiosi della Comunità di Castel 
novo)I73. Il toponimo Monte Caminetto' ne tramanda il ri
cordo174. 

255) 1259. MONS FALCUS*. La famiglia Vezzosi vendette 
il cassagium mons Falcus al monastero di S. Paolo175. Loca-

167 DEGLI EFFETTI, p. 73. 
168 CONTI, p. 136. TRIFONE, XXXI (190S), p. 297, doc. XVI. 
169 BAV, Cod. Vat. Lat. 8029, p. 266v, modo 97. 
170 DE CUPIS, Regesto, pp. 133-134. 
171 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. In, p. 409, nota 4. 
172 CoNTI, pp. SO-S1. TRIFONE, xxxn (1909), p. 63, doc. CXL (S-VII-

1444). 
173 TRIFONE, XXXII (1909), p. 91, doc. 250. 
174 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. III, p. 35S. 
175 GALLETTI, Capena, p. 70, nota 1. 
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lizzato con il fondo Grotta Paradisi, che nella parte più de
pressa porta il nome di Valle Felciosa, ove scorre un af
fluente di sinistra del fosso Chiarano176. 

256) MONTE GENTILE * . Presso la via Flaminia. Toponi
mo individuato per mezzo del Foglio 13 del Catasto di Ca
stelnuovo di Porto. 

257) 1408. MONTE ROTONDO*. Toponimo localizzato nel 
Foglio 3 del Catasto di Civitella S. Paolo. 

258) 1177. MONTE VARIO. Una bolla di Alessandro III al 
monastero di S. Elia fallerense conteneva l'elenco dei beni 
posseduti, tra cui casalis quod dicitur can1pum Vario quod 
est iuxta viam Flaminiam 177• Anche se la bolla è falsa, come 
sembra, essa però attesta l'antichità del toponimo. 

259) 31-V-996. MOROLO *. Identificato con Torre Busson 
(2 km a O del km 38 della via Flaminia), chiamata erronea
mente Tarabosson178. 

260) NAZZANO. 
261) 1662. OSTERIA DI MONTE FIORE. Individuata nella 

carta dello Zanoli. 
262) 1547. OSTERIA LA FICO*. Riportata in Volpaia, è 

chiamata Osteria La Fico de Ariano dal Boccamazza. Identi
ficata dubitativamente con l'Osteriola del bivio di Riano 
dall'Ashby179. Ritengo che fosse un'altra osteria, perché 
all'Ashby è sfuggito che nella carta volpaiana l'Osteria La 
Fico è raffigurata sulla destra della via Flaminia, mentre 
l'Osteriola si trovava sulla sinistra (così avviene in tutte le 
carte dove essa appare, a partire dal 1692). Inoltre il tratto 
di strada, più di 12 km, tra la precedente Osteria di Prima 
Porta e il bivio di Riano, in leggera ma continua salita, era 
troppo lungo per gli animali da tiro, che avevano necessità 
di tappe più ravvicinate180• Probabilmente l'Osteria La Fi
co, confusa con l'Osteria La Fico de Ariano, andrebbe ricer
cata poco a N del Miglio XIV, non lontano dal fontanile 
Quarticciolo e dal molino di Scrofano, che certamente ne 
avranno agevolato l'esistenza. 

176 TOMASSETII, La Campagna, VoI. III, p. 362. 
177 C. CORVISIERI, Delle posterule tiberine tra la Porta Flaminia ed il 

Ponte Gianicolense, ASRSP, 1(1878), p. 165. 
17S TOMASSETII, La Campagna, VoI. m, p. 422. Cfr. pure A. W. LAWREN

CE, Early mediaeval fortifications near Rome, PBSR, XXXII (1964), p. 116. 
E inoltre H. STIP.SDAL, Three deserted villages in the Roman Campagna, 
uAnalecta Romana Inst. DaniciD, II (1962), p. 100. 

179 AsHBY, p. 74. 
ISO L. SCOTONI, La strada transappenninica Adriatico-Mediterraneo 

(1650-1839), BSGI, CXVI (1983), pp. 595; 597-598. 
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~ noto che spesso nella Campagna Romana alcuni to
ponimi sono ripetuti più volte e talora queste omonimie de
signano località situate ·anche a modesta distanza tra loro. 
Se il Boccamazza aveva specificato che l'Osteria La Fico 
era quella di Riano, certamente l'avrà fatto per distinguer
la da un'altra osteria, chiamata anch'essa La Fico. 

263) 26-VIII-1393. PANTANUM COMITISSAE*. Contratto di 
enfiteusi di Giovanni Abate di S. Paolo fuori le mura, ri
guardante unum petium terre in fior. iuxta pantanum Co
mitissae et iuxta territorium montis Floris, et Castiglione et 
iuxta terram olim Symei Malabrance181. Localizzato in base 
agli altri confinanti del petium terre. 

264) 1288-1292. PETRIOLO. Era citato nella bolla di Nico
lò IV, che confermò beni e privilegi ai monasteri di S. An
drea in Flumine e di S. Silvestro al Soratte182• Individuato a 
SO di S. Oreste, sotto il toponimo Petrolo. 

265) 747 circa. PETRONIANO. Cfr. scheda 239 (fondi com
perati da Carlomanno). A S di S. Oreste \,Jn vocabolo Petri
gnano ne continua il ricordo. 

266) 747 circa. PRISCIMoiO. Cfr. scheda 239. Toponimo lo
calizzato, sotto la forma Prosciano, nel Foglio 8 del Catasto 
di Nazzano. 

267) 747 circa. QUARAZZANUM. Cfr. scheda 239. Corri
sponde al toponimo moderno Corazzano, a S del Monte Ar
co Terminone. Localizzato nel Foglio 15 del Catasto di Pon
zano. 

268) 8-V-1571. RIPALTA. Tenuta tra Riano e Castelnuovo 
di Porto, a E del km 26 della via Flaminia183 • 

269) 972 (?). RIvo CARBA. Cfr. scheda 205. 
270) RIvo DI SAN M~RTINO. 
271) 747 circa. RUFIANO GRASSO*. Cfr. scheda 239. Corri

sponde al Monte Grasso, individuato mediante la tavoletta 
IGMI,l44/V SE Montopoli di Sabina. 

272) 8-V-1571. S. MARIA DE MONACI*. Molto probabil
mente si trovava nel sito di Monte Monaci, tra Chiarano e 
Settemonti, localizzato nel Foglio 16 del Catasto di Riano. 
Non riportata nella tav. f.t. II per mancanza di spazio. 

273) 6-X/-1097. S. MARIA IN TRASPADANA *. Era una delle 
sette chiese esistenti nel territorio di Orciano184• Un toponi-

181 GALLETTI, Capena, p. 93. 
182 GALLETTI, Primicero, p. 348, doc. LXXIV. 
113 GALLETTI, Capena, p. 72. 
184 GALLETTI, Capena, p. 113, nota (seguito nota 1 di p. 112). 
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mo Spadana è stato localizzato nel Foglio 22 del Catasto di 
Rignano Flaminio. 

274) 1-1662. S. MARTA. Localizzabile nella carta dello 
Zanoli, in un luogo che corrisponde assai bene al sito del 
moderno casale omonimo185 • 

275) S. MARTINO. Era situato vicino a Civitucola, ed il 
nome rimane tuttora a un vocabolo, situato tra i fossi di S. 
Martino e di Vallelunga (GALLETTI, Capena, p. 72). 

276) 747 circa. S. ORESTO. Oggi S. Oreste. 
277) 8-IV-1491. S. QUARTARELLA. Individuato dal Tomas

setti186 • 

278) Post 747. S. STEFANO IN MARIA.ll,lo*. Monastero fon
dato da Carlomanno187• Situato a NNE di S. Oreste, presso 
il Monte Mariano. 

279) Post 747. S. VALENTINO *. Toponimo individuato 
mediante il Foglio 5 del Catasto di Filacciano. 

280) Ante 762. S. VITTORE. Papa Paolo I nell'anno 762 
concesse a Pipino re dei Franchi alcuni monasteri, tra cui 
S. Vittore, che probabilmente sorgeva sul Monte omonimo, 
circa 2750 m a S di S. Oreste188 • 

281) 8-V-1571. SETTEMONTI. Toponimo ancora esistente, 
situato 1250 m a NNE di Riano. 

282) SORATTE (Monte -l. 
283) TORRITA. Poi Torrita Tiberina. 
284) Post 747. V ALLE CUSANA *. Probabilmente traman

da l'antico Cossanum1 89 • Cfr. scheda 239. Toponimo localiz
zato nel Foglio 21 del Catasto di Ponzano. Cfr. fig. 2. 

285) VIA DI FIANO * (ZANOLI). 
286) VIA FLAMINIA. 
Seguono altri toponimi collinensi, non riportati nella 

tav. f.t. II perché localizzabili soltanto approssimativamen
te (33 nomi) oppure documentati con la vaga espressione in 
territorio collinensi (12 nomi). Il più antico per attestazione 
è Apanianus (13-IV-775). 

287) APANIANUS*, fundus. Via Flaminea, XIV miglio. 
288) AQUATIBULI*, locus. Presso Petriolo. 
289) AQUILINUS * ,mons. In territorio Riani. 
290) BASILIORUM *, locus. Presso Morlupo. 

185 IGMI, 144 IV SE Montòpoli di Sabina. 
186 BAV, Cod. Val. Lat. 8029, p. 262 r, modo 93. 
187 ZUCCHETT., pp. 74-75. 
188 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. III, p. 434. 
189 Cfr. pure F. CALAMO, Pianta della controversia dei confini fra Pon

z.ano e Civita Castellana. 27-IV-1660, alla scala (calcolata) di 1 :5900 circa, in 
ASV, Arm. IX Miscellanea, n. 118, carta lÌ. 2. Riprodotta nella fig. 2. 
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291) BISANUM*, fundus. In territorio collinensi. 
292) CAMINATELLE*, fundus. Presso il lago di Scorano 

(oggi scomparso). 
293) CASCANUM*, fundus. Iuxta Nazanum. 
294) CASSANUS*, fundus. In territorio Collinensi. 
295) CASTAGNETI*, mons. Tra Riano e Castelnovo. 
296) CAVALEBRETE*, locus. Idem c.s. 
297) CELINI*, fundus. In territorio Colinensi. 
298) CESARANUM *, fundus. Territorio Collinense, Via 

Campana Vetere. 
299) CLIVANUM *, fundus. Presso S. Andrea in Flumine. 
300) CORCORELLI *, mons. Tra Riano e Castel novo. 
301) CRAPIGNANA *, vallis. Idem c.s. 
302) CRAPIGNANO *, mons. Idem c.s. 
303) CURTIS*, fundus. In Collinensi. 
304) FORMICOSUS*, fundus. Territorio Collinense, Via 

Campana Vetere. 
305) FORMICOSUS*, mons (=Silva Jacobi). Tra Riano e 

Castel novo. 
306) FRINGNANUM*, castrum. Presso Petriolo. 
307) FUCCINII*, fossatum. Tra Riano e Castel novo. 
308) GRIFIANELLO *, rivus. Presso S. Andrea in Flumine. 
309) GROFAClLANO *, fundus. In territorio Colinense. 
310) INIANO*, fundus. In territorio Colinense. 
311) IONcuLIs*, locus. Presso Civitucola. 
312) LAMPATANELLA *, locus. Presso Riano. 
313) LoRIACCIO *, locus. Tra Riano e Castel novo. 
314) MACANUS *, fundus. Territorio Collinense. 
315) MARCIANUS*, mons. In territorio Collinensi. 
316) MONUMENTUM*, massa. Presso Nazzano. 
317) MONZANUM*, fundus. In territorio Collinense, Via 

Campana Vetere. . 
318) MUSANUM*, fundus. In territorio Collinense. Cfr. 

scheda 226. 
319) PARAMENTUM *, massa. Presso Nazzano. 
320) PIMPINARA *, mons. Tra Riano e Castel novo. 
321) PLANUM*, fundus. Presso Orciano, in territorio Co-

linense. 
322) PRATUSCELLUM*, fundus. Presso Riano. 
323) RUSCILIANO *, fundus. In territorio Colinense. 
324) SABURIA *, fundus. Pertinenza del casale Ruscitulo. 
325) SERGIANUM*, fundus. Idem c.s~ 
326) SEXTILIANUS *, locus. Presso Nazzano. 
327) SILANO *, fundus. Territorio Collinensi. 
328) STATURIANUM*, fundus. Pertinenza del casale Ru

scitulo. 
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329) STRECTO DE JOHANNE RONCIONE*, locus. Presso 
Riano. 

330) TEZANUM *, curtis. Presso S. Andrea in Flumine. 
331) TINTORISCIUM*, fundus. Territorio Collinensi. 

6. Isola: un nome territoriale con tante varianti 

Ho riscontrato che per definire l'appartenenza all'Isola 
delle varie località erano in uso una ventina di locuzioni di
verse, sostanzialmente riconducibili a due categorie, di cui 
la predominante è l'espressione in partibus /nsulae (carat
terizzante circa sei decimi dei toponimi), locuzione che di
venne prevalente all'inizio del Cinquecento. 

L'altra espressione era in /nsula, termine che talvolta 
era preceduto da una specificazione, come contrata, territo
rio, districtus, lo co, regione. Talora le specificazioni risulta
no accoppiate, come territorio et districtus; qualche volta le 
espressioni di entrambe le due grandi categorie sono segui
te dall'utilissima specificazione inter duo flumina. 

Taluni notai, che si preoccupavano di indicare i luoghi 
con la massima esattezza, precisavano pure la diocesi di ap
partenenza (Tiburtina o Sabina), ovvero indicavano la via 
lungo la quale era situata la località, scrivendo extra Por
tam (Domine, Piam, Pincianam, S. Agnetis, S. Laurentii, Sa
lariam) oppure extra Pontem (Mammolum, Numentanum, 
Salarium) e perfino frasi del tipo «per andare verso Monte
rotondo». 

La delineazione del confine NE dell'/nsula inter duo 
flumina si è presentata laboriosa, per via di qualche locali
tà di dubbia pertinenza; l~certezza si è dissolta quando ho 
appurato che la regione si protendeva fino a Palombara, il 
più settentrionale tra gli insediamenti esplicitamente atte
stati come «isolanh> (cfr. scheda 359). Lì di certo terminava 
l'Isola, anche perché vicinissimi si adergono i Monti Lucre
tili (culminati a 1368 m), erta barriera che - chiudendo 
l'orizzonte - non consente più di percepire la regione co
me un'«isola» fluviale, se a questa spettassero pure le terre 
a N dei Lucretili. E infatti ho scoperto che a N dei monti 
c'era un'altra regione, distinta da un proprio nome territo
riale, ossia l'Isola dell'Abbazia di Farfa 190. Essa era abba-

190 DE CUPIS, Regesto, p. 506. In un documento dell'11-VII-1433 si cita 
l'Isola dell'Abbazia di Farfa, mentre in altri atti, citati in questo Regesto, vi 
si fanno frequenti riferimenti, talora sotto locuzioni equivalenti. 
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stanza estesa e comprendeva Arci, Camminate, Casa Prota, 
Castel Flavio, Castiglione, Colle de piro, Collelungo, Farfa, . 
Mompeo, Monte Maggiore, Montelibretti, Nerola, Poggio S. 
Pietro, Ponticelli, Rocca Antica, Rocca de Britti, S. Antimo, 
Torre Silicis, tutti luoghi· attestati come appartenenti a 
ques~a regione nel periodo 1427-1453. 

Ad aumentare la confusione causata dall'esistenza di 
due «Isole» contribuiva notevolmente il fatto che molte vol
te le varie località sopra elencate erano individuate con al
tre locuzioni, come «nelle parti dell'Isola»191, oppure sem
plicemente «nell'Isola»192, addirittura con l'espressione 
«nell'Isola di Roma»-t93 ovvero «nelle parti dell'Isola e della 
Sabina»194. Ecco spiegata la ritrosia degli studiosi ad af
frontare la spinosa definizione del confine settentrionale 
dell' Isola propriamente detta. 

La scritta ISOLA, che spicca in Volpaia, è stata inserita 
da Eufrosino completamente dentro il territorio che essa 
designa, fornendo così una sicura base per la preliminare 
delimitazione del suo ambito territoriale. 

Come si evince dall'espressione Insula inter duo flumi
na, il nome territoriale Isola si riferisce a una regione ben 
precisa, in prevalenza delimitata dai fiumi Tevere e Anie
ne, come risulta chiaramente da un documento del 1485, in 
cui è scritto che si tratta di quella parte quae Tiberi et 
Aniene cincta Insula nuneupatur. Cfr. scheda 332, sub an
no 1485. 

191 DE CUPIS, Regesto, p. 468, 13-XII-1427: vendita della sesta parte del 
Castello di Collelungo nelle parti dell'Isola, confinante col Castello di Casa 
Prota; p. 557, 15-11-1445: vendita della sesta parte del Castello Collis 
Longi ... in partibus Insule, confinante con Castel Flavio, Farfa, Mompeo; 
pp. 557-558, 17-11-1445: vendita del castello diruto Colle de piro ... in parti
bus Insulae; p. 573, 24-VII-1449: vendita di due palti di Poggio S. Pietro ... 
nelle parti dell'Isola; p. 589,21-V-1453: divisione della tenuta delle Cammi
nate ... nelle parti dell'isola. 

192 Ibidem, p. 483, 1-VIII-1430: vendita del casale Camminate ... nel
l'Isola. 

193 Ibidem, p. 503, 11-VI-1433: donazione inter vivos di tutti i diritti 
che Francesco Orsini, conte di Gravina e Conversano, aveva sopra alcuni 
castelli della Trasteverina e su quelli della Torre Silicis, di Rocca Antica e 
di Castiglione, situati nell'Isola di Rom~. 

194 Ibidem, p. 506, 31-VII-1433: ratifica dei diritti del Cardinale Gior
dano Orsini Vescovo di Sabina, di Orsino Orsini, di Girolama vedova di 
Carlo Orsini, sopra i castelli di Nerola, Monte Libretti, Villa S. Antimo, 
Monte Maggiore, Rocca de Britti, Rocca dei Nonnandi e del castello di 
Ponticelli, shuati del distretto di Roma, nelle parti dell'Isola e della Sab.i
na. Nel 1581 Arei, Monte Libretti, Monte Maggiore, Nerola, Ponticelli e S. 
Antimo faranno parte dello Stato di Montelibretti. Cfr. ScOTONI, Territori, 
p. 53, c. 16. 
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Il Boccamazza riserva dieci itinerari alle cacce del
l'Isola, in cui sono enumerati i luoghi che i cacciatori dove
vano toccare. Dal volumetto si ricavano utilissime indica
zioni per definire i dettagli confinari dell 'Isola verso orien
te e verso settentrione. Il territorio dell'Isola, quale risulta 
studiando gli itinerari del Boccamazza, è delimitato da una 
linea spezzata che inizia dal Tevere, prosegue per Pantano 
Ritondo, Massa, Chiesa di S. Colomba (localizzabile nei 
pressi di S. Lucia), Coste di Lamentano, Greppene, Coste di 
S. Angelo, Coste di Monticelli e Calcare di Tivoli, poi si diri
ge verso Ponte Lucano e termina alla Romandia, sul Teve
rone (Aniene). 

Questa delimitazione coincide abbastanza bene con 
quella esposta in un ordine precettivo sulla caccia nell'Iso
la, emanato nel 1666 e reiterato nel 1667 (cfr. scheda 386). 

Risulta però da espliciti riferimenti letti in documenti 
diversi che l'Isola si estendeva alquanto più a N della linea 
dedotta dal Boccamazza e comprendeva pure Monte Riton
do, Lamentano, Grotta Marozza, Landosa, Palombara e 
Monticelli, come si leggerà nelle schede dedicate a questi' 
sei luoghi. 

In sostanza, si verificava una situazione analoga a quel
la già descritta per la Trasteverina, che comprendeva 
anch'essa un territorio a settentrione della linea indicata 
nel bando sopra la caccia che la riguardava (cfr. le conside
razioni fatte a p. 13, nonché la scheda 37). 

Come si vede nella tav. f.t. III anche a N e a E quasi tut
to il percorso confinario era dato da corsi d'acqua, sia pure 
minori, in piena armonia con il nome Insula. 

A N il confine da me ricostruito è segnato dal fosso di 
Val Cascianello, che si origina vicino Palombara, affluisce 
nel fosso delle tre Foglietta e poi, più a valle, prende il no
me di fosso delle Grottoline. Il territorio di Castel Chiodato 
resta totalmente al di fuori, perché nei documenti non vie
ne mai attribuito all'Isola. Il borgo di Cretone, appena un 
km a N di Castel Chiodato, era esplicitamente situato di là 
dall'Isola del Teverone 19S • 

A E ritengo che il limite dell 'Isola fosse segnato dal fos
so che scende dai pressi di Palombara, assume via via i no
mi di fosso delle Dame, Vazoletto, delle Prata e infine con
fluisce nell'Aniene poco prima di Ponte Lucano. 

195 F. SANSOVINO, L'Historia di Casa Orsina ... , Venezia, B. e F. Stagnini, 
1565, p. 126 B. 
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7. Ricostruzione del territorio dell'Isola 

La lunga vitalità di questo nome territoriale è qui ap
presso documentata, attraverso l'elenco cronologico dei to
ponimi di esplicita appartenenza alI'Isola (schede 332-386), 
riportati nella tav. f.t. III, che costituiscono la rete fonda
mentale dei toponimi della regione, entro cui sono stati suc
cessivamente inseriti altri nomi di luogo, sicuramente «iso
lani» per la loro posizione geografica (schede 387-458)196. 

332) 18-V-1265. ISOLA *. Pietro, del defunto Giovanni 
conte di Poli, concesse al fratello Nicolò la metà delle sue 
vigne e dei suoi orti, alcuni situati dentro il Ponte Mammo
lo (cioè verso Roma) e altri al di là, non lontano dal ponte 
stesso, ossia in insule l97 • 

1485. Interea supervenit Albinus Virginii consilium ape
riens, qui Kal. Januarii exercitum in agrum Sabinum confe
stim ducendum putaret, in eam scilicet partem, quae Tiberi 
et Aniene cincta Insula nuncupaturl98• 

9-1-1486. Gli Orsini e il duca di Calabria tenevano un 
ponte sul Tevere per poter passare dalle terre dell'Isola alle 
terre della Trasteverinal99. 

2-VII-1486. Dux Calabriae ... e partibus Transtiberinis in 
Insulam, tranato Tiberi, se convertit200• 

333) 1390. TOR DE SORDI. Laurentius de Surdis lasciò in 
eredità alla Basilica di S. Giovanni in Laterano certas suas 
possessiones sitas prope Castrum Monticellorum in partibus 
insulae inter duo flumina. Secondo l'Ashby le possessiones 
sarebbero costituite dal casale Tor de Sordpol, ipotesi pie
namente accettabile. 

334) 27-1/-1400. CASALE NOVO*. Antonio figlio di Meolo 
de Rossi prese in affitto un ottavo della tenuta Casale novo 

196 Anche per questo nome territoriale limiterò al massimo le descri
zioni dei toponimi che hanno conservato l'antico nome e la stessa posizio
ne, come pure restringerò il più possibile le notazioni sulle località facil
mente reperibili nella tav. f.t. XIII in SCOTONI, Tenute. Viceversa fornirò 
tutti i chiarimenti necessari, quando l'identificazione o la localizzazione di 
un toponimo si discosta da quelle proposte da altri studiosi. 

197 FEDERICl, XXIII (1900), r' 105, doc. 133. 
198 In un volume scritto ne 1589 da G. L. ALBINO. De gestis regum Nea

politanorum ab Aragonia, qui extant. Libri quatuor, Napoli, Gravier, 1769, 
p.46. 

199 DE V ASCHO, p. 535. 
200 INFESSURA, p. 210. 
201 AsHBY, p. 22. 
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situata fuori del Ponte Mammolo in insula, di proprietà 
dell'Ospedale del SS. Salvatore202 • La tenuta è sicuramente 
il Casale che poi sarà di Pietro Mattuzzi, perché nel testo da 
me consultato nell' ASR, è scritto Casale DOVO, fuori del 
Ponte Mammolo203• Pertanto è errato sostenere che corri
sponde a Casa nova (sulla Nomentana)2°4, perché è una de
nominazione alquanto differente da Casale DOVO, ma so
prattutto perché in tal caso il notaio avrebbe certamente 
scritto, invece che fuori del Ponte Mammolo, «fuori del 
Ponte Lamentano», considerato che Casa Dova si trovava 
sulla sinistra della via Nomentana, a circa 7 km di distanza 
dalla vera posizione del Casale novo (che è sulla destra del
la via Tiburtina). La posizione del casale della tenuta Mat
tuzzi orientale (del fu Pietro Mattuzzi) è chiarita nel mio la
voro sulle tenute della Campagna Romana, cui rinvi020s • 

Poi la tenuta Casale novo conflui, con quella detta Le 
Cementare (in seguito denominata di Luigi Mattuzzi) e con 
il Palazzetto di Sabba Paluzzelli, a costituire la grande pro
prietà detta Casale del Cavaliere206• 

335) 6-11-1404. PILO ROTTO. Le monache del monastero 
di S. Ciriaco affittarono a Giovanni Girvici e a suo fratel
lo Antonio il casale quod vocatur Pilorocto positum in ln
sola207• 

336) 10-1X-1406. S. SILVESTRO *. Costanza vedova del 
nobiluomo Paolo Stati fece appello contro un arbitrato le
sivo dei suoi interessi, per ottenere la restituzione della 
pedica de Sancto Silvestro, unitamente al casale di Sano 
Mastro Paolo e al resto del terreno appartenente a Stefa
no, figlio di Paolo Stati, situati extra portam Domine (S. 
Agnese) in partibus insule208 • Localizzato a destra della via 
Nomentana, nel sito che poi verrà comunemente chiamato 
Casale di Ponte Lamentano, subito dopo il ponte, venendo 
da Roma. 

337) 2-X-1407. LANDOsA *. Lella de Capoccinis, moglie di 
Nicola Mareri, vendette a Giacomo Orsini, cònte di Taglia
cozzo, le parti spettante le del Casale vulgariter nuncupa
tum Ladosa, del castro Turricelle e dei prati Sancti Honesti, 

I 

202 ASR, OS, busta 508. 
203 Ibidem. 
204 ASHBY, p. 15. Cfr. pure TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 215. 
205 SCOTONI, Tenute, p. 242. 
206 COSTE, 1971, pp. 84-85, nota 315. 
207 CAVAZZI, p. 366. 
201 O. MONTENOVESI, Roma agli inizi del secolo XV e il monastero di S. 

Maria Nova al Foro, «Riv. Storo Benedettina», XVII (1926), p. 209, doc. 69. 
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proprietà situate in districtu Urbis in contrata vulgariter 
nuncupata lisula inter duo flumina209 • 

2-X-1407. Altro documento relativo alla stessa transa
zione di vendita del casale Landosa, del castello di Torricel
la e dei prati di S. Honesto, beni situati nel distretto di Ro
ma in contrata lisula inter duo flumina210• 

In altri atti il toponimo è trascritto sotto la forma la do
za e in altri ancora sotto la variante la Dozza. Nella tav. f.t. 
III la localizzazione è indicativa, dedotta dai confinanti 
elencati negli atti. 

338) 2-X-1407. TURRICELLA*. Cfr. scheda 337. Corrispon
de all'attuale Torre delle Torri (comunicazione di J. Coste, 
che cordialmente ringrazio). 

339) 2-X-1407. PRATI DI S. ONESTO*. Cfr. scheda 337. Non 
indicati nella tav. f.t. III per mancanza di spazio. 

340) 8-X-1407. LAMENTANO. A causa dei debiti contratti 
in passato dal defunto Luigi de Capoccinis, Signore di Men
tana, i tutori di suo figlio Giovanni decisero di vendere a 
Giacomo Orsini, conte di Tagliacozzo, i 3/4 del Castrum Nu
mentane e altri beni posi ti in territorio et districtu Urbis Ro
mae, in provincia seu contrata vulgariter nuncupata l'Isola 
inter duo flumina211 • 

341) 8-X-1407. MONTE GENTILE. Giacomo Orsini, conte 
di Tagliacozzo, acquistò metà di Monte Gentile e metà di 
Monte Lupari, beni situati in provincia seu contrata Insu
lae212 • 

4-XII-1408. Giacomo Orsini sottoscrisse una procura 
per acquistare dalla badessa di S. Agnese la quarta parte 
del castello Montis gentilis, situato in provincia seu contra
ta vulgariter nuncupata lisola inter duo flumina213• 

342) 8-X-1407. MONTE LUPARI. Cfr. scheda precedente, 
sub anno 1407. Il De Cupis avanzò l'ipotesi di lettura Mon
tis Lupari214 ; il Silvestrelli riportò lo stesso documento, pe
rò scrisse Monte Luparo21S • Una quarta variante del toponi
mo era Montelopaso, come si legge in un documento del 17-
XII-1375, nel quale Buccio fu Paolo Capocci rinunciò a fa
vore di Giovanni del fu Cesso de Capoccini, ai suoi diritti 

209 AO, VoI. 479b, foglio 31r e v (già II.A.XXXVIII, 31). . 
210 AO, 11.A.XI.15 (pergamena media), atto di Domenico Buzio di Ange-

lo, notaro di Tivoli. 
211 TOMASSETTI, La Campagna, Val. VI, p. 237 e nota 2. 
212 DE CUPIS, Regesto, pp. 386-387. 
213 AO, II.A.XI.23. 
214 DE CUPIS, Regesto, pp. 386-387. 
215 SILVESTRELU, p. 320. 
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sulla quarta parte della tenuta Nomentana. Montelopaso fi
gura tra i confinanti di Mentana (tenuta Nomentana), elen
cati in senso antiorari0216 • Dalla posizione dei confinanti ho 
dedotto che questa località corrisponde all'odierna Tor Lu
para. 

343) 10-V-l40B. SETTE BAGNI. Giovanni Giacomo Poncel
lo e Statio de Marchesani vendettero a Paluzzo e Lorenza de 
Ponziani la quarta parte del Casale di Vallerano, offrendo 
in acconto la cessione del casale detto Vagnoria posto nelle 
parti dell'lsola217• 

11-XI-1427. Poncello del fu Masciolo de Marchegiani fe
ce donazione al fratello lacobo di due terzi del casale Septe 
Vangnoria ... positum in partibus Insulae extra portam Pin
cianam et pontem Salarium218 • 

22-IV-1492. Evangelista De Rubeis affittò al Cardinale 
Giovanni di S. Angelo il casale nuncupatum Sette Vagnara ... 
situm in partibus Insulae219• 

1655. Anche se il Martinelli identificò erroneamente 
Sette Bagni con Marcigliano o Violatella (Inviolatella a 
Marcigliano, secondo il CA), è importante che nel 1655, an
no in cui scriveva, fosse ancora in uso il nome territoriale 
Isola, affermando che la tenuta stava nelle parti dell'Isola 
per andare verso Monte Rotondo220 • 

344) 1-IX-140B. MOLAGAI* (=BOLAGARI). Le monache del 
monastero di San Curiacy (sic) de regione Trivio locarono il 
casale quod dicitur Molagai ... positum extra urbem extra 
pontem Mamulum in partibus Insole221 • 

22-VIII-1420. L'Abbadessa delle monache di S. Maria in 
Campomarzio locò il casale detto volgarmente Bolagari ... 
extra Portam Sancti Laurentii extra Pontem Mammolum in 
partibus insule222 • La tenuta di Molagai (il cui nome nei do
cumenti appare trascritto mediante una quindicina di va
rianti) era assai vasta, per cui nella tav. f.t. III ne ho localiz
zata con la scritta Bolagari o Molagai soltanto la parte 

216 AO, Il, VII, olim 15 (14 moderno), pergamena piccola. 
217 ASHBY, p. 44 (il nome di Paluzzo Ponziani è scritto Palazzo). 
218 ADlNOLFl, VoI. I, p. 93, nota 5. 
219 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 258. 
220 F. MARTINELU, Primo trofeo della S.ma Croce eretto in Roma nella 

Via Lata da S. Pietro, nel quale si spiegano le prerogative della Chiesa di S. 
Maria, Madre di Dio. Le glorie della sua miracolosa Imagine. Il principio, e 
progressi della sua insigne Collegiata ... Roma, Tinassi, 1655, pp. 61-62. 

221 CAVAZZl,lì.' 368, doc. 5. 
222 ASR, Co l. Notai Capitolini, Atti De Cambiis Antonio, 414, f.42r. 
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più centrale. Il suo territorio è stato ricostruito, con la con
sueta precisione, dal Coste223 • 

345) 17-IX-1409. CASTEL ARCIONE. Giacomo Orsini conte 
di Tagliacozzo sottoscrisse una procura per trattare la ven
dita della quarta parte del Castrum Archionis (foro nella 
pergamena) territorio et districtu Urbis seu contrata vulga
riter nuncupata lisula inter duo flumina224• 

11-IX-1496. In un atto era citato il castrum dirutum vo
catum Castello Arcione positum in partibus Insule225 • 

346) 27-XII-1412. CORTE VETERE*. Nel testamento di Lo
renzo di Cola di Giovanni di Stefano del rione Pigna, tra gli 
altri beni lasciati al figlio Antonio era nominata la quarta 
parte della quarta parte del casale Corte Vetere, posto ex
tra portam S. Laurentii et pontem Mammolum in partibus 
Insulae in loco qui dicitur Prato Luogno226 • 

2-1-1423. Giacomo, Battista e Angelo, figli di Stefano Del 
Bufalo Cancellieri, insieme ad altri tre comproprietari, 
vendettero al Capitolo Lateranense il casale Corte Vetere e 
il casale Torre Vergata, situati extra pontem Mamium alias 
pontem Mamolum in Insula infra duo flumina227 • La preci
sa localizzazione di Corte Vetere è opera del Coste228 • 

347) 27-XII-1412. PRATOLUNGO. Cfr. scheda precedente, 
sub anno 1412. 

348) 26-X-1419. S. ONESTO*. Ratifica della vendita delle 
quattro parti del castello di S. Onesto, del casale di Torre di 
Pietro Saxonis, della pedica delle Marmora ... nonché di 1/6 
del lago in insula duorum flumina, vendita fatta a Nicola di 
Pietruccio di Rinaldo il 18-VI-1409 da Paola figlia del fu En
rico di Nardo Plenerii, moglie di Sisto Turribacca229• 

23-//-1426. Giacomo Orsini acquistò la metà di tre quar
ti castri diruti et nunc casalis vocati S. Honesti, metà del ca
sale Turns Petri Saxonis e metà della pedica della Marmo
ra in Insula infra flumina duo dai fratelli Antonio e Paolo 
di Nicolò Porcari e da Filippo del fu Bartelluzzo Porcari, 
consenzienti Paola fu Enrico di Nardo Plenerii, moglie di 

223 CoSTE, Topografia, p. 470. 
224 AO. II.A.XI.26. 
225 DE CUPIS, Regesto, p. 800. 
226 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 560. 
227 Ibidem, p. 560. 
228 J. CoSTE, La Domusculta Sanctae Ceciliae. Méthode et portée d'une 

localisation, «Mélanges Beole Française Rome-Moyen Age», 96 (1984), p. 
755 e c. II. 

229 AO. II-A.XII.23 (pergamena stragrande). 
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Sisto Turribacca, e Cola di Pietruccio di Rainaldo, di Ta
gliacozzo23o. 

6-IV-1433. Bolla di Eugenio IV a S. Paolo fuori le mura 
per confermare la vendita di Qeni del priorato di S. Maria 
Montis Dominici, ossia i casali di S. Onesto, della Torre Pe
tri Saxonis e della pedica delle Marmora, posita extra por
tam Domine et pontis Numentane in Insula infra duo flumi
na23l • 

2-IV-1457. Il monastero di S. Paolo alienò a Simone Te
baldi i casali di S. Honesto e della Torre di Pietro Sassone ... 
situati in partibus Insulae232 • S. Onesto è stato localizzato 
nel sito di Marco Simone vecchio, seguendo l'Ashby233. 

349) 26-X-1419. TURRIS PETRI SAXONIS*. Cfr. scheda 348, 
sub annis 1419 e 1457. Nella tav. f.t. III la localizzazione in
dicativa è stata dedotta dalla posizione dei confinanti. 

350) 26-X-1419. PEDICA DELLE MARMORA *. Cfr. scheda 
348, sub anno 1419. Localizzazione indicativa, idem c.s. . 

351) 26-X-1419. LAGO NELL'ISOLA DEI DUE FIUMI. Cfr. sche
da 348, sub anno 1419. È il prosciugato laghetto di Marco 
Simone, a E del casale omonimo. 

352) 2-/-1423. TOR VERGATA *. Cfr. scheda 346, sub anno 
1423. Localizzata grazie alla carta del Casale di Pratolongo, 
dove è indicata con la lettera B234. 

353) 11-XI-1427. FLASCHARI. Poncello del fu Masciolo 
Marchigiani donò a suo fratello J acobo alcuni beni, tra cui 
dei terreni posti extra portam Salariam et pontem Numen
tanum in partibus Insule in loco qui dicitur Frescari. Dal
l'elenco dei confinanti non appare chiaro se il casale di 
Poncello corrispondeva alla tenuta che nel Catasto Alessan
drino è denominata Fiscali dei Cianti ovvero al casale Fi
scale J acobacci23S. Quanto alla localizzazione del toponimo 
Flaschari nella carta volpaiana, esso appare scritto nel pro
babile sito di Fiscali dei Cianti, ma sappiamo che, partico
larmente in taluni punti, l'esattezza di questa carta lascia 
alquanto a desiderare. Pertanto ho localizzato Flaschari 

230 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 572. 
231 G. PRESUTTI, Marcellina in un documento dell'anno 1229 e due Bolle 

dei secoli XIV-XV, AMST, IV (1924), p. 44, doc. III. 
232 TRIFONE, XXXII (1909), p. 74, doc. 182. BAV, Cod. Vat. Lat. 8029, f. 

222r, S8 modo 
233 ASHBY, p. 17. 
234 ASR, CA, 429/14, Prato Longa. La carta, rilevata da MICHELE MATTEI 

e GASPARO CELEBRATO, fu revisionata da INNOCENZO MATTEI, sotto la data del 
13-VIII-1660. 

235 ADINOLFI, VoI. I, p. 93, nota 5. ScOTONI, Tenute. cfr. tav. f.t. XII. 
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nella zona centrale delle quattro tenute che ne derivarono, 
tutte col nome Fiscale (o Fiscali), unito a qualche specifica
zione. 

354) 30-VIII-1428. PIETR.A D'AuRO. Giacomello di Giorgio 
Frangipani vendette alla Basilica di S. Pietro metà del casa
le Pretadauoro ... situato in partibus Insulae236 • 

355) 12-XII-1449. SERPENTARA. Furono firmati i capitoli 
per il matrimonio di Tranquillo, figlio di Luigi Boccapadu
li, con Domitilla di Giacomo Rossini. Come pegno dotale fu
rono obbligati ai Boccapaduli medietatem cuiusdam casalis 
et sui tenimenti quod dicitur la Serpentara ... item et inte
gram medietatem cuiusdam alterius casalis vocati grotta ro
tonda. .. que duo casalia sunt ad invicem contigua et simul 
iuncta, posita in partibus insule extra Portam Salariam237 • 

356) 12-XII-1449. GR.OTTA ROTONDA *. Cfr. scheda prece
dente. Mancano elementi per una precisa localizzazione e 
perciò non è stata riportata nella tav. f.t. III. 

357) 11-VIII-1454. CASTEL IUBILEO. Bolla di Nicolò V per 
confermare la donazione del praedium sive Casale Jubi
laeum nuncupatum, positum ... in loco qui dicitur Isola al 
monastero di S. Stefano (Rotondo) al Celio, da parte delle 
monache di S. Maria in via Lata238 • 

16-XII-1458. Il monastero di S. Stefano al Celio vendette 
a S. Pietro in Vaticano il Castello diruto volgarmente chia
mato Castiel lubilleo, sito nelle parti dell'lsola239 • 

20-XII-1462. Il Capitolo di S. Pietro fu autorizzato ad af
fittare a Francesco di Benedetto di Borgo S. Sepolcro il ca
strum sive territorium Jubilaei ... in partibus Insulae240 • 

358) 18-1-1466. OLEVANO. Battista di Cola Tomarozzi, a 
nome della nipote Lodovica, moglie del reatino Tommaso 
de' Morreoni, affittò a Lorenza Caffarelli il casale detto lo 
monte di Olivola situm in partibus Insulae241 • 

7-11-1526. Matteo Papi vendette alla Compagnia 
dell'Ospedale del SS. Salvatore l'ottava parte del casale 
detto Olevano ... posto nelle parti dell'Isola di là da Ponte 
Nomentan0242• 

23-IX-1589. L'Ospedale del S8. Salvatore affittò a Otta-

236 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 200. 
237 M. U. Blccl, Notizia della Famiglia Boccapaduli, Patrizia Romana ... 

Roma, Stamperia Appollo, 1762, p. 60S, doc. VI. 
UI TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 253. 
239 DE CUPIS, Agricoltura, pp. 505-506. 
240 SILVESTRELU, p. 553 e nota 7. 
241 AsBHY, p. 14. 
242 ASR, OS, busta 427, doc. 2. 
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vio del Bufalo il casale chiamato Capitignano, Olevano e 
Boccone, sito nelle parti de Il 'Isola fuori di Porta Pia, presso 
il casale di Santa Colomba243. 

24-1/-1606. Fu redatta la fede dell'affitto, concesso dal
l'Ospedale del SS. Salvatore a Giovanni Forlini, della tenu
ta di Capitignano, Olevano e Boccone, sita in partibus In
sule extra Portam Piam apud casalem nuncupatum S. Co
lomba244• 

359) 28-1/-1466. PALOMBARA. Nella concordia per la ven
dita delle terre di Palombara e Aspra, stipulata tra Landol
fo, del fu Battista Savelli, e i fratelli Mariano e Giovanni 
Battista, del fu Nicolò Savelli, si legge: quod castrum Pa
lumbarie positum et situatum est in partibus insule Urbis, 
Sabinensis Dioecesis245• 

360) 25-/-1471. MONTICELLI. Sisto IV nominò il cardinale 
Guglielmo Estouteville governatore del Castrum Monticel
lorum positum ... in regione Insulae Tiburtinen. dioec. 246. 

19-/-1472. Al cardinale Estouteville fu concesso in ipote
ca il castrum Monticellorum Tiburtinae dioec. situm in par
tibus Insule, fino a quando gli fosse restituita la somma di 
6000 fiorini, che egli aveva anticipato alla Camera Apostoli
ca per la crociata247. 

21-IX-1484. Cardinalis Sabellus habuit castrum quod di
citur Monticelli in partibus Insulae248 • 

361) 4-IX-1477. LI BONDu*. Le monache di S. Sisto ven
dettero l'herba del loro casale vocato li Bondii, posto nelle 
parti dell'Isola, a Lello Frangipani249. Secondo l'Ashby que
sto casale si trovava vicino alla tenuta di Sette bagni, però 
mancano indizi sicuri per la sua precisa localizzazione e 
pertanto non è stato riportato nella tav. f.t. III. 

362) 2-VII-1486. MONTE RITONDO. Dux Calabriae e parti
bus Transtiberinis se convertit in Insulam, moxque coepit 
Castrum Montis Rotundi250• 

363) 3-///-1487. AUZANO. Caterina, vedova di Simone di 
Antonio Battista Albertoni, donò un "quarto del casale di 
Auxano et la Torricella ... in partibus Insulae alla chiesa di S. 
Maria del POp010251. 

243 Ibidem, doc. 6. 
244 Ibidem, doc. 7. 
245 ASR, Arch, Borghese, busta 732, n. 2, pp. 3r e v. 
246 PICCOLINI, IX-X (1930), p. 165, nota 2. 
247 Ibidem. 
248 INFESSURA, p. 171. 
249 ASHBY, p. Il. 
250 INFESSURA, p. 210. 
251 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 170. 
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4-IV-1487. Caterina, vedova di Simone Albertoni, aveva 
ancora il possesso del quarto del casale vocatum lo Anzano 
e la Turrieella in partibus Insulae2s2• 

18-X-1487. Le monache di S. Sisto affittarono un loro 
casale detto Anzani, posto nelle parti dell'Isola, a Mariano 
di Stefano di Francesco CrescenzpS3. 

25-X-1535. Fu eseguita la terminatio tra la tenuta di 
Auzzano, posseduta dall'Ospedale del Salvatore, già dei 
Crescenzi, e la tenuta del capitanio Francesco Salamone, 
già del monastero dei SS. Domenico e Sisto. La tenuta era 
situata in partibus Insule extra portam Sante Agnetis in 10-
co dieto Auzano2s4 , oggi Aguzzano. 

364) 16-1-1488. CASALE DI LUIGI MATTUZZI*. La famiglia 
Palini acquistò da Hieronimo de Mactucio (o Mattuccio) il 
tenimento di S. Agnese in loco dieto 1'lsola2ss , casale che 
perlomeno fino al 1548 conservò il nome degli antichi pro
prietari (Mattuzzi), come si vedè in Volpaia e si legge nel 
Boccamazza2S6. 

La carta volpaiana riporta due cFlsali, vicini ed entram
bi denominati Mattuzzi, circostanza che potrebbe far pen
sare a un doppione di uno stesso toponimo, evento non raro 
nella cartografia antica. Dal Boccamazza apprendiamo in
vece che effettivamente esistevano due distinti casali, uno 
appartenente a Luigi Mattuzzi e l'altro del fu Pietro Mattu
zoo Mediante un'attenta lettura dei percorsi di caccia del 
Boccamazza, seguiti sulla tav. f.t. III, ho accertato che il ca
sale occidentale era quello di Luigi Mattuzzi, perché un iti
nerario, dopo Torre pattume, consiglia di attraversare la 
via Tiburtina per andare a cercare la selvaggina in tutti i 
pantanelli e le radure del Casale di Luigi Mattuzzi, che era 
il più vicino, per poter passare poi in tutte le Cementara, 
andando a occidente fin verso Santo Eusepio. 

Quanto esposto viene indirettamente confermato in un 
altro itinerario, in cui il Boccamazza suggeriva di stendere 
un cordone di battitori al di qua del ponte di Martellone (os
sia verso Roma), dal Teverone fino a Castello Arcione, con
trollando le radure verso il casale che fu di Pietro Mattu
Z02S7. Non c'è dubbio che questo casale sia quello vicino a 
Castell'Arcione, perché se fosse stato l'altro (quello occi-

l5l Ibidem. 
l53 ASHBY, p. 18. 
l54 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 170. 
l55 AsHBY, p. 20. 
l56 BOCCAMAZZA, pp. 23v, 24r. 
l57 Ibidem. 
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dentale, di Luigi Mattuzzi), per poter stendere un cordone 
sarebbero stati indispensabili troppi battitori, data la mag
gior distanza. Questo casale orientale a mio parere corri
spondeva al Casale novo, precedentemente citato (cfr. sche
da 334). 

Secondo l'ipotesi avanzata dal Coste, che ritengo vali
da, le Cementara costituivano la parte centrale dell'attuale 
casale del Cavaliere2s8, e pertanto penso che le Cementara 
occupassero il luogo del Casale di Luigi Mattuzzi, spingen
dosi forse anche un poco più a occidente. 

In seguito, il casale di Luigi Mattuzzi, insieme al casale 
Palazzetto di Saba Paluzzelli e al Casal novo costitui il Ca
sale del Cavaliere2s9• 

365) 7-VI-1495. BOCCONCELLO MUTI. Va premesso che da 
un grande latifondo chiamato Boccone si originarono, per 
successivi frazionamenti, più casali, i cui nomi però si ri
chiamavano tutti alla grande tenuta originaria. La prima ci
tazione di un casale Bocconi nell 'Isola risale alla data sopra 
indicata, quando Pietro fu Cola Palocchi Papazzurri fece un 
lascito testamentario della metà di un quarto del casale 
Bocchone... in partibus Insule a Giovanni fu Stefano 
Muti260 • Attuale Bocconcino. 

21-XII-150B. Paolina Pozzi, moglie di Prospero Muti, 
vendette la metà di un quarto del casale Boccone Iahannet
to ... in partibus Insule a G. B. Toderici. Dai confinanti del 
piccolo fondo venduto (casale Olivani, beni di S. Agata e 
quelli di S. Nicola) si deduce che esso corrispondeva a quel
la tenuta che in seguito sarà denominata Bocconcello Muti. 
A riprova di questa identificazione va riferito inoltre che 
nel 1551 Bocconcello Muti confinava con il casale detto La 
Cesarina261 • Per questo motivo nella tav. f.t. III appare il to
ponimo Bocconcello Muti. 

366) 29-XII-149Z CASTIGUONE*. Nell'inventario dei pos
sessi di Giulio fu Francesco Porcari era citato anche il casa
le et eius tenimentum dicto Castiglione in partibus Insulae, 
confinante con i beni del cardinale di S. Angelo, una pedica 
di S. Marco (presso Tor S. Giovanni) e i beni di Prospero 
Porcari (Casa nova), al di là di un fosso262 • Nella tav. f.t. III 

258 COSTE, Topografia, pp. 502-503. 
259 COSTE, 1971, pp. 84-85, nota 315. 
260 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 177. 
261 Ibidem, p. 178; più chiaramente alle pp. 208-209. 
262 Ibidem, p. 213, nota 1, alquanto confusa, perché identifica Casti

glione con uno dei suoi confinanti (?), ossia la pedica di S. Marco. 
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ho raffigurato Castiglione sulla sinistra della Nomentana, 
nel sito del Torraccio di Capobianco. 

367) 5-11-1499. GROTTA MAROZZA. Jacomo e Gregorio fi
gli del quondam Francesco di Bufalo Cancellieri del rione 
Colonna si divisero un loro castello chiamato Grotta Marot
ta sito nelle parti dell'Isola, vicino al tenimento di Monte 
Rotond0263. 

368) 24-1-1512. BOCCONI. I fratelli Giovan Pietro, Gio
vanni Andrea e Giovanni Vincenzo del fu Nicolò Caffarelli 
vendettero la metà di Bocconi in partibus Insulae a Domeni
co Massimi. Tra i confinanti è nominato Bocconcello, pos
seduto da Giovanni Cecchini, 4agli eredi di J acobello Cec
chini e da Lorenzo di Biase Tosti, situato presso Casal de 
Pazzi, come sappiamo da un atto del 28-VI-1499264. Gli altri 
confinanti erano: S. Agata, S. Nicolò, la via publica26S• Dalla 
posizione dei confinanti si capisce che questa tenuta corri
spondeva a quella, settentrionale, che poi formerà la pro
prietà Bocconi Borghese, situata a N della tenuta che via 
via assunse i nomi ai Bocconi, Bocconcelli, Cecchina, Boc
cone d'Aste (cfr. scheda 383). 

6-V-1536. Divisione dei beni ereditari tra i fratelli Giro
lamo e Marcantonio Muti, fra cui la metà del casale Bocco
ni situm in partibus Insulae266 • 

369) 25-X-1535. CASALE DEGLI HEREDI SALAMONE*. Cfr. 
scheda 363, sub anno 1535. Circa i nomi via via assunti dalla 
tenuta del Capitanio Salamone, cfr. Ashby267 e Scotoni268. 

370) 23-VIII-1542. IACOBACCI*. Lorenzo lacovacci impo
se un censo sopra il suo casale nell'Isola a favore di Metello 
Varo Porcari269. Il casale conservò a lungo, talora come no
me alternativo, l'antica denominazione di S. Agata (perché 
già appartenente all'antica diaconia urbana di S. Agata), 
mentre il nome lacobacci si sarebbe corrotto in Coazzo270 • 

371) 6-X-1542. CAPITIGNANO*. L'Ospedale del SS. Salva-

263 ASe. Arch. Camera Capitolina. Credo XII, f. 182r. (atto del notaio 
Girolamo Bracchino. in data 5-11-1499). 

2M TOMASSETrI. La Campagna, VoI. VI, pp. 177-178. 
265 AsHBY, p. 14. 
266 TOMASSETrI, La Campagna, VoI. VI, p. 178. Non è chiaro se l'atto si 

riferisce al Bocconcello Muti oppure a una proprietà più ampia, costituita 
dai Muti per ingrandimento della piccola tenuta originaria mediante l'ac
quisto di terreni confinanti. 

267 AsHBY, p. 18. 
268 SCOTONI, Tenute, p. 241. 
269 ASHBY, p. 14. 
270 AsHBY, p. 14. 
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tore affittò il casale vulgariter nuncupatum Capitiniano ... 
in partibus Insulae a Pietro Massimi271 . 

23-IX-1589. Cfr. scheda 358, sub anno 1589. 
24-11-1606. Cfr. scheda 358, sub anno 1606. 
372) 1547. CASALE DEL FU PIETRO MATTUZZI*. Toponimo 

attestato in Volpaia e certamente corrispondente al Casale 
novo ... in insula (cfr. scheda 334). 
. 373) 1548. CIAMPIGLIA •. Dall~ indicazioni del Boccamaz-

za272 sembra che egli intendesse riferirsi all'estremità me
ridionale della tenuta che poi diventerà Ciampiglia di Bar
berini. 

374) 1548. GREPPENE. n casale di Greppe è stato localiz
zato mediante la carta della Congregazione del Cens0273. 

375) 1548. MARCIGLIANO NOVO. Meta di un itinerario del 
Boccamazza. . 

376) 1548. MARCIGLIANO VECCHIO·. Punto estremo di un 
itinerario del Boccamazza. Localizzato dall' Ashby274. 

377) 1548. MONTE DEL SORBo·. Meta finale di un itinera
rio del Boccamazza. Localizzato dal Coste27S. 

378) 1548. POTERANO·. Meta di un itinerario del Bocca
mazza. Poterano poi cambiò nome in Saccoccia, da Curzio 
Saccoccia, notaio capitolino, che lo possedeva276. 

379) 1548. ROMANDIA·. Punto finale di un itinerario del 
Boccamazza. Ho localizzato questo toponimo nel sito del
l'attuale vocabolo Romanesca, che continua l'antico nome 
Romandia, situato dal Volpaia tra l'Aniene e la via Tiburti
na. Cfr. Foglio 68 del Catasto di Tivoli. 

380) 1548. S. COLOMBA· (chiesa). Località estrema di un 
itinerario del Boccamazza. Dal contesto si capisce che non 
si trattava del Casale di S. Colomba, vicino a Fonte di Papa 
presso la via Salaria, ma della chiesa di S. Colomba, da Voi
paia disegnata inequivocabilmente come un tempio con 
campanile e situata a N di Capitignano. Anche la carta del 
Parasacchi277 raffigura una chiesa di S. Colomba, quasi nel-

271 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 277. 
27Z BOCCAMAZZA, pp. 17v.-18r. 
273 CARTA TOPOGRAFICA DI ROMA E CoMARCA disegnata ed incisa nell'Offi· 

cio del Censo alla scala di 1 a 80.000 l'anno XVII (1863) del Pontificato di N. 
Signore Pio Papà IX per ordine dell'Emo. e Rmo. Presidente Card. Giusep
pe Bofondi. Foglio 2. Civita Castellana. 

274 AsHBY, p. 12. 
275 COSTE, Topografia, pp. 478-480. 
216 AsHBY, p. 16. 
277 (D. PARASACCHI), Via Salaria et Numentana, 1637 (?), BAV, Cod. 

Barberiniano-Latino 9898, carta n. 9. 
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la stessa posizione, distante circa 4 km dal casale omonimo 
sulla via Salaria. Forse è da ricercare nei pressi della chie
sa di S. Lucia, situata nel Quarto di S. Lucia, facente parte 
della grande tenuta di S. Colomba ma separato dal settore 
occidentale della tenuta suddetta a causa dell'interposta te
nuta di Massa, che era a cavaliere della via Salaria. Per altri 
particolari, rinvio al mio lavoro sulle tenute278. 

381) 1548. SELVA DI MESSER MARCO (Simone). Punto 
estremo di un itinerario del Boccamazza. Localizzata gra
zie alla bella carta del Contini279. 

382) 1548. TESTINE*. Per errore in Volpaia è scritto Se
stine. Era la meta dell'itinerario di caccia al quale il Bocca
mazza dedicò più pagine (quasi 4). Ho localizzato il territo
rio di questo toponimo ricostruendo il perimetro presumi
bile del pantano cosi denominato, tenendo conto della posi
zione assegnatagli nella carta volpaiana e soprattutto della 
morfologia del territorio situato a meridione delle Acque 
Albule (Lago), quale essa appare nelle carte moderne. Ivi si 
trova un ampio avvallamento, pochissimo profondo e aper
to a S, tappezzato di sedimenti (testine) depositati dall'in
tensa azione delle acque calcarifere incrostanti, che tra
sformavano la conca in un pantano, ogni qual volta ne 
ostruivano l'apertura. Un pantano esisteva in loco ai tempi 
del Boccamazza, come egli attestò una dozzina di volte280. 
Come si sarà capito, Volpaia attribui al pantano adiacente 
ai laghetti delle Acque Albule il nome usato localmente an
cora oggi (testi ne) per designare i sedimenti. Invece è docu
mentato che in quell'epoca ai terreni acquitrinosi general
mente veniva attribuito il termine pantano: infatti sappia
mo che nel 1536 esisteva il pantano Sancto Bartolomeo, in 
una zona acquitrinosa prossima a quella appena descritta 
(cfr. scheda 421). 

383) 21-IX-1554. BOCCONCELU*. G. B. Cecchini vendette 
le erbe da pascolo del casale Bocconi in partibus Insulae a 
Ludovico Johannis Marini di Monte Moro (diocesi di Ascoli 
Piceno)281. Il contratto di affitto indica le tenute confinanti 
con i nomi dei rispettivi proprietari, ma l'Ashby commise 
due errori, in quanto ritenne che la tenuta di proprietà di S. 
Antonio de Urbe fosse la tenuta Saccoccia, sita a 5 km di di
stanza da Bocconi (è invece il confinante Casaletto di Aguz-

278 SCOTONI, Tenute, tav. f.t. XII e pp. 238-239. 
279 ASR, CA, 429n, Marco Simone. 
280 BOCCAMAZZA, pp. 22r-23v. 
281 ScOTONI, Tenute, pp. 240-241. 
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zano, anch'esso appartenente a S. Antonio de Urbe) e pensò 
che i beni dell'Ospedale di Sancta Sanctorum corrispondes
sero alla tenuta di Capitignano, lontana 3 km da Bocconi 
(certamente è la contigua tenuta di Aguzzano, Aguzzanello e 
Scorticabove, altra proprietà dell'Ospedale di Sancta Sane
torum). 

Questa tenuta meridionale fu detta anche Bocconi, Cec
china e infine Boccone d'Aste. 

384) 19-XI-1563 . . FORNO. Sabba Paluzzelli vendette al 
cardinale Cesi una pedica di 21 rubbia situata in Iaea Forno 
de Sette Frati in partibus Insulae282• 

385) 22-VI-1582. MAL PASSAGGIO*. Scipione Fucci sublo
cò ad Annibale Ceuli il casale Malpassatum ... in partibus In
sulae Sabbinae, di proprietà delle monache del monastero 
di S. Silvestro in Capite283• La località si trova vicino al pon
te con cui la Salaria valica il fosso oggi detto di Sette Bagni. 

386) 9-VII-1667. ISOLA *. Un ordine precettivo fu eman~
to da mons. Federico Borromeo, Governatore generale di 
Roma, il 27-111-1666 (reiterato il 9-VII-1667), circa la Bandi
ta riservata, tra la sinistra del Tevere e la destra dell'Anie
ne, ossia nelle parti dell 'Isola, fino ai confini di Monteroton
do, Mentana, S. Angelo, Montecelio, Tivoli284. 

Seguono altri toponimi riportati nella tav. f.t. III, non 
esplicitamente dichiarati appartenenti all'Isola, ma che ne 
fanno parte geograficàmente (schede 387-458). 

387) EIB. CALCARE DI MONTICELLI*. Localizzate seguen
do il Piccolinj28s che ricordò i pozzi di calce (cave di pietra 
calcarea e attigui forni da calce) attorno alle Caprine. 

388) EIB. CALCARE DI TIVOLI*. Il punto centrale dei sette 
simboletti aggruppati, con cui Eufrosino raffigurò le forna
ci da calce delle Calcare di Tigoli è situato quasi a metà per
corso tra la Torre S. Piero e la via Tiburtina, ossia nel sito 
dove la carta topografica dell'IGMI colloca il toponimo Le 
Fosse, nome che probabilmente tramanda quello di fosse da 
fare calcare, che si legge in Petrarca286. Dubito pertanto che 
le calcare fossero state a ridosso della via Tiburtina287. 

282 COSTE, 1971, p. 84, nota 309. 
283 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 272. 
284 C. DE CUPIS, La caccia nella Campagna Romana secondo la storia e i 

documenti, Roma, Nardecchia, 1922, p. 113. 
285 PICCOLINI, VIII (1928), p. 178, nota 1. 
286 PETRARCA, p. 108. 
287 Z. MARI, Tibur. Pars tertia, con appendice medioevale di J. Coste, 

«Forma Italiae. Regio 1», VoI. XVII, Firenze, Olschki, 1983, p. 375. 
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389) A. CAMPO TIBURTINO *. In base a un documento del 
l-XI-1314 si può affermare che in esso scorreva il Rivo de 
Moiana (proveniente dal Pantano presso la Torre S. Piero, 
oggi denominato Canale dell'Acqua Acetosa)288 e vi era si
tuato il fondo Prisciano (attorno al Lago omonimo, attual
mente detto Lago di S. Giovanni)289. Probabilmente a set
tentrione era delimitato dal confine Tivoli-Montecelio (ar
retrato verso S nel 1937); a occidente era chiuso dal tratto 
più meridionale del costone travertinoso delle Caprine e 
poi dal fosso che, scendendo dalla Valle Stregara, giunge fi
no alla via Tiburtina; a meridione si estendeva almeno fino 
alla via suddetta; a oriente era definito dalla dolce soglia 
che s'interpone tra il fosso dei Prati e la Via Maremmana 
inferiore. Nel complesso è una piana, debolmente inclinata 
verso l'Aniene, che trovava la sua naturale continuazione 
verso N, dove si confondeva con «tutto il piano sotto Monti
celli, (che giunge) fino a un gran limito di Tevertine che par
te il piano dalle Colline, dove sono le Calchare de Monticel-
1i»290. Il piano di Monticelli, alquanto più acclive del Campo 
Tiburtino, terminava dunque vicino al piede delle estreme 
radici meridionali delle colline cornicolane. 

390) B. CAPO BIANCO. Il2-XI-1544 Giulio Porcari vendet
te l'erba dei pascoli dei casali di Castiglione e di Capobian
co e della pedica di Casanova291 • Se ne deduce che oltre a 
Castiglione esisteva un casale, vicino, denominato Capo
bianco, come si capisce dal Boccamazza (pp. 18r e v; 76r). 
Dal contesto di questo passo s'intende che Capobianco si 
trovava in posizione intermedia tra Castiglione e l'osteria 
di Poterano detta Casa nova (in Eufrosino Casa bianca), nel 
sito che ancora oggi ne tramanda il nome (casale di Capo
bianco). 

391) EIB. CAPO D'ALTO. Ho localizzato il toponimo nel 
luogo dove probabilmente sorgeva il casale Capo d'alto, 
raffigurato nella carta volpaiana con torre e recinto, che 
nella tav. f.t. XII del mio lavoro sulle tenute indicai col sim
bolo dei ruderi, perché sembra che il quarto di Capalto non 
abbia mai avuto un casale, neppure all'epoca del Catasto 

288 v. PACIFicI, L'Archivio Tiburtino di S. Giovanni Evangelista, 
SFSRT, n. 2 (1922), p. 11. 

289 R. MOSTI, l registri notariti di Tivoli del XIV secolo, SFSRT, XI 
(1977), p. 32, doc. del 1402. 

290 BOCCAMAZZA, p. 23r. 
291 TOMASSETI1, La Campagna, VoI. VI, p. 213. 
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Alessandrino, come è confermato dalla carta di Marco 
Simone292• Oggi è detto Capaldo. 

392) B. CASA ABRUSATA *. Il fondo Casale Abrugiato co
stituiva la parte settentrionale della tenuta Settebagni e la 
casa abrusata era situata sulla destra della via Salaria, an
dando verso Monterotondo, come c'informa il BOCCAMAZZA 
(p. 76r.). Cfr. pure le carte del CA ~31/4 e 431/3, relative alle 
tenute di Castel Giubileo e di Settebagni. 

393) EIB. CASA BIANCA (=CASA NOVA). Nella carta il paese 
di Roma l'osteria di Casa bianca (dal Boccamazza chiamata 
Osteria di Poterano detta Casa nova) è riconoscibile per la 
caratteristica bandierina (SCOTONI, Tenute, p. 226). 

394) E. CASA ROSSA *. Corrisponde al casale della tenu
ta Ciampiglia del Bufalo, poi detta della Bufalotta (ASHBY, 
p.13). 

395) EIB. CASAL DE PAZZI. 
396) EIB. CASAL VECCHIO *. Toponimo localizzato com

parando la carta il paese di Roma, la carta alessandrina del 
1660 relativa a questo casale e la carta topografica alla sca
la di 1:25.000. Nella carta volpaiana, accanto al casale, si 
vede un fontanile, mentre un ruscello lo rasenta e si dirige 
verso il Magugliano, incrociando l'antica via Palombarese e 
un diverticolo che se ne stacca, diretto al casale di Marco 
Simone. La precisa carta di E. Vannucci (ASR, CA, 431/41, 
Casalvechio) non reca alcun edificio rurale, però ho notato 
che le coordinate del rilevamento hanno la loro origine nel 
centro della tenuta, come se fossero state misurate a parti
re da un sito ben determinato. Riportati con cura i confini 
della carta alessandrina sulla carta topografica moderna, 
ho visto che gli assi ortogonali si intersecano qualche metro 
a NE del sito dell'attuale Casale delle Vittorie, che nelle sue 
immediate vicinanze ha un fontanile di antica data ed è ra
sentato verso O da un ruscello, con una situazione topogra
fica perfettamente simile a quella raffigurata in Volpaia. 

La mancata raffigurazione del casale non desta meravi
glia, sia perché i proprietari tendevano ad alleggerire la 
tassazione dei loro fondi, omettendo di denunciare partico
lari che ne avrebbero alzato il valore, ma anche perché il 
Vannucci eseguì un grandissimo numero di carte per il Ca
tasto Alessandrino nella sua officina «All'arco di S. Agosti
no »293 • Perciò il casale potrebbe essere stato omesso anche 
per semplice distrazione o per la fretta imposta dalla sca-

292 ASR, CA, 429n, cit., rilevata da F. CoNTINI. 
293 CoSTE, Topografia, p. 457. 
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denza del breve termine per la presentazione delle carte. 
Della fretta e della distrazione dei disegnatori sono citati 
alcuni esempi in SCOTONI, Tenute (p. 220). Nello stesso lavo
ro cfr. pure quanto è scritto a p. 196 e alla nota 18, proprio 
per la cornice della carta di Casalvecchio, interrotta al
l'estremità occidentale della tenuta. 

397) EIB. CASALE DE CESARINI. 
398) E. CASALE DE CHIGI*. Contrariamente a quanto af

fermò l'ASHBY (p. Il), risulta che i Chigi possedettero una 
tenuta Serpentaria dal 1520 al 1577, corrispondente al Ca
sale de Chigi inserito nella carta il paese di Roma, più tardi 
chiamata Serpentara Spada, dal cognome della famiglia 
che la possedeva. Per altri particolari, cfr. SCOTONI, Tenute, 
p.237. 

399) EIB. CASALE DELLA DONNA. 
400) E. CASALE DI BERNARDINO DEL BUFALO *. Non corri

spondeva alla più settentrionale tenuta di Torricella (di
stante circa 2 km), come scrisse l'Ashby (p. Il), ma al casale 
fuori Ponte Salara, più tardi denominato Quarto di Ponte 
Salara. Particolari in SCOTONI, Tenute, pp. 235-237. 

401) B. CASALE DI CAMILLO ORSINI*. Nella carta volpaia
na è raffigurato un casale del Signor Camillo, che si può lo
calizzare ed attribuire con certezza grazie al BOCCAMAZZA 
(pp. 17v-18r), dal quale apprendiamo che il casale apparte
neva a Camillo Orsini e che si trovava dirimpetto alla costa 
di Santo Stefano (situata a N della Macchia della Cesarina): 
le indicazioni sono così esatte che è stato possibile localiz
zarlo con precisione sulla carta topografica IGMI, 150 IV 
NE Settecamini, poco più di un km a occidente di Tor Lupa
ra, sulla lacinia dove trovasi la quota topografica di m 106. 

402) E. CASALE DI CAMPOMARTIO*. Tenuta appartenente 
al monastero di S. Maria in Campo Marzio, successivamen
te denominata Torre Rossa (ASHBY, p. 19). 

403) E. CASALE DI S. MARIA IN VIA LATA *. Poi assunse il 
nome di Casa Rossa o Polagaro. 

404) B. COSTE DI LAMENTANO*. Localizzate mediante 
BOCCAMAZZA (pp. 17v-18r). 

405) B. COSTE DI MONTICELLI*. Idem c.s. (pp. 19r e v). 
406) B. COSTE DI S. ANGELO*. Ibidem. 
407) A. FERRONEA. 
408) EIB. FONTANA DELLA FlCO*. Ritengo valida l'ipotesi 

formulata dall'AsHBY (p. 20), che situò il fontanile presso il 
corso del fosso del Fornaccio, affluente di sinistra del Ma
gugliano, vicino all'attuale casale della tenuta Piscarelli. 

409) B. FONTANILE*. (sotto Monticelli). Probabilmente 
era quello denominato Formello, all'altitudine di 115 m, a 
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occidente della località le Casette, secondo quello che si 
può dedurre dal BOCCAMAZZA (p. 19v). 

410) A. GATTACECA. Toponimo localizzato mediante la 
Carte de la partie Sud Ouest des États de I 'Église294 • 

411) E. LAGO (nel Campo Tiburtino). Condivido l'ipotesi 
del Coste sull'esistenza di un unico lago, al posto dei due la
ghetti delle Acque Albule, almeno fino allo scavo (1556) del 
canale di deflusso nell'Aniene29s• Pertanto nella tav. f.t. III 
ho raffigurato un unico bacino lacustre. 

412) E. MAGUGLIANO*. Con questo idronimo veniva indi
cato il più lungo corso d'acqua dell'Isola, considerando sol
tanto quelli che scorrono interamente dentro la regione. Il 
Tomassetti296 affermò che il rivus Magulianus è uno dei 
confini dell' Insula (?), insieme a Tevere, fosso di Correse e 
Aniene. Se si assume l'Aniene come confine meridionale, il 
Magugliano non può assolutamente fungere da confine, da
to che scorre a N dell'Aniene stesso! L'argomento è stato ri
preso successivamente, ma la confusione è ancora più 
grave297 • 

413) EIB. MARCO SIMONE. 
414) EIB. MASSA. Localizzazione errata in ASHBY (p. 12), 

per cui rinvio a SCOTONI, Tenute, p. 238. 
415) EIB. MONASTERIO. 
416) A. MONS FATIUS*. Localizzato con buone argomen

tazioni dal Coste298 • Non inserito nella tav. f.t. III per man
canza di spazio. 

417) A. MONTE ALBANO*. Localizzato dal Coste299 sul
l'anticima S di Montecelio, all'altitudine di m 370, nel sito 
poi occupato dal convento di S. Michele, distante appena 
200 m dal villaggio. Non riportato nella tav. f.t. III per man
canza di spazio. 

418) A. OSTERIA DI FONTE DI PAPA. Da non confondere 
con l'omonima tenuta esistente sulla destra della via No
mentana (cfr. SCOTONI, Tenute, tav. f.t. XI!). L'osteria di 
Fonte di Papa è ubicata sulla destra della via Salaria. 

294 Rédigée et gravée au Dépot de la Gue"e à L'Echelle de 1:80.000 
d'après la triangulation et les levés exécutés par les Officiers du Corps 
d'Etat-Major Etant Directeur le Colonel Blondel, Parigi, 1856, Foglio II, 
Bracciano. 

295 CoSTE, Topografia, pp. 464-465. 
296 TOMASSETTI, Della Campagna. 1891, p. 90. 
297 TOMASSETTI, La Campagna, VoI. VI, p. 220, nota 1. 
298 CoSTE, Topografia, pp. 460; 484-485. 
299 J. COSTE, Due villaggi scomparsi nel TibUTtino: Monte Albano e Pog

gio di Monte Albano, in questa rivista, LII (1980), pp. 79-112. 
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419) B. PAGUETA * (nel campo Tiburtino). Sinonimo di 
pantano, acquitrinio. Non localizzabile perché non è sicuro 
a quale pantano si riferisca il Boccamazza. Oltre a quelli 
raffigurati nella tav. f.t. III, ne esistevano certamente altri, 
come si deduce da Petrarca (passim). 

420) A. PANTANO (presso la Torre S. Piero). Il Boccamaz
za riteneva indispensabile che fin dalla notte precedente la 
battuta di caccia un uomo si appostasse sulla Torre S. Pie
ro, situata verso le Calcare di Monticelli, per osservare 
all'alba in quali luoghi del pantano si rintanavano i cervi. 
Non è chiaro a quale dei diversi pantani, allora esistenti nel 
Campo Tiburtino, si riferisca il Boccamazza. È però assai 
probabile che l'uomo sulla Torre S. Piero dovesse sorve
gliare il pantano presso la Torre, ben più vicino del pantano 
delle Testine, distante più di 2000 m, mentre quest'ultimo, 
a sua volta, poteva essere controllato assai meglio dai due 
uomini appostati sui Torroni, situati 1200 m a O delle Testi
ne (cfr. scheda 450). Pare logico supporre che presso la Tor
re S. Piero in quel tempo esistesse un pantano, visto che la 
località mantiene ancora il significativo toponimo Pantano 
e considerato che ivi l'idrografia è costituita da un fitto re
ticolo di rigagnoli con andamento rettilineo, caratteristica 
inconfondibile delle zone di bonifica. Pertanto in questo 
luogo ho disegnato un pantano. 

Si tenga presente che nell'ampia zona tra la Torre S. 
Piero e le Testine il Campo Tiburtino sarà stato certamente 
invaso - perlomeno con manto discontinuo - da erbe e ce
spugli tipici della macchia mediterranea, che ostacolavano 
la scoperta dei cervi, in particolare quando questi si avvici
navano alle sponde del pantano delle Testine, orlate da can
nucce, oppure quando entravano nel pantano vero e pro
prio, allontanandosi ancora di più dal punto di osservazio
ne. Anche per questi motivi era preferibile osservare il pan
tano delle Testine, anziché dalla lontana Torre S. Piero, dal 
Palazzetto su Colle Lepre, situato probabilmente sopra 100 
m di altitudine. Per altri particolari, cfr. scheda 450. 

421) A. PANTANO DI S. BARTOLOMEO*. Attestato dal PE
TRARCA, p. 111. 

422) B. PANTANO RITONDO*. Riportato nella carta vol
paiana, ma localizzato mediante il Boccamazza, che spiega: 
«Pantano sotto a Marcigliano». La forma del pantano è sta
ta dedotta dalla carta di M. Gentile copiata dal Continpoo. 

300 ASR, CA, 431/17, Marcigliano, Torre Madonna, Valle Ornara, Ciam
piglia, Massa e Fonte di Papa. 
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423) B. PIANO SOTTO MONTICELU*. Forse coincideva con 
il Campo Tiburtino o almeno con la sua parte settentrio
nale. 

424) E. PODIO *. L'origine del nome Podio, ignota 'al
l'Ashby, fu dal Coste connessa con Girolamo del Podio, che 
acquistò una pedica della tenuta di Pratolung0301 • Ho iden
tificato la pedica Podio con le Pediche di Cleria, confinanti 
con Pratolungo, come risulta dalla carta del CA 429/14, Pra
to Longa. 

425) A. POGGIO DI MONTE ALBANO *. Localizzato dal Co
ste302 a NO di Montecelio, nel sito dell'attuale Poggio Cesi, 
all'altitudine di m 413. 

426) B. PONTE DI MARTELLONE *. L'AsHBY (p. 22) ritenne 
erroneamente che il ponte fosse quello situato sul fosso pri
ma delle Testine, che scende dalla Valle Stregara. Invece ho 
accertato che esso era sul più occidentale fosso dei Sordi, 
che allora nei pressi della via Tiburtina segnava il confine 
tra Roma e Tivoli. Nella carta generale di questa via303 è an
notato che tra il corso d'acqua che rasenta a occidente 
l'osteria delle Tavernucole (oggi fosso delle Tavernucole) e i 
confini di Tivoli (fosso dei Sordi) intercorrono 92 catene, 
equivalenti a m 1182, distanza molto esatta, da me verifica
ta su una carta moderna. Pertanto la carta di Antonio Del 
Grande era assai precisa. Risulta poco leggibile in FRuTAz 
(VoI. II, tav. 101), mentre è invece più nitida nello spezzone 
riprodotto dal COSTE (Topografia, p. 505), dove il fosso dei 
Sordi appare interrotto dalla strada, leggermente rialzata 
prima e dopo il ponte, proprio per indicare l'esistenza di un 
tale manufatto, di cui s'intravede l'arcata. A occidente è an
cor più chiara una consimile raffigurazione di un ponte, sul 
fosso Muracciolo o di Castell'Arcione. 

Sempre nella stessa carta, appena 270 m a E del Ponte 
sul fosso dei Sordi (ponte di Martellone), è situata un'oste
ria che aveva lo stesso nome (Martellone): è logico suppor
re che il nome Martellone fosse stato attribuito a questo 
ponte, assai più vicino all'osteria omonima, anziché al pre
sunto ponte sul fosso prima delle Testine (fosso di Valle 
Stregara) cui accenna l'Ashby, lontano più di un km, en
trambi inesistenti (ponte e fosso) nell'accurata carta di A. 
Del Grande. 

301 CoSTE, 1971, p. 70, nota 86. 
302 J. CoSTE, Due villaggi scomparsi ... cit., passim. 
303 A. DEL GRANDE, Pianta della strada fora de Porta S. Lorenzo da Ro

ma sino al Cavaliere confino di Regno, 27-X-1661, ASR, CA, 429/3. 



TRASTEVERINA, COLUNA, ISOLA 77 

Allora in quel luogo la via Tiburtina non aveva necessi
tà di un ponte perché, prima di attraversare la via Tiburti
na, il fosso temporaneo di Valle Stregara (quello prima del
le Testine) entrava nel Pantano di S. Bartolomeo e ne usciva 
impoverito di acque. In verità il pantano ha due immissari, 
di cui uno è assolutamente trascurabile e l'altro, quello di 
Valle Stregara, anche se più lungo, è pur sempre un rivo 
molto modesto, che scorre attraverso terreni fortemente 
idrovori e soltanto nei periodi di intense precipitazioni tra
sformava il pantano in un laghetto temporaneo, che però 
fungeva utilmente da scolmatore delle piene, le quali per
tanto - anche per questo motivo - non potevano essere ro
vinose. 

Quando le acque traboccavano dalla soglia del minu
scolo lago, raggiungevano l'Aniene mediante un piccolo 
emissario, pure temporaneo, che veniva guadato senza dif
ficoltà dai veicoli in transito sulla via Tiburtina. È noto che 
tale sistema era praticato normalmente su tutte le strade, 
quando si attraversavano corsi d'acqua temporanei, con 
modesto alveo e scarse portate, per cui non si riteneva ne
cessario sostenere le spese per la costruzione di un ponte. 

Cosi sappiamo che nel 1578 il fosso del Pavone, uno dei 
rami sorgentiferi del Treia, doveva essere passato a guado 
perché l'importante via Cassia che l'attraversava era sprov
vista di pontel°4 • 

La portata di questo ruscello è superiore a quella del 
fosso di Valle Stregara perché ha un bacino più ampio, gia
cente in una regione più ricca di precipitazioni, e pertanto 
le sue piene sono più pericolose di quelle del fosso di Valle 
Stregara, anche per la pendenza più accentuata. Se la via 
Cassia non disponeva di un ponte sul fosso Pavone, a mag
gior ragione la Tiburtina non aveva necessità di un manu
fatto sul fosso di Valle Stregara. 

Non tragga in inganno l'esistenza di un emissario, raffi
gurato nelle carte moderne, perché esso potrebbe essere ar
tificiale (sistemato dopo la bonifica del Pantano di S. Barto
lomeo), in quanto costituito da segmenti rettilinei, troppo 
diritti per un alveo naturale. Pertanto ho raffigurato l'emis
sario del Pantano di S. Bartolomeo con il simbolo dei corsi 
d'acqua temporanei. 

304 Nel settembre 1578 Gregorio xm, mentre tornava a Roma, mandò 
avanti un cavaliere per essere informato sulle condizioni di transitabilità 
del guado al fosso del Pavone. Cfr. T. ASHBY, La Campagna romana nell'Età 
classica, Milano, l.onganesi, 1970, p. 178. 
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427) EIB. PONTB FRAGIA * (Ponte Froscia in Boccamazza). 
Identificato dall'AsHBY (p. 17). 

428) EIB. PONTE LAMBNTANO. 
429) EIB. PONTE LUCANO. 
430) EIB. PONTE MAMMOLO. 
431) EIB. PONTE SALARO. 
432) EIB. RADICIUOLA. Corrisponde a Radicicoli, Redici

coli. 
433) EIB. S. ANGBLO. Poi S. Angelo in Capoccia; dal 1885 

S. Angelo Romano. .' 
434) EIB. S. BASILE. Oggi S. Basilio. 
435) A. S. COLOMBA (casale). Cfr. scheda 380. 
436) EIB. S. EUSBPIO. Circa la sua localizzazione, rinvio 

a SCOTONI, Tenute, p. 242 e fig. 3. 
437) A. S. LUCIA. Cfr. scheda 380. 
438) EIB. S. MARGHBRITBLLA *. Localizzata dal COSTB, 

Topografia, p. 483. 
439) EIB. S. NICOLA. Localizzato sulla carta topografica 

dell'IGMI, 150 IV NO Roma Nord, col sussidio della carta 
della tenuta Cesarina, cui nel 1660 apparteneva (ASR, CA, 
431/46). Situato a NO dell'attuale Casale S. Nicola. 

440) EIB. S. SILVESTRO *. Poi chiamato Malpasso, dal vi
cino ponte sul fosso di Settebagni, che si trova nel sito de
nominato Mal passaggio. Localizzato nella carta catastale 
alessandrina 431/9, Malpasso. 

441) A. STRADA DI RADICIUOLA *. «Passato il Ponte Salaro 
si trova doi strade, la strada de mano dritta va a Radiciuo
li» (BOCCAMAZZA, p. 76r). Non riportata nella tav. f.t. III per
ché di percorso assai incerto, contrariamente a quella pro
veniente dal Ponte Lamentano, che passa a E di Radiciuola 
(cfr. tav. II della Topografia Geometrica dell~gro romano 
del CINGOLANI); v. mia tav. III. 

442) B. TEVERONB*. Nome dell'Aniene, allora in uso 
(BOCCAMAzZA, p. 23v-24r). 

443) A. TORRE MADONNA *. Localizzata nella carta cata
stale alessandrina 431/17, cito 

444) EIB. TORRE MASTRODO. Poi Tar Mastorta. 
445) EIB. TORRE PATTUME*. Localizzata dall'AsHBY (p. 

22) e meglio indicata dal COSTB, Topografia, p. 500. 
446) EIB. TORRE S. PIERO *. Localizzata dall'ASHBY (p. 22). 
447) E. TORRE VERGATA * (presso il Forno de Sette Frati). 

Secondo Volpaia e la carta CA 429/5, Casale del Forno, la 
torre era situata tra la via Monticellana e la via Tiburtina, 
all' altezza della pedica di M.A. Croce (e non sulla sinistra 
della Strada di Monticelli, come asserisce l' ASHBY (p. 20). 
Non inserita nella tav. [t. III per mancanza di spazio. 
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448) A. TORRICELLA. Tenuta attraversata dalla via Sala
ria. Il casale era sulla destra della via, alla distanza di 2000 
m dal Ponte Salaro. La tenuta è stata confusa dall'Ashby 
con il casale di Bernardino del Bufalo (cfr. SCOTONI, Tenute, 
pp. 235-237). 

449) B. TORRIONE*. È la Torraccia dell'Inviolata (ASHBY, 
p.20). 

450) EIB. TORRONI*. Il Coste suggerisce di collocare il 
casale Palazzetto di S. Lorenzo Panisperna nel punto 109 
della sua carta (COSTE, Topografia, pp. 490-492) ed avanza 
l'ipotesi che esso, analogamente ad altri casali della Cam
pagna Romana, fosse affiancato da due torri, nel qual caso 
sapremmo dove erano ubicati i due Torroni, disegnati nella 
carta volpaiana tra Torre Mastrodo, Torre de Sordi, Torre 
S. Piero e il fosso che scorre a occidente delle Testine (fosso 
di Valle Stregara). Ritengo l'ipotesi molto valida, però sug
gerirei una ubicazione alquanto più meridionale, affinché 
il casale Palazzetto possa rispettare due condizioni impre
scindibili: essere situato nel territorio di Tivoli ed essere 
ubicato in cospetto della silice antiqua. 
. Meglio delle parole, una semplice cartina chiarirà il 
mio pensiero (fig. 3). Forse il Palazzetto era situato nei pa
raggi del punto 105 della citata carta f.t. del Mari (Tibur, 
Pars tertia), ossia sullo sprone di Colle Lepre, in posizione 
dominante sulla Valle Stregara e con buona visibilità del 
Pantano delle Testine che quasi circondava i laghetti delle 
Acque Albule (cfr. schede 411 e 419). 

451) E/B. VALLE DELLA PORCA*. Per cattiva lettura 
l'AsHBY scrisse Valle della Porta (p. 16), pur identificandone 
correttamente il sito. Oggi ne è tramandato il ricordo col 
toponimo Valle Porcaro, che ha sostituito quello antico. 

452) A. VALLE MELAINA. Segnata nella tav. f.t. III senza 
alcun simbolo perché, almeno fino al 1660, non ebbe un ca
sale. Per l'etimologia del toponimo, cfr. SCOTONI, Tenute, p. 
227, nota 109. 

453) EIB. V ALLE S. LUCIA. È percorsa dal fosso dei Man
cini, proveniente dai pressi di Monte Gentile, che conflui
sce nel Magugliano, passando sotto il Ponte Fragia. In 
ASHBY (pp. 16-17) non si capisce se la valle S. Lucia è quella 
del fosso dei Mancini oppure l'altra che vi confluisce da de
stra. 

454) B. VIA MONTICELLANA (vecchia). In BOCCAMAZZA 
«strada che va a Monticelli» oppure «strada de Monticelli» 
(pp. 19v, 22v). 

455) E. VIA NUMENTANA. Contrassegnata con il suo no
me in Volpaia, a differenza di altre strade, anonime. 
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456) A. VIA PALOMBARESE. Nel 1547 sembra che essa ter
minasse a S. Angelo, non essendoci indizi sicuri dell'anti
chità dell'ultima parte del percorso (ASHBY, p. 17). 

457) E. VIA SALARIA. 
458) B. VIA TIBURTINA. Senza nome nella carta il paese 

di Roma. Il Boccamazza la chiamava «via de Tivoli», «stra
da de Tivoli», «strada va a Tivoli" (pp. 22v, 23v, 75v). 

8. Conclusioni. I nomi territoriali e gli aspetti geografici 
delle tre regioni nei secoli XVI e XVII. 

Per quanto a me risulta, nessun moderno repertorio 
geografico, dizionario o enciclopedia dedica un cenno ai 
nomi territoriali studiati e i tre termini non furono mai 
usati neppure dai geografi del passato, come L. Holste e Ph. 
Cliiver. 

L'etimo dei nomi è ovvio e non occorre spendere nean
che una parola al riguardo. Se nei documenti questi nomi 
territoriali talora sono preceduti dalla specificazione vul
gariter nuncupatum, che ne evidenzia l'origine popolare, 
tuttavia essi non erano patrimonio esclusivo del volgo, per
ché furono largamente usati negli atti notarili e nelle bolle 
pontificie, assumendo un preciso significato territoriale. 

L'apparizione dei tre nomi territoriali avvenne certa
mente in epoca remota, probabilmente anteriore al secolo 
IX, cui risale la prima sicura attestazione del nome Colli
na30S• Se il popolo aveva sentito la necessità di differenziare 
con un nome ad hoc la regione collinare dove viveva, è leci
to presumere che uguale preoccupazione fosse emersa an
che negli abitanti delle contigue regioni, particolarmente 
per quelli della Trasteverina, regione che per un tratto con
finava con la Collina direttamente, cioè senza ostacoli oro
grafici o fluviali. 

I nomi territoriali subirono lente e graduali trasforma
zioni, passando dal latino all'italiano. Così la regione Tra
steverina fu dapprima designata con l'espressione in parti
bus Transtiberim, poi da quelle in partibus Transtiberinis, 
in partibus Trastiberinis, quindi da Transtiberina, Trastibe
rina e finalmente dal termine Trasteverina (anche sotto le 
forme Tresteverina, Tristeverina). 

305 Però l'origine potrebbe essere molto più antica, se il toponimo 
Monte Campana risalisse vet:amente all'epoca di Galla (550 circa). Cfr. 
scheda 205. 
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La locuzione che indicava la Collina subi diverse tra
sformazioni, assumendo le forme in partibus Collinee, in p. 
Collinie, in p. Collinis, in territorio collinensi, in t. collinen
se, in Collinis, in Collinee, in Collina e, più semplicemente, 
Collini, Collinee, Colline, Collina. 

L'espressione che designava l'Isola ebbe passaggi più 
numerosi, da in partibus Insule Urbis, a in partibus Insule 
Sabbinae, in partibus Insule, in partibus Insule inter duo 
flumina, in Insula infra duorum flumina, in Insula infra flu
mina duo, in Insula duorum flumina, in contrala Insula, in 
regione Insulae, Insula, Insola, territorio et districtu l'isola 
inter duo flumina, in contrata l'isola inter duo flumina, in 
loco qui dicitur Isola, Isola del Teverone e finalmente Isola. 

La locuzione più usata per definire l'appartenenza del
le varie località all'una o all'altra regione è quella tipica in 
partibus Transtiberinis o in partibus Insulae (entrambe pre
senti anche sotto forma italiana), rispettivamente con il 
63% e il 64% dei casi. Invece l'espressione in partibus Colli
nae appare soltanto nel 4% delle attestazioni, mentre pre
domina largamente, pure con il 64% dei casi, la locuzione 
in territorio Co llinense, evidentemente perché era molto 
sentita la necessità di differenziarlo dalla più ampia pro
vincia COllinae, come ho già spiegato. 

La chiave di lettura delle schede è duplice: una tempo
rale, utilizzando l'ordine cronologico dei toponimi per se
guire la persistenza dei nomi territoriali attraverso i secoli; 
l'altra spaziale, adoperando i toponimi medesimi per rico
struire i confini delle regioni cui essi appartengono, defini
zione che si è rivelata lunga e laboriosa; basti citare, per 
esempio, lo spoglio di circa un migliaio di mappe catastali 
moderne. 

Come si è visto, i documenti che citano i tre nomi terri
toriali sono particolarmente numerosi e senza soluzione di 
continuità temporale, fino al declinare del secolo XVII, ri
sultando presenti in tutti i secoli anteriori, a partire dalla 
prima attestazione. Questi nomi territoriali hanno motiva
zioni di natura squisitamente geografica: due si riferiscono 
a elementi idrografici e uno è d'ispirazione orografica. I no
mi che si riferiscono all'idrografia interessano regioni ben 
circoscritte, come la Trasteverina, per la massima parte de
limitata da acque fluviali o marine, mentre soltanto meno 
di un quarto del suo perimetro è formato da un confine di 
tipo convenzionale. 

Se consideriamo soltanto i fiumi maggiori (Tevere e 
Aniene), che racchiudono buona parte dell'Isola, questa re
gione avrebbe un terzo dell'intero perimetro costituito da 
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confini convenzionali. Ma se teniamo conto anche dei mo
desti fossi che ne segnano il limite a E e a N, allora i confini 
di tipo idrografico interessano quasi completamente l'inte
ro circuito della regione. 

Il nome territoriale Collina è invece di trasparente 
motivazione orografica, essendo applicato a una regione 
collinare, che è situata al contatto dell'ondulata pianura 
«trasteverina», proprio dove questa scompare, dopo esser
si innalzata gradualmente, procedendo dal mare verso 
l'interno. 

~ difficile delimitare una regione di pianura che sfuma 
dolcemente verso l'interno più elevato, ma l'intuito geogra
fico popolare seppe fissarne i limiti sui 150 m di altitudine, 
ossia dove si nota evidente il trapasso dall'ambiente pia
neggiante a quello propriamente collinare. 

Anche la Collina, su circa la metà del suo perimetro, 
possiede un netto limite idrografico, cioè il Tevere, mentre 
verso occidente i confini sono incerti per mancanza di deci
si limiti naturali. Del resto i corsi d'acqua di solito impon
gono il confine ai ComunP06: in altre parole, i confini di ti
po idrografico prevalgono sulle altre categorie, fisiche e 
convenzionali, particolarmente in pianura307. 

Non risulta alcuna coincidenza tra le regioni definite 
dai tre nomi territoriali e le divisioni amministrative o le 
circoscrizioni ecclesiastiche, a parte l'accennata sovrappo
sizione parziale tra la provincia Collinae e il territorium 
Collinense. Però quest'ultimo, che ho definito Collina «mi
nore», intratteneva relazioni con la Dominante assai più 
strette, data la vicinanza che facilitava le attività di mer
canti, enti ecclesiastici e nobili. 

I territori della Trasteverina e dell 'Isola non furono 
mai interamente assoggettati a un solo dominio feudale, 
mentre invece una ventina di località collinensi furono sog
gette all' Abbazia di S. Paolo fuori le mura, che possedeva 
numerosi beni anche in altre parti del Lazio, cosi che il Sil
vestrelli potè paragonarla a un grande stato feudale308. Per 
completezza d'informazione, ricordo che l'Ager Capenas 
era interamente compreso nella Collina. 

306 A. MEYNIER, La Commune rurale française, «Ann. Géogr.», LIT-LIV 
(1945J, p. 179. SCOTONI, Comuni, p. 5. 

3 7 Questa affermazione si riferisce ai comuni, ma sovente è valida an-
che per le minori regioni, designate da nomi territoriali. . 

308 SILVESTREW, p. 225; cfr. pure il lungo elenco dei beni e dei possedi
menti dell'Abbazia, alle pp. 231-246. 



84 LANDO SCOTONI 

. Se le nostre tre regioni fossero state circoscrizioni uffi
ciali, se ne sarebbero potuti studiare gli ampliamenti o le 
diminuzioni territoriali nel tempo, in quanto molto proba
bilmente avremmo potuto utilizzare le liste del sale e foca
tico, che invece non riportano alcuna suddivisione che si ri
chiami alle tre regioni. Oppure avremmo ricavato informa
zioni dai censimenti, che accanto alla Sabina avrebbero 
senz'altro raggruppato i centri abitati delle tre regioni, sot
to i nomi di Trasteverina, Collina e Isola. Queste condizioni 
non sussistono e pertanto non possiamo dire nulla con sicu
rezza su questo argomento. 

Come semplice ipotesi posso soltanto riferire che per 
la Trasteverina si potrebbe pensare che il primitivo nucleo 
sia sorto a SO di Roma, in una fascia adiacente al Tevere, 
perché ivi si trovano le più antiche attestazioni di località 
«trasteverine». 

Per quanto risulta dalle testimonianze scritte che sono 
riuscito a trovare, la scomparsa di questi nomi territoriali è 
da collocarsi sul declinare del XVII secolo. 

Ho misurato con il planimetro l'area delle regioni de
signate dai nomi territoriali sulle carte da me costruite ed 
è risultato che esse avevano un'ampiezza non trascurabi
le, in paragone ad altre regioni italiane distinte da nomi 
territoriali o costituenti vere e proprie regioni antropo
geografiche309• Dalla media di quattro misurazioni si rica
va che la Trasteverina era ampia 540 kmq, la Collina 342 e 
l'Isola 315. 

Intendevo mostrare la morfologia delle tre regioni, ri
portando nelle carte f.t. almeno alcune delle isoipse princi
pali, però l'estremo frazionamento del terreno in tanti in
terfluvi, per via degli innumerevoli fossi e rigagnoli che lo 
solcano in tutte le direzioni, dà luogo a isoipse che assumo
no l'aspetto di complicatissimi ghirigori, che non ho tra
scritto, perché avrebbero sovraccaricato di segni le carte, 
rendendone difficoltosa la lettura. 

Ho voluto comunque dare un'idea dei lineamenti mor
fologici generali delle regioni mediante alcune quote alti
metriche, fissate a distanza lineare pressoché regolare, 

309 La Val di Comino ha una superficie di 244 kmq, secondo R. ALMA
GIÀ, La Val di Comino o Cominese. Contributo al glossario dei nomi territo
riali italiani, BSGI, XLV (1911), p. 25. T. BERTOSSI BENASSI, Un nome territo
riale lombardo: la Franciacorta, RGI, LXI (1954), p. 203: questa regione si 
estende pure su 244 kmq. L. SCOTONI, La regione dei Monti Prenestini, 
aMem. 5Gb, XXX (1971), p. 206; la regione è ampia 221 kmq. 
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mantenendo inoltre, nell'ambito di ciascuna regione, 
l'equidistanza tra le quote prescelte. Poiché ogni regione ha 
caratteristiche morfologiche alquanto differenti da quelle 
delle altre due, per ognuna di esse ho scelto l'equidistanza 
che meglio aiutasse a metterne in risalto le particolarità 
morfologiche. 

Per la Trasteverina ho preferito come altitudini più si
gnificative le quote di 50, 100 e 150 m, in modo che - anche 
senza isoipse - si vedesse che nel complesso questa regio
ne declina dolcemente verso il mare, mentre dalla direzio
ne dei corsi d'acqua, affluenti nel Tevere, si deduce che es
sa è debolmente inclinata anche verso SE. In conseguenza 
di questa doppia inclinazione, la massima altitudine, di ap
pena 169 m, si riscontra nell'estremità NO della regione. 

Nella Trasteverina si riscontrano i seguenti elementi 
morfologici principali. Il primo è una piatta pianura allu
vionale litoranea, più ampia verso il Tevere che verso l'Ar
rone, costituita da terreni recenti di facies continentale e 
deltizia (prevalentemente argille, sabbie, conglomerati). 
Nel 1548 questa piana depressa era disseminata di paludi, 
pantani e acquitrini, oggi tutti bonificati. Segue verso l'in
terno un territorio assai ampio, formato da depositi marini 
plio-pleistocenici per lo più argillosi (con frequenti interca
lazioni di. sabbie e conglomerati), talvolta affioranti, più 
spesso ricoperti da potenti coltri ignimbritiche, costituite 
da piroclastiti litoidi o incoerenti. 

La coltre vulcanica dell'apparato sabatino originò un 
tavolato, nell'insieme abbastanza pianeggiante e con mini
ma pendenza, in cui il fittissimo reticolo idrografico eserci
tò un'intensa azione erosiva, spesso fino a scoprire le sotto
stanti formazioni marine, intagliando così l'antica piana in 
tanti piatti ripiani tabulari talvolta ampi, talaltra stretti e 
di forma allungata, talora rastremati alla confluenza di due 
torrenti. Alle minori altitudini la piana assume l'aspetto di 
dolci, pigre ondulazioni. 

Per lo più le innumerevoli valle cole sono abbastanza 
incassate, con sponde precipiti oppure con lievi pendii, e ta
lora racchiudono modeste pianure alluvionali, con il tipico 
profilo trasversale a fondo di battello. 

Le quote topografiche della Collina mostrano che la pe
riferia rivolta verso il Tevere è formata da un semiellisse di 
basse collinette (altitudini di 125 m), con la convessità di
retta a oriente. Verso l'estremità occidentale della regione 
si sale gradualmente intorno a 250 m di altitudine, con due 
nuclei collinari: una striscia meridionale, allungata e stret-
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ta, e una settentrionale~ di forma amigdaloide, più piccola, 
che però si estolle fino a 691 m con la vetta del Soratte. 

I depositi vulcanici continuano quelli della Trasteveri
na e nel settore orientale della Collina vi si affiancano i ter
reni marini plio-pleistocenici, dapprima in placche isolate 
e poi, nell'estremità NE, mediante un esteso affioramento. 
Tra la coltre vulcanica e i depositi marini s'innalza la ripida 
dorsale calcarea mesozoica del Soratte, nodo idrografico 
da cui si dipartono verso N, E e S i corsi d'acqua della re
gione, per cui questa ha nell'insieme una inclinazione ra
diale. Qui le vallecole dotate di piccole pianure alluvionali 
sono meno frequenti. 

Il territorio dell'Isola ha il suo punto più depresso alla 
confluenza Tevere-Aniene; la pianura, abbastanza ondula
ta, va innalzandosi in direzione NE, ossia verso il centro 
della regione, prima con un semicerchio di modeste colline, 
alte appena un centinaio di metri, con la convessità rivolta 
verso Roma; più avanti si sale ancora, con un ristretto nu
cleo elevato sui 200 m, posto verso l'estremità NE, dove cul
mina a 413 m con il Poggio Cesi. 

Le piroclastiti formano il nucleo della regione e sono 
orlate da formazioni del pleistocene inferiore lungo quasi 
tutto il loro circuito. 

Nell'estremo NE si trovano i calcari mesozoici dei 
Monti Cornicolani e nella cuspide di SE i sedimenti traver
tino si del bacino delle Acque Albule, imponenti per esten
sione e potenza. Questa regione è pertanto costituita da 
componenti geolitologiche alquanto più variate di quelle 
delle altre due. 

Ho ricostruito nelle grandi linee la situazione idrogra
fica del 1548, sia indicando la presumibile linea di costa di 
allora, più arretrata, che il diverso corso del Tevere, raffi
gurando il meandro a SE di Porto, tagliato dalla rotta se
guita alla piena del settembre 1557, oltre al meandro a SE 
di Tor Carbone, rettificato dall'uomo nel 1940 per accorcia
re il corso del fiume310• Nelle carte f.t. ho disegnato anche i 
pantani e le paludi, particolarmente numerosi nella Traste
verina, presenti con minore intensità nell 'Isola, limitatissi
mi in Collina. 

Per completare il tentativo di delineazione dell'ambien
te naturale, ho ritenuto opportuno ricostruire - entro limi
ti molto prudenti - le aree occupate dalle selve, deducen-

310 R. LEONARDI, Come si raddrizzò il Tevere creando un aeroporto e un 
idroscalo, «Sapere», 15-IX-1940, pp. 143-144. 
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dole dalle mappe catastali alessandrine e integrandone i 
dati mediante le carte del secolo scors0311 , nella convizione 
che nel 1548 le aree selvose fossero sicuramente assai più 
estese di quanto appare nelle carte da me disegnate perché, 
in particolare nella Trasteverina e nell'Isola, fu in vigore 
per tanto tempo il divieto di caccia (<<bandita»), che certa
mente contribuì alla conservazione del bosco. Le attività 
venatorie erano riservate a nobili ed ecclesiastici, che ave
vano pertanto tutto l'interesse a proteggere le boschive 
aree di rifugio della selvaggina. 

Dalla lettura del Boccamazza si ricava che gli animali 
di grossa taglia che popolavano le selve delle due regioni 
della Campagna Romana (Trasteverina e Isola) erano so
prattutto cervi, cinghiali e caprioli ed ho riscontrato che 
l'Autore ha ben situato gli areali faunistici in ambienti 
adatti alle singole specie. Infatti i cervi vivevano esclusiva
mente nella parte meridionale della Trasteverina, a S di 
una linea ideale S. Palomba-Casetta, ossia in un territorio 
ricco di acquitrini. Il Boccamazza definisce pericolosi i 
pantani di Campo merlo per «cartiche molto spesse e acqua 
assai alta»312. Nella stessa zona prosperavano pure i cin
ghiali, che però potevano spingersi anche più a N, fino a 
Bon ricovero. Il Boccamazza fa capire che in altri luoghi es
si erano divenuti assai rari, scrivendo «se vi fossero porci), 
«trovandoci porch, ecc. I caprioli invece potevano incon
trarsi dappertutto, dall'Isola Sacra alle vicinanze di For
mello. 

Nell'Isola i cervi vivevano nei preferiti ambienti acqui
trinosi, ossia nelle Testine e nella Romandia; i cinghiali a 
Marcigliano (pantano Ritondo) e in altre zone consimili, co
me a Pratolungo, nel pantano sotto la Fontana della Fico e 
nella prossima Selva di Messer Marco, vicina al Laghetto di 
Marco Simone. Stranamente, i caprioli sono citati soltanto 
per Greppe (Greppene), ambiente che forse, tra quelli esi
stenti nell'Isola, non era proprio il più adatto a questi ani
mali. 

La presenza di selve e di luoghi acquitrinosi, nonché il 
divieto di caccia per la gente comune, facevano della Tra-

311 Tra cui la Carta topografica di Roma e Comarca (1863) cito e la stes
sa carta, aggiornata e ristampata nel 1880 dal Canevari per un territorio 
più ristretto, sotto il titolo di Carta agronomica dei dintorni di Roma, ag
giungendovi i colori che ne evidenziavano meglio i boschi, i pascoli e le col
ture. Cfr. FRUTAZ, voI. II, tavv. 379-384. 

312 BOCCAMAZZA, p. 4r. La cartica è il nome volgare dell'Ampelodesmos 
mauritanicus (poiret) Dur. et Sch. 
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steverina il paradiso dei cacciatori, come si capisce leggen
do che il 13-1-1484 nel Pantano di Campo di merlo furono 
uccisi ben 18 grandi cervj313. 

Le ricostruzioni del 'manto boschivo e delle aree acqui
trinose non sono state delineate per esigenze di pura ricer
ca scientifica, ma nell'intento di utilizzare i dati per rievo
care l'ambiente umanizzato dell'epoca, perché è noto che in 
passato le selve e gli acquitrini ostacolavano il popolamen
to umano più di quanto non avvenga oggi. 

A questo fine ho pure calcolato la popolazione assolu
ta e relativa per verificare l'importanza demografica ed 
economica delle regioni considerate, nel periodo in cui 
stavano scomparendo dall'uso corrente i loro nomi terri
toriali. 

Mediante gli stati delle anime del 1697 e di altri anni, 
controllati con i dati del censimento del 1701314, ho calcola
to che nel 1697 la Trasteverina avrebbe avuto circa 1100 
ab., con una densità di appena 2 ablkmq. Nelle salubri zone 
più elevate, all'estremità settentrionale della regione, a N 
di una linea che comprendeva Galera, La Storta, Vaccarec
cia, Prima Porta, ovvero su appena un sesto del territorio, 
era concentrato ben il 60% della popolazione trasteverina. 

Molto più favorevoli le condizioni demografiche della 
Collina, che contava circa 9700 ab., con una densità di 28 
ab/kmq, e con una distribuzione alquanto più regolare, an
che se le zone di massima densità erano situate tutte a E 
della via Flaminia. 

L'Isola aveva una popolazione di quasi 6600 ab., con 
una densità di 21 ablkmq, però quasi tutta la popolazione 
era concentrata nell'estremità settentrionale del territorio, 
perché ivi l'incidenza della malaria era minore che nel re
sto della regione, dove per giunta imperava il latifondo. 

Come si nota, la densità di popolazione nelle tre regioni 
contigue era sensibilmente diversa, ma quasi ovunque le 

313 DE VASCHO, p. 504. 
314 ASVR, anno 1646, Stato d'anime di S. Martino ai Monti (palch. 29, 

St. anime l, relativo a piccoli insediamenti fuori Porta S. Lorenzo). Anni 
1697 e 1700, Stato d'anime di S. Maria del Popolo (Palch. 21, St. anime 79, 
riguardante località fuori delle porte Salaria, Pinciana, Pia). Dopo il 1724 
queste località furono trasferite a S. Agnese fuori le mura (palch. 30, St. 
anime); in questo elenco si rintracciano anche altri insediamenti, mancan
ti in S. Maria del Popolo. La popolazione dell'anno 1697 delle località della 
Diocesi di Porto e S. Rufina è riepilogata da G. ROSSI, L ~gro di Roma tra 
'500 e '800. Condizioni di vita e lavoro, Roma, Ed. Storo e Lett., 1985, pp. 
102-103. CoRRIDORE, passim. 
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condizioni economiche dovevano essere tutt'altro che flori
de, come si può dedurre implicitamente dal fatto che nel 
1701 la densità di popolazione dell'intero Stato della Chiesa 
era di ben 47 ablkmq315 . 

Un elemento caratteristico dell'umanizzazione del ter
ritorio era costituito dalla presenza delle torri medioevali 
di vedetta, assai fitte nell'Isola, meno nella Trasteverina e 
più rare nella Collina, soprattutto nella parte settentriona
le316. Invece i casali, tipici edifici dei latifondi cerealicoli, 
erano più frequenti nell'Isola che nella Trasteverina e ra
rissimi nella Collina. È molto difficile determinare l'inci
denza di capanne e procoi nell'ambiente antropizzato delle 
tre regioni, perché dallo stesso Catasto Alessandrino si può 
al massimo ricavare qualche dato appena largamente indi
cativo, che non consente deduzioni certe, per via dell'estre
ma difformità di esecuzione e di precisione che caratterizza 
le mappe317. 

Dall'esame delle carte f.t. si nota subito che i centri abi
tati più importanti erano numerosi nella più salubre Colli
na (rispetto a Trasteverina e Isola) per il sensibile dibosca
mento e per la scarsità di acquitrini, che sono fomite di ma
laria, malattia infettiva che inoltre risulta meno virulenta 
nelle aree collinari. 

La presenza dell'uomo è rivelata anche dalle «cupe», 
vie e mulattiere man mano incassatesi nelle piroclastiti, a 
causa del continuo, secolare passaggio di uomini e animali; 
talune cupe risalgono manifestamente ad epoca remotissi
ma, come si arguisce dalla profondità delle trincee. 

L'attività umana ha conferito alle nostre regioni una 
certa diversità, soprattutto per alcune importanti caratte
ristiche che concorrevano a differenziarle: la varia densità 
di popolazione, la differente distribuzione dei diversi tipi 
d'insediamento, nonché il latifondo cerealicolo e la pastori
zia transumante, attività spesso connesse tra loro, ma più 
incisive nella Trasteverina che nell'Isola, come dimostra 
l'ampiezza media delle tenute, che nel 1660 era quasi dop-

315 CoRRIDORE, p. 28. 
316 Le torri di vedetta delle nostre regioni avevano un'altezza media di 

una ventina di m, ma alcune potevano superare 40 m. G. M. DE ROSSI, op. 
cit., passim. 

317 I procoi erano recinti dove di notte venivano radunate le greggi, 
mentre le capanne erano abitazioni temporanee dei pastori e dei lavorato
ri stagionali che trovavano occupazione nelle tenute. 
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pia nella prima che nella seconda (nella Trasteverina 480 
ha, di fronte a 251 nell'Isola). 

I nomi territoriali di Trasteverina e Isola non scompar
vero presto, come scrisse sbrigativamente l' Almagià318, ma 
al contrario, come abbiamo visto, sopravvissero per tanti 
secoli. Nel caso della Collina (di cui l'Almagià non conosce
va l'esistenza, almeno come nome territoriale) la lunga so
pravvivenza si spiega perché questo termine era particolar
mente adatto - assai più dell'ampia circoscrizione fiscale, 
detta «provincia Collinae» - ad una precisa localizzazione 
dei luoghi indicati negli atti notarili e nelle bolle papali. 

I nomi territoriali ebbero lunga vitalità perché erano 
d'immediata percezione, in quanto si richiamavano a reali 
connotazioni geografiche (fiumi e colline), che colpirono 
l'immaginazione popolare; in altre parole, erano nomi evo
cativi, pienamente intellegibili per tutti: autorità, notai, 
scriniarii, destinatari degli atti e dei documenti, popolo mi
nuto. 

LANDO SCOTONI 

318 ALMAGlÀ. Denominazioni, p! 258. 
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Mare 
Monte Mariano v. S. Stefano 

in Mariano 
Monte Marino v. Monte Mare 
Monte Mario v. Moos Marij 
Monte Mariolo, v. Monte Mare 
Monte Monaci v. S. Maria de 

Monaci 
Monte Oliviero v. La Genovese 
Monte Ritondo I 362 
Monte Rotondo (centro abita

to) v. Monte Ritondo 
Monte Rotondo* (oronimo) C 

257 
M. S. Maria (a SO di Belmon

te) v. Servilianum 
Monte Scarsichicchio v. Casa-

novula 
Monte tivieri* T 109 
Monte Vario C 258 
Monticelli I 360 
Monticello* v. Bavianum 
Monumentum * C 316 
Monzanum * C 317 
Morano C 227 
Morlupo C 212 
Morolo* C 259 
Morrano v. Morano 
Muccia fore * T 31 
Muracce v. Casa murata 
Muraglie de Panzi v. Panzi 
Muratella T 110 
Muratelle * T 111 
Musanum* C 318 
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Nazzano C 260 
Olevano I 358 
Olgiata v. Casale anonimo 
Orciano * C 198 
Osteria * (a N del bivio della 

Storta) T 112 
Osteria * (a S del bivio della 

Storta) T 113 
Osteria del Fornaccio v. For-

no de Sette Frati 
Osteria del pidocchio * T 114 
Osteria dell 'Arrone * T 155 
Osteria della Celsa * T 116 
Osteria di Fonte di Papa I 418 
Osteria di Mala Grotta * T 117 
Osteria di Monte Fiore C 261 
Osteria di Pisciacavallo v. Bac-

canello 
Osteria di Poterano detta Ca-

sa Nova * v. Casa bianca 
Osteria di S. Paolo T 118 
Osteria La Fico * C 262 
Paglieta * (nel Campo Tiburti-

no) 1419 
Paglieta di Campo merlo T 

119 
Palazzetto di S. Lorenzo Pa-

nisperna * v. Torroni 
Palmarola v. Palmarolo 
Palmarolo T 120 
Palombara I 359 
Palumbaria v. Palombara 
Pantanelle T 121 
Pantanello della garzara * T 

122 
Pantano (presso la Torre S. 

Piero) I 420 
Pantano della noce* T 123 
Pantano di Casal novo * T 124 
Pantano di Casale Saracino* 

T 125 
Pantano di Frassineto* T 126 
Pantano di grano T 127 
Pantano di S. Bartolomeo* I 

421 
Pantano ritondo* 1422 
Pantano secco* T 128 
Pantano sotto la Torre* (di 

Procoio) T 129 
Pantanum Comitissae* C 263 
Panzi* T 32 

Paramentum * C 319 
Passo delli maligni* T 130 
Passo di Castel mal nome* T 

131 
Pavoli T 132 
Pedica dei Signori Gottifredi * 

v. Casale degli heredi Sala
mone 

Pedica delle Marmora * I 350 
Pediche di Cleria * v. Podio 
Peretum v. Canlanum 
Petrignano v. Petroniano 
Petriolo C 264 
Petrolo v. Petriolo 
Petroniano C 265 
Piano sotto Monticelli * I 389; 

423 
Pietra d'Auro I 354 
Pietra Papa T 6 
Pietra pertuso T 133 
Pilo rotto I 335 
Pimpinara * C 320 
Pino T 134 
Pisciacavallo v. Baccanello 
Pisciarello che fu di Julio Mat-

teo T 135 
Planum * C 321 
Podio* 1424 
Poggio di Monte Albano* 1425 
Polagaro * v. Casale di S. Ma-

ria in via lata 
PolI aro * T 33 
Ponte delli Spinelli * T 136 
Ponte dello Spedaletto* T 137 
Ponte di Formello * T 138 
Ponte di Martellone* I 426 
Ponte di Quinto T 139 
Ponte fragia * I 427 
Ponte Froscia * v. Ponte fragia 
Ponte lamentano I 428 
Ponte Lucano I 429 
Ponte Mammolo I 430 
Ponte Milvio v. Ponte molle 
Ponte molle T 40 
Ponte Nomentano v. Ponte la

mentano 
Ponte Salaro I 431 
Ponte Sodo* v. Bandita del 

Isola 
Ponte Spelagato* v. Fosso 

Spelagato 
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Ponte Storto v. Osteria di 
Monte Fiore 

Ponte Venerio* v. Bavianum 
Pontianus * C 203 
Ponzano C 213 
Porcareccia vecchia v. Por

chereccio 
Porchereccio T 14 
Porto (Civitas Portuensis) T 

15 
Porto trai ano T 140 
Portovecchio v. Portus bonus 
Portus bonus C 206 
Poterano* I 378 
Pozzo Pantaleo * T 141 
Prati di S. Onesto * I 339 
Prato Lauro v. Pietra d'Auro 
Pratolungo 1347 
Pratoluogno v. Pratolungo 
Pratuscellum * C 322 
Precoio Cesi * v. Casal novo 
Pretadauoro v. Pietra d'Auro 
Prima porta T 16 
Prima Valle T 142 
Prisciano C 266 
Procoio novo v. Casal novo 
Prosciano v. Prisciano 
Pulveriola * T 2 
Quarazzanum C 267 
Quartaccio v. Quarto della 

Villa 
Quarto della Villa* T 143 
Quarto di Ponte Salaro * v. Ca

sale di Bernardino del Bu
falo 

Quarto di S. Savo* T 144 
Radicicoli v. Radiciuola 
Radiciuola I 432 
Ramiano C 233 
Redicicoli v. Radiciuola 
Resacco de Campo Salini* v. 

Capodiferro 
Riano C 219 
Rignano Flaminiov. Arignano 
Ripa liscia* T 145 
Ripalta C 268 
Rivo Calva v. Rivo Carba 
Rivo Carba C 269 
Rivo di S. Martino C 270 
Romandia * I 379 
Romanesca v. Romandia 

Romitorio* T 146 
Rufiano grasso * C 271 
Rusciliano* C 323 
Ruscitolo* C 200 
S. Agata * (via Nomentana) v. 

Iacobacci 
S. Agata (via Trionfale) T 147 
S. Agnese* v. Casale di Luigi 

Mattuzzi 
S. Anastasia di Carlo Zeccado

ro * v. Casale degli heredi 
Salamone 

S. Anastasio * C 226 
S. Andrea * (via Trionfale) T 18 
S. Andrea in Flumine* C 210 
S. Angelo (Romano) I 433 
S. Angelo in Capoccia * v. S. 

Angelo (Romano) 
S. Apollinare * T 148 
S. Basile I 434 
S. Basilio v. S. Basile 
S. Colomba (casale) I 435 
S. Colomba * (chiesa) I 380 
S. Cornelia T 149 
S. Cosimato T 150 
S. Donati plebs C 228 
S. Eusepio I 436 
S. Giacomo* (di Galeria) T 151 
S. Lucia I 437 
S. Margheritella* 1438 
S. Maria de Monaci * C 272 
S. Maria del riposo T 152 
S. Maria in traspadana * C 273 
S. Marta C 274 
S. Martino C 275 
S. Nicola (strada di Radiciuo-

la) I 439 
S. Nicola (via Cassia) T 41 
S. Onesto * I 348 
s. Oreste v. S. Oresto 
S. Oresto C 276 
S. Pancrazio T 153 
S. Ouartarella C 277 
S. Rufina T 46 
S. Saba v. Quarto di S. Savo 
S. Silvestro* (via Nomentana) 

1336 
S. Silvestro· (via· Salaria) I 

440 
S. Stefano in Mariano· C 278 
S. Valentino· C 279 
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S. Vittore C 280 
Saburia* C 324 
Saccoccia * v. Poterano 
Santacroce* v. Smantabove 
Saracino* (casale) T 154 
Saracino* (tenuta) v. La Sepol-

tura 
Scorano C 207 
Selce (di la dalla Galera) v. La 

Selice 
Selce di qua dalla Galera * T 

155 
Selva di Messer Marco (Simo-

ne) 1381 
Selva di Vaccherese T 156 
Selva olivella* T 157 
Selva Trivolana* T 158 
Selvotta * T 159 
Sepolcro* T 160 
Septe Vangnoria v. Sette ba-

gni 
Sergianum * C 325 
Serpentara I 355 
Serpentaria v. Casale de Chigi 
Servilianum* C 225 
Sestine v. Testine 
Sette bagni I 343 
Sette Vagnara v. Sette bagni 
Settemonti C 281 
Sextilianus* C 326 
Silano * C 327 
Silva J acobi * v. Formicosus 

mons 
Smantabove* T 45 
Solaro* v. Bavianum 
Soratte (monte) C 282 
Spadana v. S. Maria in traspa-

dana 
Spezzamazze v. Strappa maz-

zo 
Stagno* (di Ponente) T 161 
Staturianum * C 328 
Sterparo di Cecanibio * T 162 
Strada di Radiciuola* 1441 
Strappa mazzo T 163 
Strecto de Johanne Roncio-

ne* C 329 
Suvereto* v. La Zuccherata 
Tenuta di Porto T 3 
Testine* I 382 
Teverone* 1442 

Tevoli* T 164 
Tezanum * C 330 
Tintoriscium * C 331 
Tomba di Nerone v. La Sepol-

tura 
Tor Carbone T 165 
Tor de Sordi I 333 
Tor di Quinto T 166 
Tor Lupara v. Monte Lupari 
Tor Mastorta v. Torre Mastro-

do 
Tor Vergata * (presso Prato

lungo) 1352 
Torraccia v. Pietra pertuso 
Torraccia dell'Inviolata v. 

Torrione 
Torraccio di Capobianco v. 

Castiglione 
Torre Annunziatella v. Torre 

de violata 
Torre bufalara* T 167 
Torre Busson * v. Morolo 
Torre Canutolo* T 168 
Torre de violata* T 169 
Torre dei venti v. Sepolcro 
Torre delle Battaglie* T 170 
Torre delle Torri v. Torricella 
Torre di Acquafredda v. Torre 

di Canutolo 
Torre di Procoio v. Ripa liscia 
Torre Madonna * I 443 
Torre Massimi v. Bravi 
Torre Mastrodo I 444 
Torre pattume* I 445 
Torre rossa * (via Aurelia) T 19 
Torre Rossa * (via Tiburtina) 

v. Casale di Campomartio 
Torre S. Angelo* T 171 
Torre S. Eusebio v. S. Eusepio 
Torre S. Piero* 1446 
Torre Spaccata v. Malpasso 

(via Trionfale) 
Torre Vecchia T 172 
Torre vergata (via Cassia) T 

173 
Torre Vergata* (via Tiburti

na, presso Forno Sette Fra
ti) I 447 

Torretta * (via Aurelia) T 174 
Torretta (via Salaria) v. Marci

gliano vecchio 
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Torricella* (via Aurelia) T 176 
Torricella* (via Cassia) T 175 
Torricella (via Salari a) I 448 
Torrione* 1449 
Torrita C 283 
Torrita Tiberina v. Torrita 
Torrone * T 177 
Torroni* 1450 
Trasteverina* T lO; 47 
Tre Capanne* T 43 
Trullo T 4 
Turricella * I 338 
Turris Petri Saxonis * I 349 
Vaccaricia C 202 
Vacchereccia (via Cassia)' T 

178 
Vacchereccia (via di Fiano) v. 

Vaccaricia 
Vaccherese T 34 
Vagnoria v. Sette bagni 
Valca v. li ferratini 
Valcanuta v. Canutoli 
Valchetta v. li ferratini 
Valle Cavalluta* T 179 
Valle Chiarana v. Chiarano 
Valle Cusana * C 284 
Valle del Bottegone v. Valle 

Nicolella 
Valle dell'Inferno v. Valle In

ferna 
Valle della Breccia v. Valle Lu-

para 
Valle della parca* 1451 
Valle della Quistione T 180 
Valle farina* T 181 
Valle Felciosa v. Mons Falcus 
Valle inferna T 182 
Valle Lunga T 183 
Valle Lupara T 184 
Valle Mancina * T 185 

Valle Melaina 1452 
Valle Nicolella* T 186 
Valle Palomba* T 35 
Valle Porcaro v. Valle della 

Porca 
Valle S. Lucia I 453 
Valle Santa* T 187 
Vannina * v. Casale degli here-

di Salamone 
Versano C 231 
Via Aurelia T 188 
Via Campana * C 221 
Via Cassia T 189 
Via Claudia T 190 
Via di Fiano* T 191; C 285 
Via Flaminia T 192; C 286 
Via Monticellana (vecchia) I 

454 
Via Nomentana v. Via Nu-

mentana 
Via Numentana I 455 
Via Palombarese I 456 
Via Portuense T 193 
Via Salaria I 457 
Via Tiberina v. Via di Fiano 
Via Tiburtina I 458 
Via Trionfale T 194 
Vicolo de Massimi * v. Casale 

de Massimi 
Vigna de Medici* T 195 
Vigna de Velli * T 196 
Vigne di Roma nella Trasteve

rina* T 11 
Villa di Livia v. Romitorio 
Villa Madama v. Vigna de Me

dici 
Villa S. Giorgio * v. Quarto 

della Villa 
Villa Spada v. Casale de Chigi 
Villa Todini v. Torre pattume 
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ADINOLFI=P. ADINOLFI, Roma nell'età di mezzo, Roma, Forzani, 
1881-1882, voll. 2. 
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Mappa della Campagna Romana del 1547 di Eufrosino della 
Volpaia. Riprodotta dall'unico esemplare esistente nella Bi
blioteca Vaticana, Roma, Danesi, (1914). 

ASR = Archivio di Stato in Roma. 
ASRSP=Archivio della Società Romana di Storia Patria. 
ASV=Archivio Segreto Vaticano 
ASVR = Archivio Storico del Vicariato di Roma. 
BAV=Biblioteca Apostolica Vaticana. 
BDSPU=Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Um

bria, Perugia. 
BEFAR=Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome. 
BOCCAMAZZA = Otto libri de M. Dominico Bocca Mazza quali narre

no de varii et diuerse cose apertinenti alli Cacciatori, in Roma 
per M. Gyronima de Cartolari Perosina, MDXL VIII. 

BSGI=Bollettino della Società Geografica Italiana. 
CA = Catasto Alessandrino 
CAETANI =G. CAETANI, Regesta Chartarum. Regesto delle pergamene 
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TRiFoNE=B. TRIFONE, Le carte del Monastero di San Paolo di Roma 
dal secolo XI al Xv, ASRSP, XXXI, (1908), pp. 267-313; XXXII 
(1909), pp. 29-106. 

UGHELLI = F. UGHELLI, Italia Sacra sive de Episcopis I taliae ... Tomus 
primus, complectens Ecclesias Sanctae Romanae Sedis imme
diate subjectas, Venezia, Coleti, 1717. 

VOLPAIA=EuFROSINO DELI.A VOLPAIA, ... il paese di Roma. .. 1547. 
ZANOLl=T. ZANOLl, Pianta della strada che da Prima Porta va in Sa
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SUMMARY: Trasteverina, Collina. Isola. Ancient Latium terntorial names 
(9th-17th Centuries). 

The persistence through the centuries of three ancient and scarcely 
known territori al names has been proved by an analysis of maps and 
documents. 

By studying the place-names of the localities which according to the 
documents explicitly belonged to the regions considered. and by an addi
tional study of other localities which - because of their geographical posi
tion - certainly belonged to the same regions. it has been possible to 
determine the range and boundaries of the regions of the three territorial 
names. 

AH the place-names - some six tenths of which are no longer in use -
are located on three maps which have been specially constructed to accord 
with the situation of 1548. 

A description of the geomorphological outlines of the three regions is 
presented, as well as a brief account of their geographical characteristics. 
These characteristics. such as hydrography. forests. population and so 
forth, are reconstructed as they existed al the end of the seventeenth cen
tury, when the territorial names became obsolete. These human and 
physical characteristics varied somewhat from region to region. 

Key-tenns: Territorial names; historical maps corresponding to 1548; 
historical geography. 

Facoltà di Lettere, Roma Tar Vergata. 



S. SINFOROSA MARTIRE TIBURTINA 
TRA AGIOGRAFIA E LEGGENDA 

Il 
e indicazioni bibliografiche che riguardano S. 

Sinforosa sono numerosissime, tuttavia la 
qualità del lavoro, svolto sull'argomento, 
spesso non ha consentito di formulare un giu
dizio sereno. Per troppo tempo ha gravato, su 
questa figura di santa, un cumulo di interessi 

condizionati da intenti apologetico-edificanti. Il tono, con il 
quale se ne sono presentate le vicende, a lungo è stato in
flueJlzato, se non addirittuta dettato, da retorica e campa
nilismo gratuito che ha mortificato la ricerca storica. Du
rante quest'ultimo secolo poi, la situazione si è evoluta in 
modo quasi estremistico e comunque ipercritico. 

Alcuni studiosi non solo hanno voluto scorgere in que
sta figur~ femminile una creazione, popolare o individuale, 
da ricondursi a modelli biblici, coevi o ancora caratterizza
ti dal contesto storico, ma persino metterne in discussione 
l'autenticità storica. Si sono in tal modo scontnite due vi
sioni opposte dell'argomento, determinate da posizioni, 
formazioni e intenti culturali diversi: la cultura tradiziona
le e la storia locale, fermamente rispettose del culto e 
dell'indiscussa realtà storica di S. Sinforosa da una parte; 
l'ipercriticismo e lo scetticismo degli agiografi bollandisti 
e dei loro fautori dall'altra. 

Oggi S. Sinforosa rimane il simbolo della primitiva 
Chiesa Tiburtina per i primi, un motivo topico per gli altri. 

Scopo di questo lavoro è quello di offrire una visione 
omogenea del materiale, storico e letterario, che riguarda il 
personaggio Sinforosa, attraverso la ricostruzione delle te-
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stimonianze e degli studi relativi. Sarà così possibile evi
denziare quanto di originale e quanto invece di paradigma
tico presenta la storia della· santa. 

I codici manoscritti 

Ricca è la tradizione manoscritta riguardante la passio 
di S. Sinforosa e numerosi sono i codici che la conservano. 

Questi sono stati catalogati dai Bollandisti, che ne han
no fornito anche le indicazioni cronologiche: alcuni di que
sti codici sono vere e proprie raccolte di vite di santi; altri 
costituiscono testi per uso liturgico (lezionari-breviari
calendari). 

L'elenco, che qui viene dato, è regolato secondo tale 
criterio: codici della Biblioteca Vaticana; codici delle Bi
blioteche della città di Roma; codici della Biblioteca nazio
nale di Parigi. 

Si precisa, inoltre, che l'elenco sarebbe molto più ricco 
se si aggiungessero anche i codici manoscritti, numerosis
simi, soprattutto messali e breviari di alcune province eu
ropee, conservati nella Biblioteca Nazionale di Parigi, ed 
altri riportati dai Bollandisti nei loro Analecta. 

Tra questi i codici della Biblioteca Vaticana1: Cod. Va
ticano Latino 1191, sec. XII (fol. 93v-94v); Cod. Vaticano La
tino 1195, sec. XI (fol. 267v-268v); Cod. Vaticano Latino 
6075, trascritto nell'anno 1601 (fol. 161r-161v); Cod. Palati
no Latino, 846, sec. X (fol. 105-106) trascritto nel sec. XIV; 
Raccolte Palatine 439, 477. 

I codici delle biblioteche di Roma2 • Biblioteca Vallicel
liana: tomo VII, sec. XIII-XIV (fol. 186r-186v); tomo X, sec. 
XII-XIII (fol. 128r-128v); Archivio del capitolo di San Pietro 
in Vaticano: Cod. A 3, sec. XIII (fol. 184r-185v); Cod. A 4, 
sec. XI (fol. 138-139); Cod. A 6, sec. XI (fol. 268-269); Cod. A 
7, sec. XIII-XIV (fol. 224-225); Cod. A 8, sec. XV (ai foll. 104-
105 inizia l'indice della vita dei santi); Cod. A 9, ano 1339 (H 
111-112; G 208-210). 

Il codice dell'Archivio del capitolo di San Giovanni in 
Laterano: Cod. A 78, sec. XII (fol. 126-127). 

I A. PONCELET, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Bi. 
bliothecae Vaticanae, Bruxellis 1910, pp. 44, 58, 174,275,589. 

2 A. PONCELET, Catalogus codicum hagiographicorum latino rum bi
bliothecarum romana rum, Bruxellis 1909, pp. 8, 23, 26, 29, 34, 53, 260, 315, 
322. 



S. SINFOROSA MARTIRE TIBURTINA 107 

Il Codice dell'Archivio del capitolo di S. Maria Maggio
re: cod. B, sec. XII-XIII (foi. 18-19). 

Il codice della Biblioteca Casanatenese: Cod. 1410, sec. 
XIII-XIV (foi. 16). 

I codici della Biblioteca Nazionale di ParigP: Cod. 
5322, sec. XIII (foi. 112-114); Cod. 10870, sec. XII-XIII-XIV 
(foi. 120r); Cod. 15437, sec. XI-XII (foi. 33-34)4; Cod. 3278, 
sec. XIV (foi. 60). 

Le fonti letterarie 

Il martirologio geronimiano. Incongruenze relative a S. Si~
forosa e ai suoi sette figli. 

Le principali fonti letterarie dell'antichità che ricorda
no S. Sinforosa e i suoi sette figli sono il martirologio gero
niano e la «Passio S. Symphorosae»s. 

Il geronimiano fornisce indicazioni fortemente con
traddittorie rispetto a quelle contenute nella passio. Per
tanto esse sono state qui analizzate secondo le lezioni con
tenute nei tre codici Bernense, Epternacense, Wissembur
gense, ritenuti gli esemplari maggiori, meno corrotti (cosid
detti codices pleniores) del martiriologio stesso. 

Nell'analisi si è proceduto tenendo presenti i seguenti 
punti: dies natalis del gruppo tibu,rtino; indicazioni topo-

3 Catalogus hagiographicorum latinorum antiquiorum saec. XVI qui 
asservantur in Bibliotheca Nationali Parisiensi, ed. Agiographi Bollandia
ni, Bruxellis 1890, tomo II, pp. 210, 616. 

4 Cat. Hag. lat., Bruxellis 1893, tomo III, pp. 318, 543. Per quanto ri
guarda i codici ad uso liturgico di alcune province europee e conservati 
nella Biblioteca di Parigi, si rimanda all'ultima opera citata, tomo III, pp. 
545,662,671. Si invita, inoltre, a prendere in considerazione le seguenti in
dicazioni relative a codici riportanti la passio in questione: Anal. Boli., voI. 
I, p. 514; VIII, p. 132; IX, p. 264; XI, p. 310; XIV, p. 39; XVII, p. 67,110; XX, 
p. 201; XXIV, p. 433; XXIX, p. 77; XLm, p. 343; LII, pp. 190, 192, 203, 249; 
LX, p. 214; LXX, p. 375; LXXVm, p. 460. 

5 E. STEVENSON, Scoperta della basilica di S. Sinforosa e dei suoi sette 
figli al nono miglio della via Tiburtina, in «Gli Studi in Italia», n. 1, Roma 
1878, p. 51, nell'esporre i problemi che le vicende della santa presentano, 
considerò «uniche fonti il geronimiano e gli attiD, intendendo chiaramente 
per atti la «passio». Qui, tuttavia, non manca l'analisi anche di altre fonti 
antiche, forse non primarie per il loro carattere di opere compilative ed 
esemplate su altre loro precedenti, ma da non sottovalutare affatto, dal 
momento che certamente hanno contribuito alla formazione della vasta 
tradizione manoscritta sulla santa. 

Si veda anche B. CIGNlTTI, Sinforosa, in «Bibliotheca Sanctorum», voI. 
XI, Roma, 1968, col. 1217 e segg. 
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grafiche; commemorazione della santa e varianti del nome; 
commemorazione dei sette fratelli e loro nomi. 

Per una visione comparata del contenuto dei tre codici, 
si preferisce riportare di seguito, per intero, il loro testo, 
premettendo che il gruppo è ricordato in tre date6 • 

Cod. Bern. 
UlA TffiURTIN 
septem germanor 

Cod. Bern. 
Romae. Viati 
butina. miliari 
o Vllil. Crispi 
Crispiniani. Felicis 
spinelle et septem 
germanorum dormien-

[tum 
in epheso. 
CORDOBA in spaniis. 
Criscentis. luliani 
Nemesi. Primitiui 
Justini. Stacthei 
Eugeni... 

Cod. Bem. 
Romae Uia 
tiburtina. milia 
rio nono. Semphe 
ros~. matris sep 
tem germanorii. 
que cum ipsis est 
posita. Nomina 
uero germanorii 
haec sunto Petri. 
Marcelliani. 
Ianuari. Dionisi 
Sinproni. Clemetis 
Germani. et herenei 
quorum gesta habentur 

lITI KL. IUN. (29 maggio) 

Cod. Epter. 
uia tiburtina 
VITgermanor 

U KL. IUL. (27 giugno) 

Cod. Epter. 
rom nt vn germanorum 
orispi felicis crispinia-

[ni spinaellae 
cordobae in spaniis cri

[scentis 
iuliani remisi prutiuiae 

[iustinae 
stattei ... 

XU KL. AUG. (18 luglio) 

Cod. Epter. 
rom senforensae matris 

[Vll germano 
rum petri marcelliani 
[ianuari dionisi sinproni 
elementis germani et 

[hirenei 

Cod. Wissem. 
Uia tiburtina 
septem germanorum 

Cod. Wissem. 
Rom mil VIIII cri 
spio crispiniani. felicis 

[spinaelle 
septem germanorum In 

[hispa 
niis criscentis iuliani 

[nemesi 
primitiui iustini stacthei 

[eu 
genL. 

Cod. Wissem. 
Romae uiati berti 
na mil Vllil nat scorum 

[sem 
perosae matris septem 

[ger 
manorum qu~ cum ispis 

[est 
posita Nomina uero 

[septè 
germanorum Haec sunt 
petri marcelliani ianua 
rii dionisi sinproni ele-

[men 
tis germani herenei quo 
rum gesta habentur 

6 I testi dei codici qui riportati sono stati tratti da Martyrologium Hie
ronymianum, ed. De Rossi G.B., Duchesne L., Bruxelles 1984, pp. 68, 82, 
93. 



s. SINFOROSA MARTIRE TIBURTINA 109 

Il martirologio geronimiano ricorda i martiri tiburtini 
in tre date diverse, ma relativamente vicine tra loro: 29 
maggio (tutti e tre i codici al VII posto); 27 giugno (tutti e 
tre i codici al I posto); 18 luglio (codd. Bernense e Wissem
burgense al I posto, cod. Epternacense al II posto). 

Per i giorni 29 maggio e 27 giugno si nota un'assoluta 
concordanza tra i tre codici nel ricordare septem germano
rum, dei quali però sono taciuti i nomi. Il solo latercolo del 
18 luglio ricorda un'intera famiglia, composta di madre e 
sette figli. Fin qui il solo dato cronologico. 

Si considerino ora le indicazioni topografiche. In tutte 
e tre le date e in tutti e tre i latercoli, il ricordo dei santi ti
burtini è legato all'indicazione Via Tiburtina. Essa è prece
duta dallocativo Romae in tutti e tr-e i codici, nei giorni 27 
giugno e 18 luglio, è accompagnata dalla specificazione mil
Ziario nono nei codd. Bern. e Wissem. nel giorno 27 giugno, 
e nei codd. Bern. e Wissem. anche nel giorno 18 luglio. 

Il nome Sinforosa è ricordato solo nel giorno 18 luglio, 
come quello di una madre di sette fratelli. Esso ricorre nel
le varianti: Sempherosae nel cod. Bern.; Senforensae nel 
cod. Eptern.; Semperosae nel cod. Wissem. 

Un punto senz'altro molto interessante, in quanto il più 
ricco di problemi e incongruenze, è quello relativo all'elo
gio e ai nomi dei sette fratelli. 

Il giorno 29 maggio, 'secondo la lezione dei tre codici, è 
legato alla memoria di septem germanorum, dei quali non 
si danno i nomi. Nel giorno 27 giugno il martirologio com
memora un gruppo di septem germanorum sulla via Tibur
tina, dei quali non si specificano i nomi. Tuttavia, allater
colo successivo, in riferimento ad una località spagnola (no
minata dai codd. Bern. e Wissem.), il martirologio, nei due 
esemplari Bern. e Wissem., ricorda sette santi: Criscentis, 
luliani, Nemesi, Primitiui, lustini, Stacthei, Eugeni1, che 
passio e tradizione invece indicano come figli di Sinforosa, 
santa martire tiburtina. Infine nel giorno 18 luglio vengono 
commemorati, come figli di Sinforosa, sette fratelli, dei 
quali i nomi nel caso genitivo sono i seguenti: Petri, Marcel-

7 Non si comprende perché Benedetto Cignitti, autore di un articolo 
già citato (vedi nota 5), nel riportare gli elogi che il martirologio fa del 
gruppo tiburtino, non abbia specificato l'indicazione topografica, pure co
si chiara, e si sia così espresso: ClQuest'antichissimo documento ricorda i 
nostri martiri in tre date diverse ... ; al 27 giugno: Romae, via Tiburtina 
"milliario IX natale vn germanorum Criscentis, luliani, Nemesi, Primiti
vi, Stactei, Eugeni". (codd. Bernen., Eptern., Wissem., al I posto)>>. 
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liani, Clementi s, Germani, Herenei. Inoltre nei codd. Bern. 
e Wissem., al termine dell'elenco, è aggiunta l'espressione 
quorum gesta habentur. 

Le incongruenze sono chiare: su di esse e, soprattutto 
sulla opposizione 27 giugno-18 luglio (data assunta dalla 
Chiesa romana quale dies natalis della famiglia tiburtina), 
molto hanno discusso gli studiosi di ieri e di oggi, nel tenta
tivo di superarle. 

Il problema è intricato, aggravato dagli eventuali rap
porti che si stabiliscono tra i tre elogi contenuti nel marti
rologio, e da tutto il processo che ha contribuito alla sua re
dazione. A questo punto è impossibile lasciarsi tentare da 
ipotesi che non trovano diretta conferma nei documenti8 • 

Attraverso questa ricostruzione degli elogi si è solo voluto 
porre nella giusta luce il ricordo che il geronimiano conser
va della santa. 

La lezione del martirologio di Beda, Rabano Mauro, Adone, 
Usuardo, Notkero. 

La considerazione di tali martirologi, successivi al ge
ronimiano tra le fonti letterarie, è determinata dal loro 
stesso carattere. Infatti inducono a prendere in esame la lo
ro lezione, sul gruppo tiburtino, la loro antichità e la loro 
dipendenza, sia pur parziale, dal geronimiano: inoltre il fat
to che esse siano alla base di una ricca tradizione mano
scritta su S. Sinforosa. 

Nel riferire le indicazioni contenute in questi martiro
logi, si è seguito lo schema già adottato per le lezioni del ge
ronimiano: dies natalis del gruppo; riferimenti topografici; 
commemorazione di Sinforosa; commemorazione dei sette 
fratelli. Tuttavia, si rimanda ad una trattazione a parte il 
solo contenuto del martirologio di Notkero, date le partico
larità che esso presenta. 

In questi martirologi si avverte come fosse già avvenu
ta, la riunione del gruppo tipurtino, madre e sette fratelli, 

8 B. CIGNITTI, op. cit., p. 1218 sostiene che i diversi nomi dati nellater
colo del giorno 18 luglio, siano da ritenersi come interpolazioni successi
ve. L'elenco fornito invece al 27 giugno, è stato considerato dal Delehaye 
(secondo un'indicazione tratta dall'articolo citato del Cignitti) una ripeti
zione dei nomi esatti dati dallapassio però «Iaea tamen non suo». Il Cignit
ti ha spiegato la diversità delle date con queste parole: «È allora probabile 
che i martiri pur essendo periti in date diverse, siano stati, dopo la riunio
ne in un'UDica sepoltura, celebrati nel dies natalis di S., il 18 lugl., ... ». 
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sotto un dies natalis valido per tutti. Infatti i loro autori, at
traverso la conoscenza diretta o mediata degli Atti alla base 
della passio, che nel frattempo si era formata, caratterizza
no la commemorazione di questi otto santi con il loro ricor
do unitario e la menzione, più succinta rispetto alla passio, 
dei loro tormenti. 

Anche all'interno di questo gruppo di compilazioni, 
non esiste piena concordanza nel ricordo del dies natalis, 
che viene pertanto indicato in tre giorni diversi. . 

Adone ed Usuardo indicano il 27 giugno; Beda il 18 lu
glio; di nuovo Beda e Rabano Mauro il 21 luglio. Dunque 
una data differente e nuova, rispetto al geronimiano: 21 lu
glio. Parziale concordanza, invece, si osserva in riferimento 
alle indicazioni topografiche che questi martirologi forni
scono. 

Beda, nel solo giorno del 21 luglio, Rabano Mauro, Ado
ne, Usuardo indicano apud Tiburtinam, alla quale segue 
Italiae civitatem in Adone, urbem ltaliae in Beda, nel solo 
giorno del 21 luglio, in Rabano Mauro e in Usuardo. 

Nel 18 luglio Beda dà la sola indicazione Romae. Inol
tre specifica, dopo la rievocazione dei tormenti dei martiri, 
milliario nono il solo martirologio di Adone. 

Il nome di Sinforosa, ancora una volta per la probabile 
influenza esercitata dalla passio su queste compilazioni, 
viene ricordato da questi autori nella forma Symphorosa, 
tradizionalmente accettata e riconosciuta come forma vul
gata del greco 'EV/upEpovua. 

Symphorosa è in particolare riconosciuta beati Getulii 
martyris uxoris dal solo martirologio di Adone. Mentre è ri
cordata quale ·madre con l'espressione cum septem filiis, 
posta all'inizio dell'elogio, da tutto il gruppo. 

A differenza del gerominiano, in questo gruppo di mar
tirologi non si trova più l'espressione septem germanorum 
(fatta eccezione per il solo martirologio di Beda nel giorno 
18 luglio, in cui però il septem germanorum è fatto precede
re da Symphorosae matris) per commemorare i sette fratel
li, in quanto germanorum è stato sostituito da filiis. Questo, 
forse, perché ormai il ricordo di essi non poteva più pre
scindere da quello della santa madre. 

A parte il caso ricordato del 18 luglio, tutti questi mar
tirologi danno i nomi dei figli in modo parzialmente con
corde. 

Adone ed Usuardo recano il ricordo di: Crescente, Julia
no, Nemesio, Primitivo, Justino, Stacteo, Eugenio (in caso 
ablativo). 
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Beda (nel giorno 21 luglio) e Rabano Mauro, dopo 
l'espressione "con sette figli" (cum septem filiis Beda, cum 
filiis septem Rabano) ricordano: Crescente, Juliano, Neme
sio, Primitivo, Justino, Stacteo, Eugenio. Poi, al punto in cui 
narrano i tormenti subìti dai martiri, vengono ripetuti i no
mi, con la variante però Lucianum anziché eventualmente 
Julianum. Probabilmente l'errore, dovuto a distrazione o a 
motivi di copiatura, dipende nel secondo dei due martirolo
gi dalla sua derivazione dal primo. 

Infine, ma solo apparentemente a parte, si prenda in 
considerazione la lezione di Notkero. La particolarità di 
questa è tale infatti da dover essere giustamente messa in 
rilievo. 

Notkero ricorda nel suo martirologio il dies natalis di 
Sinforosa e dei suoi sette figli due volte, in due giorni diver
si, ma già noti al geronimiano: 27 giugno e 18 luglio. 

Al giorno 27 giugno apud Tiburtinam I tàliae civitatem, 
il compilatore ricorda una Symphorosae uxoris beati Getu
Iii martyris cum septem filiis: Crescente, Juliano, Nemesio, 
Primitivo, Justino, Stacteo, Eugenio. Dopo aver rievocato i 
tormenti degli otto martiri, Notkero dà un'ulteriore indica
zione topografica: corpora requiescunt via Tiburtina, mil
liario nono. A parte quindi il giorno, il contenuto del marti
rologio di Notkero è in armonia con quanto tradizione e 
passio ricordano del gruppo di martiri tiburtini. 

Al giorno 18 luglio Notkero lega l'elogio di un gruppo 
di martiri al milliario octavo della via Tiburtina. Il gruppo 
risulta composto da una Symphorosa martyris, matrisque 
septem germanorum, dei quali nomina... haec sunt: Petri, 
Marcelliani, Januarii, 'Symproni, Clementis, Hirenei. Alcuni 
di questi nomi sono presenti anche nel geronimiano al 18 
luglio. 

All'interno di tutte le indicazioni fomite fin qui, sono 
riconoscibili dipendenze e ripetizioni da parte di un marti
rologio nei confronti di un altro. Tuttavia, questa fitta tra
ma di dipendenze e di ripetizioni non basta a spiegare, a di
stanza ormai di secoli, la ragione di alterazioni e contraddi
zioni ora difficilmente sanabili9 • 

9 Per la consultazione degli elogi riportati si rimanda ai seguenti testi: 
BEDA, Matyrologia, in «Patrologia latina», ed. J.P. Migne, voI. 94, Parisiis 
1880, p. 978; RABANus M., Martyrologium, in «Patrologia latina», voI. 110, 
Parisiis 1852, p. 1157; ADO, Martyrologium, ed. Dominicus Giorgii, Romae 
1745, p. 298; DusOiS J., Le martyrologe d'Usuarde, Bruxelles 1965, pp. 255-
256; NOTKERUS B., Martyrologium, in «Patrol. lat.», voI. 131, Parisiis 1853, 
p. 1110. 
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Gli studi sulla «Passio S. Sympborosae» lungo i secoli 

Tra Quattrocento e Settecento. 

113 

La «Passio S. Symphorosae» è stata sempre motivo di 
interesse per raccoglitori di passiones e per gli agiografi. 

È doveroso però anticipare una distinzione. In un pri
mo tempo, tra 1400 e 1600, lapassio di Sinforosa fu oggetto 
di studio essenzialmente filologico; solo a partire dalla fine 
del '600 si cominciarono a formulare anche giudizi critici 
sulla sua autenticità, sui dubbi cronologici che essa susci
tava e che ancora suscita. 

Secondo il materiale esistente al riguardo, uno dei pri
mi che si occupò della narrazione del martirio di Sinforosa, 
allo scopo di una semplice raccolta agiografica, fu Pietro 
Natali, vescovo di Equilino (Iesolo). Sebbene la sua opera 
Catalogus Sanctorum et eorum gestorum ex diversis et mul
tis voluminibus collectus fu da lui terminata intorno al 
1372, fu edita solo a partire dalla fine del '400, ed è, appun
to, da allora che ho iniziato questa ricostruzione. 

Successivamente l'opera ebbe diverse edizioni, tra le 
quali le più note sono quelle del 1542 e del 1545 di Lione. 
Quest'ultima10, al fol. CXXIr, presenta un sunto della pas
sio in questione. Al di là, tuttavia, di un puro lavoro compi
lativo, nessun giudizio critico si evince dall'opera. 

Bonino Mombrizio nella sua opera Sanctuarium seu vi
tae sanctorum 11, edita a Milano nel 1480 circa, nella quale 
si riprometteva di pubblicare testi agiografici secondo un 
rigoroso metodo filologico, dette la prima recensione del 
racconto del martirio di Sinforosa. 

La passio, cosi come egli la presentava, risulta caratte
ristica per le notizie «fuori argomento» che fornisce. 

Nell'incipit viene attribuita, secondo una testimonian
za di Eusebio lo storiografo, ad un certo Africano (forse 
Giulio ?), la paternità di una raccolta di gesta martyrum, tra 
le quali sono inserite anche quella di Sinforosa. Dopo aver 
riportato notizie sulle traversie subite da questa donna e 
dai suoi figli, la passio si conclude con l'immagine dell'im
peratore che, secondo un motivo tipico della letteratura 

IO Cfr. NATAUBUS (DE) P., Catalogus sanctorum, vitas, passiones et mi
racula comodissime annectens, Lugduni 1545. 

Il B. MOMBRlTIUS, Sanctuarium seu vitae sanctorum, 2 ed. Parisiis 
1910, tomo n, p. 552. 
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agiografica, tormentato da fantasmi passa da persecutore a 
perseguitato. La sua figura risulta, in tal modo, sminuita 
per il suo isterico terrore della morte, che sente imminente, 
e per l'angoscia del delitto di cm si è macchiato. Per questi 
elementi narrativi, piuttosto che storici, questa recensione 
non fu mai valutata positivamente da filologi e studiosi di 
agiografia. 

Dal 1570 al 1575 fu pubblicata, in sei volumi, l'opera di 
di Lorenzo Surio, certosino, De probatis vitis sanctorum ab 
A. Lippomano olim conscriptis nunc primum emandatis et 
auctis. 

Il testo, ricondotto a migliore latinità, fu pubblicato in 
una nuova edizione nel 1618 con il titolo Historiae seu vitae 
sanctorum12 • Il Surio, parlando di S. Sinforosa, indicò quali 
furono le ragioni che avrebbero potuto causarne il marti
rio, ma non si pronunciò minimamente sul problema relati-
vo alla sua passio. . . 

Tra la fine del '500 e la prima metà del '600, in relazio
ne alla necessità, rispetto al passato, di un'attenta ricerca 
delle fonti, si mossero i Padri gesuiti e Cesare Baronio, 
membro della Congregazione dell'Oratorio e prefetto della 
Biblioteca Vatican a, che gettò solide basi con le sue opere 
per un sostanziale progresso erudito. 

Nel 1580 il cardinal Sirleto lo chiamò a prender parte 
della commissione per la riforma del Martyrologium Roma
num, costituita e voluta da papa Gregorio XIII. Il martiro
logio fu pubblicato in edizioni successive al 1583, fino ai 
primi decenni del '60013 • 

Al giorno 15 dalle Calende di Agosto, è riportato in bre
ve il martirio di Sinforosa e dei sette figli, sono date notizie 
sulle reliquie, ed infine sono citate le fonti che narrano la 
passio. Nessun giudizio personale sul racconto del martirio 
trapela chiaramente, tuttavia esso si può ricavare dall 'im
postazione stessa del lavoro. Non per niente l'opera del Ba
ronio, e di quanti procedettero sulle sue tracce, era sorret
ta da un preciso intento: dimostrare nel miglior modo pos
sibile, attraverso testi, documenti e strumenti storici, che 
la Chiesa cattolica si basa su un fondamento di verità. Que
sto intento si precisò ulteriormente quando, nel 1588, usci 

12 In questo lavoro si fa riferimento ad un'edizione più recente e mo
derna. SURIUS L., Historiae seu vitae sanctorum, Julius t. VII, Augustae 
Taurinorum 1877, p. 643. 

13 Per questo lavoro cfr. BARONIUS C., Martyrologium Romanum, Ve-
netiis 1630, p. 416. . 
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il primo volume di un'opera monumentale: gli Annales Ec
clesiastici, una storia della Chiesa, anno per anno, fino al 
1198. Nell'anno 138~ corrispondente al 190 anno dell'impe
ro di Adriano, l'autore degli Annales pose il ricordo del 
martirio di S. Sinforosa14 • Queste le uniche parole da lui 
pronunciate sugli Atti: «Exstant autem ho rum omnium dic
torum martyrum Acta, aliaq. vetera monumenta a nobis ci
tata iI,l Romano Martyrologio ... ». Ma veramente interessan
te è quanto si trova poco oltre, allorché il Baronio, dovendo 
affrontare il discorso sul martirio di Felicita, evidenziò al
cune analogie tra quest'ultima e Sinforosa. 

Mettendo nella giusta evidenza le differenze etimologi
che e semantiche dei due nomi, Sinferusa e Felicita, lo stu
dioso sembrò obiettare contro chiunque volesse vedere nel
la "grande similitudine" tra S. Felicita e S. Sinforosa un 
motivo di identificazione delle due in un solo personaggio, 
anticipando in tal modo le posizioni che il Defourcq e il De
lehaye nel '900, invece, non mancheranno di attaccare. 

1..0 storico Marco Antonio Nicodemi erede della tradi
zione tiburtina, nella sua Tiburis urbis historia, scritta in
torno al 1588, ricordò le circostanze che determinarono il 
martirio della famiglia tiburtina e fornì le notizie sulle fon
ti dalle quali ha ricavato la passio di Sinforosa. Egli così as
serì al riguardo I 5: «Hujus historia plurimum ex veteri 
quondam de sanctorum vitis codice, in quo ex Eusebii rela
tione Iulii Africani de sancta Symphorosa impressa est hi
storia, ex Episcopi Equilini catalogo; atque ex sacris Bre
viarii lectionibus accepta sunt». 

Purtroppo non fornisce alcuna testimonianza o indica
zione sui codici o sui manoscritti da lui consultati, né tanto 
meno si pronunciò sull'attendibilità e sull'autenticità della 
passio. 

Proprio nel momento in cui si rafforzava in Tivoli il 
culto di S. Sinforosa16 , il gesuita Fulvio Cardoli pubblicava 
a Roma, nel 1588, la Passio sanctorum martyrum Getulij, 
Amantij, Cerealis, Primitivi, Symphorosae, ac septem filio
rum. Oltre la passio di Sinforosa (pp. 51-55), che risulta es
sere a metà tra la recensione del Mombrizio e quella che 

14 C. BARONIUS, Annales Ecclesiastici, Romae 1594, tomo n, pp. 96,193. 
15 Storia di Tivoli, di Marco Antonio Nicodemi, a cura di A. BUSSI e V. 

PACIFICI, «Studi e fonti per la storia della regione tiburtina», IV, Tivoli 
1926, p. 90. 

16 In Tivoli da poco era stata consacrata per la prima volta una chiesa 
intitolata alla santa, fatta costruire dal collegio gesuitico della città. 
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più tardi farà il Ruinart, di notevole interesse è il ricco ap
parato critico che la segue (pp. 60-173). In esso il gesuita 
spiegava, passo per passo, il significato di quanto è conte
nuto nel racconto del martirio della santa, con l'intento di 
inserire le vicende nel giusto contesto storico culturale. 

Nel 1641, quale continuatore degli Annales del Baro
nio, l'oratoriano Odorico Rinaldi pubblicò un'opera intito
lata Annali ecclesiastici tratti da quelli del Cardinal Baro
nio, nella quale non manca un accenno a S. Sinforosal7• An
che qui è tentata una spiegazione del contenuto e dei riferi
menti storico-culturali della passio della santa, ma nessun 
giudizio è formulato sui problemi della sua formazione. Si 
sa tuttavia che il Rinaldi, in quanto continuatore del lavoro 
iniziato dal Baronio, si mosse in stretta aderenza al pensie
ro e al metodo di quest'ultimo. Pertanto anche la sua opera 
è sorretta dalla consapevolezza della perfetta ortodossia 
della Chiesa cattolica e aggiungere un'altra santa alla 
schiera delle anime che avevano testimoniato Dio, equivale
va ad affermare con forza una tale verità. 

Francesco Maria Fiorentini, medico e nobile di Lucca, 
curò nel 1668 un'edizione 'comparata' del Martirologio 
romanol8• In essa mise a confronto le versioni che della pas
sio di S. Sinforosa dettero i vari autori che contribuirono 
alla ricostruzione del martitologio stesso. Pertanto il lavo
ro risulta caratterizzato da un'interminabile serie dei di
versi nomi dei figli della santa. 

Si deve ad un Benedettino maurino il primo vero lavoro 
critico, oltre che filologico, sulla ' Passio S. Symphorosae'. Al 
1689 si deve datare la prima edizione, quella parigina, degli 
Acta primorum martyrum sincera et selecta di Thieny Rui
nart. In questo lavoro l'edizione considerata è quella di Ve
rona del 173119 e quella tradotta in italiano da Francesco 
Maria Luchini pubblicata a Roma nel 17772°. 

L'opera del Ruinart può considerarsi il primo vero la
voro di analisi filologico-critica, in quanto egli si occupò di 

17 O. RINALDI, Annali ecclesiastici tratti da quelli del Cardinal Baronio, 
per Odorico Rinaldi Trivigiano prete della Congregaz.ione dell'Oratorio di 
Roma, Roma 1641, parte I, p. 261. -

18 Vetustius occidentalis ecclesiae Martyrologium D. Hieronymo, a 
Cassiodoro, Beda, Vivalfrido, Notkero aliisque scriptoribus tributum, quod 
nuncupandum esset Romanum, ed. Franciscus Maria Florentinius, Lucae 
1668, p. 699 e segg. 

19 T. RUINART, Acta Martyrum, Veronae 1731, p. 20. 
20 T. RUlNART, Atti sinceri de' primi martiri della chiesa Cattolica, trad. 

ital. di Francesco Maria Luchini, Roma 1777, voI. I, pp. 273-283. 
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dare un testo corretto della passio, ma non mancò di espri
mere un giudizio critico, sia pur incisivo e conciso, sul valo
re storico. 

La passio che il benedettino pubblicò nella sua raccol
ta, costituisce la seconda recensione che di essa si possiede. 
Essa è il frutto di un lavoro di collazione che lo studioso 
condusse sui testi forniti dal Mombrizio, dal Cardoli e dal 
Surio, raffrontati con tre manoscritti, due dei quali della 
Biblioteca Colbertina, ed uno della Biblioteca della Sorbo
na di Parigi. 

Il racconto è preceduto da un'admonitio, in cui se ne 
spiegano le fonti. Il Ruinart in essa affermò che gli Atti, che 
egli qui esponeva, erano attribuiti a Giulio Africano secon
do codici manoscritti, come attestava Eusebio lo storiogra
fo (libr. 6, cap. 3 dell'Historia). Ma subito appresso, non esi
tò ad aggiungere: «an revera haec Acta Africano sint adscri
benda asserere non ausim, quamvis de eorum sinceritate 
nullus videatur dubitandi locus». 

Dunque il Ruinart non dubitò dell'autenticità degli Atti 
del martirio di Sinforosa e tale giudizio avrà una grande in
fluenza sui successivi studi. Nella recensione della passio, 
non mancò di mettere in evidenza, in note a piè di pagina, le 
differenze contenute nei codici colbertini. Da notare ancora 
che nell'edizione romana, tradotta in italiano, in cui il lavo
ro sulla santa si estende per un buon numero di pagine, la 
recensione è accompagnata da un ricco apparato critico. 
Sempre in questa edizione sono sintetizzate le posizioni as
s\1Ilte dai vari studiosi sull'argomento. Da un'interessante 
appendice, posta di seguito alla recensione dal curatore e 
traduttore di questa edizione, si ricava la notizia che il Rui
nart si oppose al Basnage, dubbioso dell'autenticità degli 
Atti citati. Ai dubbi provocati in questi dall'espressione re
gnante Domino nostro Jesu Christo posta al termine della 
passio, rispose il Luchini facendo notare che proprio l'ugua
glianza di questa, con l'espressione usata nella lettera di 
Smime sul martirio di Policarpo, confermava l'autenticità 
del martirio stesso e quindi della sua narrazione. Il Luchini 
fu piuttosto propenso a considerare gli Atti « ••• sinceri..., e 
non essere stati scritti da un testimonio di veduta; ma da 
uno scrittore giudizioso, che cinquanta, o anche cento anni 
dopo gli trasse fedelmente o dagli Atti pubblici della loro 
condanna fatta da gentili, o dalle testimonianze di persone 
degne di fede, e da monumenti ecclesiastici certissimi»21. 

21 T. RUINART, op. cit., voI. 1. p. 277. 
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Nel 1695 Louis Sebastien le Nain de Tillemont, erudito 
francese, dette alle stampe da Bruxelles le sue Mémoires 
pour servir à l'historie ecclésiastique des sU: primiers siè
cles, nelle quali si fa evidente l'interesse per il periodo com
preso tra la fine dell'impero romano d'Occidente e i primi 
secoli del medioevo. A proposito degli Atti, che starebbero 
alla base della passio del martirio di Sinforosa, l'erudito 
francese affermò che essi sono da «stimarsi per la loro sem
plicità e per la loro brevità», e che pertanto nulla impedisce 
di «credere ciò che riferiscono in una piccola prefazione». 
Il fatto che nella prefazione alla passio si parli di Eusebio lo 
storiografo, sarebbe stato per il Tillemont una garanzia di 
autenticità degli Atti stessi22 • 

Nell'opera del francese non mancano osservazioni sui 
dubbi cronologici che suscitano le vicende vissute dalla 
martire, sul culto a lei reso e, infine, sul dies natalis festeg
giato nella sua commemorazione. 

Dalla metà del '600 fino a quella del '700, altre iniziati
ve culturali, oltre a quelle dei Gesuiti, contribuirono a far 
maturare, sia pur lentamente, un atteggiamento più pro
fondo e critico di fronte allo studio della storia. Ma accanto 
a questa palingenesi culturale, resisteva ancora una storio
grafia erudita, che affinava e perfezionava i suoi metodi e 
impegnava ogni sforzo nella ricerca e nel vaglio di docu
menti e di fonti da utilizzare per una ricostruzione ricca e 
articolata del passato. 

In campo agiografico lo studio fu portato ad un certo 
livello critico da J ean Bolland, dal quale nacque la Societas 
Bollandiana. I Bollandisti, confratelli di Bolland, e quindi 
tutti, o quasi, gesuiti, composero una raccolta monumenta
le di vite di santi: Acta Sanctorum. Nel tomo IV, corrispon
dente al mese di luglio, pubblicato ad Anversa nel 1725 è 
compreso il lavoro sulla passio di Sinforosa23 • 

Jean Pien, l'autore del lavoro, analizzò i vari punti che 
il racconto induce a considerare: il motivo del martirio; il 
giorno e l'anno in cui esso avvenne; il nome dei figli della 
santa. Infine ne riprodusse il testo, seguendo l'edizione 
critica del Ruinart. Tuttavia nessuna affermazione critica 
è reperibile nel lavoro, ma l'adesione dei Bollandisti alla 

22 L. TILLEMONT, Mémoires pour servir ti !'histoire ecclésiastique des 
six premiers siecles, Venise 1732, tomo n p. 241, p.S. 

23 J. PINIUS, De sanctis martyribus Symphorosa cum septem filiis, Cre
scente, Juliano, Nemesio, etc. in «Acta Sanctorumlt, Julii t. IV, Antuerpiae 
1725, pp. 350-359. 
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storicità e all'autenticità degli Atti in questione, si com
prende dal tipo stesso di impegno culturale nel quale si 
applicarono. 

Circa un secolo e mezzo più tardi i Bollandisti, nei loro 
Anacleta, diedero informazione sui vari codici di antiche bi
blioteche che conservano la passio24 • Ma nessuno studio di 
critica filologica e delle fonti risulta essere stato condotto 
da loro al riguardo25 • 

Tra Ottocento e Novecento. 

Nell'Ottocento, sulla base delle indicazioni topografi
che contenute nella «Passio S. Symphorosae», si intensifica
rono le ricerche archeologiche, iniziate già nel secolo pre
cedente, presso il luogo denominato «Settefratte». Questa 
denominazione, in uso fin dal periodo altomedioevale, fu 
considerata corruzione di «ad septem fratres», traduzione 
latina di «ad septem Biothanatos», presente nel racconto 
del martirio26 • 

In seguito agli studi ivi condotti prima dal Bosio, poi 
dal De Rossi e, soprattutto, alle scoperte dello Stevenson, 
gli interessi per S. Sinforosa si moltiplicarono e con essi si 
arricchi la ricerca critica circa il testo della passio. 

Il Migne nel 1857 ne curò la pubblicazione in Patrologia 
graeca27 secondo la recensione del Ruinart. Anche qui la 
passio fu fatta precedere da un'admonitio, che ripete quasi 
ad litteram quanto già aveva detto a proposito degli Atti, 
sui quali essa si basa, il Benedettino nella sua raccolta. 

Enrico Stevenson, dopo aver scoperto presso i resti del 
sepolcro attribuito alla famiglia tiburtina, una doppia basi
lica paleocristiana, pubblicò un saggio sulla Scoperta della 
basilica di S. Sinforosa e dei suoi sette figli al nono miglio 
della via Tiburtina28 • Il testo risulta ancor oggi fondamen-

24 Non va dimenticata, inoltre, dei Bollandisti la Bibliotheca Ragia
graphica Latina Antiquae et Mediae Aetatis, Bruxellis 1900-1901, voI. n, p. 
73, dove sono fomite indicazioni sulla santa. 

25 Esula da questo discorso il Delehaye, il quale sebbene Bollandista, 
ha condotto studi critici sulla santa, ma in modo personale e non per conto 
dell'associazione. 

26 n termine greco è presente in quasi tutti i testi che riportano la pas· 
sio di Sinforosa. n Mombrizio, invece, dà nella sua recensione brothana
toso 

27 A. Juuus, Passio sanctae Symphorosae et septem filiorum ejus, in 
ClPatrologia graecaD, ed. J.P. Migne, voI. lO, Parisiis 1857, p. 94. 

2a E. STEVENSON, Scoperta della basilica di S. Sinforosa e dei suoi sette 
figli al nono miglio della Via Tiburtina, in CIGli Studi in ltaliaD n. 1, Roma 
1878. 



120 DANIELA DE CARLO 

tale per una visione sufficientemente completa della que
stione. 

L'autore, dopo aver fornito un'accurata descrizione dei 
reperti archeologici da lui rinvenuti, spiegò il significato 
del nome Sinferusa e dette indicazioni sui codici del geroni
miano, recanti i punti salienti del martirio. A proposito de
gli Atti precisò che la loro sincerità non deve essere intesa 
in modo assoluto, ma piuttosto in relazione ai fatti narrati, 
in quanto derivanti da tradizioni antichissime29 • Inoltre la 
concordanza di dati e ritrovamenti archeologici con quanto 
lapassio riferisce, sarebbe stata, secondo l'archeologo, mo
tivo di riconoscimento della storicità degli Attpo. 

L'ultimo ventennio dell'Ottocento vide nascere nei due 
centri dell'editoria gesuitica, Parigi e Bruxelles, un periodi
co storico: AnaIecta Bollandiana. Il titolo suggerisce subito 
chi ne fossero i collaboratori: i Gesuiti della Societas BoI
Iandiana. 

Questi, a partire dal 1882 fino alla prima metà del No
vecento, con una media iniziale di un articolo ogni tre anni 
circa, presero a pubblicare lavori e ricerche sui codici co
nententi la passio di S. Sinforosa, e passiones o vite di santi 
nelle quali era ricordata anche questa santa31 • Un lavoro, 
quindi, puramente ed esclusivamente informativo. 

19 Ibidem, p. 14. 
30 Ibidem, p. 47. 
31 Di S. Sinforosa, o meglio della sua passio, si trovano indicazioni nei 

seguenti volumi degli Analecta: voI. I, p. 514 (ed. De Smedt C., Van HoofG., 
De Backer J., Paris-Bruxelles 1882); voI. VIII, p. 132 (ed. De Smedt C., De 
Backer J., Van Ortroy F., Van Den Gheyn J., Paris-Bruxelles 1889); voI. IX, 
p. 264 (ed. De Smedt C., De Backer J., Van Ortroy F., Van Den Gheyn J., Pa
ris 1890); vol. XI, p. 310 (ed. De Smedt C., De Bacher J., Van Den Gheyn J., 
Van Ortroy F., Delehaye H., Paris 1892); voI. XIV p. 39 (ed. De Smedt C., De 
Backer J., Van Ortroy F., Van Den Gheyn J., Delehaye H., Poncelet A., Bru
xelles 1895); voI. XVII, p. 67, 110 (ed. De Smedt C., De Backer J., Van Or
troy F., Van Den Gheyn J., Delehaye H., Poncelet A., Bruxelles 1898); voI. 
XX, p. 201 (ed. De Smedt C., De Backer J., Van Ortroy F., Van Den Gheyn 
J., Delehaye H., Poncelet A., Bruxelles 1901); voI. XXII, p. 330 (ed. De 
Smedt C., Van Ortroy F., Van Den Gheyn J., Delehaye H., Poncelet A., Bru
xelles 1903); voI. XXIV, p. 433 (ed. De Smedt C., Van Ortroy F., Van Den 
Gheyn J., Delehaye H., Poncelet A., Peeters P., Bruxelles 1905); voI. XXIX, 
p. 77 (ed. De Smedt C., Van Ortroy F., Delehaye H., Poncelet A., Van Den 
Vorst C., Bruxelles 1910); voI. XUII, p. 343 (ed. Delehaye H., Peeters P., 
Coens M., De Gaiffier B., Bruxelles 1924); voI. LII, p. 190, 192, 203, 249 (ed. 
Delehaye H., Peeters P., Coens M., De Gaiffier B., Bruxelles 1936); voI. LX, 
p. 214 (ed. Peeters P., Coens M., De Gaiffier B., Grosjean P., Halkin F., De
vos P., Bruxelles 1942); voI. LXX, p. 375 (ed. Coens M., De Gaiffier B., Gro
sjean P., Halkin F., Devos P., Bruxelles 1952); voI. LXXVIII, p. 460 (ed. 
Coens M., De Gaiffier B., Grosjean P., Halkin F., Devos P., Van Den Strae
ten J. Bruxelles 1960). 



S. SINFOROSA MARTIRE TIBURTINA 121 

Nel periodo compreso tra la fine dell'Ottocento e i pri
mi decenni del Novecento, la passio di Sinforosa fu partico
larmente esaminata da studiosi di lingua francese, spesso 
interessati all'analisi dei martirologi antichi. 

Nel 1885 Paul Allard pubblicò a Parigi l'Histoire des 
persécutions pendant les deux primiers siecles32 , nella quale 
non mancano accenni alle direttive politiche dell 'imperato
re Adriano nei suoi rapporti con i cristiani. Lo studioso non 
potè fare a meno di toccare l'argomento dell'autenticità 
delle vicende vissute da Sinforosa. L'argomento venne da 
lui introdotto in modo tale da presentare non solo come au
tentico il racconto del martirio e quindi la figura di Sinfo
rosa, ma da esaltare quest'ultima di fronte all'immagine 
dell'imperatore, considerato del tutto insignificante33. 

Dapprima, al fine di delineare giustamente il contesto 
entro il quale il martirio si consumò, descrisse la residenza 
di Adriano come «immensa e ridicola»34, esprimendo per
tanto un giudizio non pertinente ad una valutazione stori
ca. Quindi considerò il contenuto degli Atti del martirio, in
dividuandone i nuclei di autenticità. Credette, cosÌ, di poter 
giudicare indizi fondamentali della loro validità e antichi
tà, «l'aridità e la freddezza» del racconto: caratteristiche ti
piche di un processo verbale35. 

Altro indizio che avrebbe avvalorato la tesi dell'auten
ticità degli Atti, sarebbe stata, secondo l'Allard, l'armonia 
che essi presentavano con il carattere dell'imperatore 
Adriano e con la superstizione del suo tempo36. Si aggiunga 
inoltre il riferimento, fatto dal compilatore degli Atti, al 
tempio di Ercole, dove si vuole che la donna fosse tortura
ta, e alla contrada denominata «septem Biothanatos», indi
cata quale luogo di sepoltura dell'intera famiglia tiburtina: 
ciò avrebbe manifestato una «scelta» niente affatto «arbi
traria» da parte dell'autore, conoscitore probabilmente del 
territorio tiburtin037. Come suggello ultimo di questa tesi, 

32 Di quest'opera esistono diverse edizioni, francesi ed italiane. L'edi
zione alla quale si fa riferimento in questo lavoro è: ALLARD P., Storia criti
ca delle persecuzioni, trad. di Egidio Lari, Firenze 1923-24. Cfr. voI. I, pp. 
249-262. 

33 Ibidem, p. 255. 
34 Ibidem, p. 249. 
35 Ibidem, p. 253: «~raccontato tutto con l'aridità e la freddezza d'un 

processo verbale. Questa perfetta mancanza d'arte, secondo me, è un indi
zio dell'antichità e della sincerità del racconto». 

36 Ibidem, p. 255: l'imperatore è un «credulo letterato che cercava 
l'avvenire nelle sortes virgilianae». 

37 Ibidem, p. 257. 
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l'Allard fece riferimento alle scoperte archeologiche avve
nute pochi anni prima della sua pubblicazione38 • 

Infine, in nota, egli precisò che anche coloro che aveva
no negato il valore storico degli Atti, ammettevano però la 
realtà storica di otto personaggi morti martiri, una donna e 
sette giovani, tra i quali tuttavia non correva alcun legame 
di parentela. 

Albert Dufourcq nel 1900 pubblicò a Parigi uno studio 
sulle passiones dei martiri romanp9. Egli trattò di Sinforo
sa in due pagine, nelle quali si avverte un certo scetticismo 
di fondo. Atteggiamento quest'ultimo comune anche ad al
tri studiosi del tempo. 

Il Dufourcq non negò la storicità di Sinforosa, ma ri
tenne la sua passio il frutto di un processo in cui si erano 
mescolati elementi storici e leggendari. Ma veramente ori
ginale e sorprendente appare la sua teoria secondo la quale 
il redattore delle gesta di Sinforosa avrebbe unito due tra
dizioni locali distinte e avrebbe sovrapposto, due diverse fi
gure femminili dallo stesso nome. Da una parte, infatti, esi
steva sulla via Tiburtina, secondo il Dufourcq, il ricordo di 
una madre cristiana martirizzata con i suoi sette figli e le
gata all'inaugurazione della villa di Adriano. Il nome di 
questa donna è confermato nel feriale romano e negli itine
rari altomedioevali; la realtà di questo martirio, inoltre, sa
rebbe attestata dall'esistenza di tombe menzionate negli iti
nerari e da ritrovamenti archeologici. 1..0 stesso nome di 
Sinferusa (traduzione del francese Symphérose, usato dallo 
studioso come corrispondente del greco ZVp,tpEpovCTa) e il to
ponimo Biothanatos, entrambi di derivazione greca, si adat
terebbero ad una realtà culturale che fu propria del perio
do adrianeo, improntato all'imitazione del mondo greco. 
Ma, come notò Dufourcq, un'altra tradizione si era svilup
pata sulla via Salaria, presso Gabi, dove erano ricordati un 
Getulio e una seconda Sinferusa. Quindi la passio di Sinfo
rosa presentava motivi usciti piuttosto dall'immaginazione 
del redattore che rilevati dalla realtà. 

Nel 1905 Hippolyte Delehaye, già collaboratore negli 
Anac1eta di articoli sulla passio di Sinforosa, pubblicò a 
Bruxelles Les legendes agiographique40 • 

38 Ibidem, p. 261. 
39 A. DUFOURCO, Etude sur les Gesta Martyrum romains, Paris 1900, pp. 

197-198. 
40 Il riferimento riguarda l'edizione tradotta in italiano, Le leggende 

agiografiche, Firenze 1910, pp. 316-317. 
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L'opera ha un'impostazione manualistica per la meto
dologia proposta per lo studio dei documenti agiografici. 
Egli tentò una personale classificazione delle passiones rac
colte dal Ruinart nei suoi Acta sincera41 • Insieme al raccon
to del martirio di Felicita, ascrisse al genere «romanzo sto
rico» anche quello di Sinforosa. Nella sua presentazione è 
già implicito il suo giudizio critico sulla passio di questa 
santa. Infatti l'autore definì «romanzi storici» gli «atti che 
risultano da una combinazione fantastica di elementi reali 
e non». Dunque egli vide un fondo di autenticità, o almeno 
una corrispondenza con il reale, negli Atti del martirio di 
Sinforosa? Così sembrerebbe di comprendere. Ma è pur ve
ro che il pensiero del Delehaye non fu sempre così positivo 
e l'evoluzione si può cogliere attraverso l'esame delle opere 
successive, dal momento che i dubbi dello studioso sulla 
passio si estesero addirittura alla figura della santa. 

In Les origines du culte des ma rtyrs42 , avanzò seri dub
bi sulla figura di Sinforosa, troppo simile a quella di Felici
ta. Il gruppo di martiri, composto di otto persone, fu proba
bilmente «trasformato» (traduzione del francese «transfor
més») in una famiglia dalla tradizione popolare suggestio
nata dall'eco di indicazioni topografiche, che tendevano a 
porre sulla via Tiburtina il loro luogo di sepoltura43 • Co
munque il Delehaye precisò, nel capitolo Les principaux 
centres du culte des martyrs Rome et l'Italie, che il proble
ma non può essere risolto in poche pagine, dal momento 
che le fonti d'informazione sono abbondanti e difficile è 
quindi raggiungere la verità sto ric a44 • 

Nell'Etude sur le légendier romain, l'inattendibilità sto
rica di Sinforosa non è più solo un dubbio, un'ipotesi, ma 
un'affermazione. Partendo da un nesso strettissimo tra Fe-

41 H. DELEHAYE, Le leggende agiografiche, Firenze 1910, p. 168. 
42 H. DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles 1933, p. 

279. 
43 Ibidem, p. 279. Cosi scrisse l'autore: «La tradition populaire, aidée 

sans doute par les hagiographes, parait avoir suivi, sur la voie Tiburtine, 
le procédé qui, sur un autre point du territoire, a valu à S.te Félicité una fa
mille de sept martyrs. Sept saints, qui n'avaient probablement d'autre lien 
que la proximité des tombeaux ou des anniversaires, ont été transformés 
en frères et données comme fHs à S.te Symphorose, et on s'est demandé si 
Symphorose est autre chose qu'un doublet de S.te Félicité» . 

.... Ibidem, p. 261: «La liturgie, l'archèologie, la topograpbie, l'bistoi
re, la légende meme en rendent témoignage, et les sources d'information 
sont.' nous ne dirons pas songer à épuiser, en quelques pages, un pareil 
sujet». 
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licita e Sinforosa4s , il Delehaye negò che la «semplicità e la 
brevità», indizi per il Tillemont di autenticità, fossero «tito
li sufficienti per far dimenticare che questa storia non è 
che ... un'imitazione della Passione di Felicità »46 . 

L'unica originalità della passio di Sinforosa consiste
rebbe, secondo il Delehaye, nei sette differenti supplizi con 
i quali vengono martirizzati i figli, elementi analoghi ai cin
que differenti giudici ai quali vengono distribuiti i figli di 
Felicita, tuttavia aggiunge che la passio di Sinforosa per
mette di individuare alcuni elementi storici, paragonabili a 
quelli della passio di Felicita. Solo cosi si spiegherebbe il 
fatto per cui un lettore degli Atti della passio di Sinforosa 
abbia fatto entrare nel calendario romano, fuso nel marti
rologio geronimiano, i nomi del gruppo tiburtino47 • Del re
sto gli itinerari alto-medioevali, che menzionano questo 
gruppo, con i loro errori topografici confermerebbero 
l'inautenticità storica di questa santa48 • Dunque la immagi
nazione dell'agiografo è stata spinta da elementi effettiva
mente reali, quali i setti fratelli, il toponimo Biothanatos, 
per poi sconfinare in un racconto fantastico o poco corri
spondente alla realtà49 • 

In Italia nel 1923 Francesco Lanzoni dette alle stampe 
uno studio che ricostruisce le vicende della Chiesa italiana 

45 H. DELEHAYE, Étude sur le légendier romain, Bruxelles 1936, p. 121: 
«Les Actes de s.te Félicité évoquent nécessairement le souvenir d'un grou
pe analogue, celui de Symphorose et de ses sept fils». 

46 Ibidem, p. 122. Le espressioni citate tra virgolette sono traduzione 
di quelle corrispondenti al francese, delle quali si riproduce qui il testo 
originale: «Les Actes, qui, dans certains manuscrits, sont précédé d'un 
préface et suivis d'un épilogue qui n'ajoutent rien à leur valeur, se font 
es timer, de l'avis de Tillemont, par leur simplicité et leur brèvité. Ce ne 
soot peut-etre pas là des titres suffisants pour faire oublier que cette hi
storie n'est qu'une nouvelle réplique de celle des Macchabées, et sans dou
te une imitation de la Passion de S.te FeHcité». 

47 Ibidem, p. 122. Riproduciamo il testo originale: «n n'est que trop 
vrai qu'on aurait de la peine à extraire de la Passion de Symphorose des 
éléments historiques comparables à ceux de la Passion de Félicité, si re
duits soient-ils. Le calendrier romain fondu dans le martyrologe hiétony. 
mien semble n'avoir connu ni Symphorose ni ses compagnons, qu'un lec
teur des Actes a fait entrer plus tard dans la grande compilation». 

45 Ibidem, p. 123 «Il serait peut-etre imprudent d'affirmer que les 
martyrs nommés dans la Passion sont garantis par les topographies du 
VIle siede». 

49 Ibidem, p. 123: Ecco il passo originale: «L'expression topographi
que Ad septem Biothanatos n'est pas signalée ... , une des rares chose que 
l'auteur de la Passion n'a point inventées. n n'est pas impossible qu'elle 
soit à l'origine de toute cette histoire, et que l'imagination de l'hagiogra
phe ait eté mise en branle par le théme des spet de la voie Tiburtine». 
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nelle sue antiche diocesi e, riferendosi alla Chiesa tiburti
na, ricordò S. Sinforosa, che definì «celebre martire tibur
tina»so. 

A proposito degli Atti della passione della santa, si av
verte un atteggiamento molto cauto da parte dell'autore, 
che espresse un giudizio nella frase: «ma giuste riserve 
s'impongono sui particolari della Passiones1 ». Inoltre il 
Lanzoni datò la passio di Sinforosa al V secolo, prima di 
quella di S. Getulio, marito della santaS2• 

Vincenzo Pacifici nell'opera Tivoli nel medio evo, del 
1925, si soffermò a lungo sul valore della passio della 
santaS3• Dopo aver esaminato in otto punti i motivi sfavore
voli all'autenticità degli Atti, si impegnò per dimostrare il 
contrario. Egli dunque accettò una sostanziale veridicità 
degli Atti, e datò le gesta della martire alla fine del III seco
lo, ovvero nel periodo seguente la pace della Chiesa. 

Nel 1953 usci nel Dictionnaire d'Archeologie Chrétien
ne et de liturgieS4 un articolo sulla santa, curato dal Le
clercq. Egli riprodusse in pochi punti gli argomenti fonda
mentali della quaestio: le circostanze, gli Atti, i tratti stori
ci, la doppia basilica, la bibliografia. Anche il suo atteggia
mento nei confronti degli Atti può definirsi cauto. Nessun 
giudizio critico è espresso esplicitamente, tuttavia, esso si 
coglie dal modo di presentare l'argomento. Il Leclercq notò 
due essenziali obiezioni mosse da quanti dubitarono del
l'autenticità e della storicità della passio. La prima sarebbe 
consistita nell'analogia che corre tra le vicende di Sinforo
sa e quelle della madre dei Maccabei, che porterebbe a con
siderare le seconda figura un modello,per la formazione 
della prima. La seconda sarebbe motivata dalla richiesta di 
abiura, presente nella passio, fatta dagli idoli ad Adriano. 
Entrambe le obiezioni furono respinte dal Leclercq, perché 
non intaccavano il carattere storico dalla passioss. 

50 F. LANZONl, Le origini delle diocesi antiche d'Italia, Roma 1923, voI. 
I, p. 135. 

51 Ibidem, p. 135. 
52 Ibidem, pp. 39, 135. 
53 V. PACIFICI, Tivoli nel medio evo, in 'Atti e Memorie della Società Ti

burtina' (d'ora in poi AMST), V-VI (1925-1926), pp. 88-115. 
54 H. LECLERCO, Symphorose, in 'Dictionnaire d'Archéologie Chrétien

ne et de liturgie', tomo XV, Paris 1953, pp. 1817-1822. 
55 Ibidem, p. 1819: «La principale objection souIevée contre le récit se 

trouve dans le parallélisme qu'on établit entre la mère de sept fils et le ré
cit célèbre du supplice de la mère des Macchabées; parallélisme fondé sur 
un seuI trait de ressemblance: le nombre des fils ... Une seconde objection 
est tirée de l'exigence de l'oracle demandant l'abjuration ou la mort de 



126 DANIELA DE CARLO 

Nel 1964 a Roma usci in 'Antonianum'un saggio di Ago
stino Amore intitolato Note agiografiche sul calendario per
petuo della chiesa univerale. In esso era contenuto anche 
un accenno alla festività di Sinforosa e dei sette figli. Dopo 
aver messo in evidenza la «spiccata analogia» che questa fe
stività presenta con quella di Felicita e dei figli, Amore ri
cordò le differenze che corrono tra le varie fonti a proposi
to dei nomi dei figli di questa santaS6. 

Egli non si dimostrò dubbioso né della .realtà storica di 
Sinforosa, né dell'autenticità della passio, ma denunciò un 
certo scetticismo nel considerare opportuno «dividere la 
festa di questi sette fratelli, da quella di Sinforosa, perché 
non hanno alcun legame». 

Sempre nel 1964, Maria Grazia Mara in I martiri della 
Via Salaria, accingendosi ad affrontare la collazione dei co
dici riportanti la passio di Getulio, spese qualche parola su 
quella di Sinforosa. Essa pose la passio di S. Sinforosa non 
dopo l'VIII secolo, riconoscendone dunque l'anteriorità ri
spetto a quella di Getulio, martirizzato prima della santaS7• 

A Madrid nel 1968 usci la seconda edizione degli Actas 
de los martires del gesuita Daniel Ruiz Bueno: il gesuita fu 
di parere favorevole all'autenticità degli Atti sui quali si ba
serebbe il racconto del martirio di Sinforosa. Dapprima 
egli notò la somiglianza di questa donna con la madre dei 
Maccabei, quindi la concordanza tra le scoperte archeologi
che e il contenuto della passio. Il suo giudizio critico sugli 
Atti si rivela in queste poche righe: «Aun los que la niegan 
- si riferisce alla storicità degli Atti - en conjunto, adrni
ten en ellas numerosos elementos historicos .... Por mi par
te, si no afirmo rotundamente la inautenticioad, tampoco 
halo rasgo alguno de los que delatan al testigo presencial y 
se graban indeleblemente en la memoria»S8. 

Camillo Pierattini, autore di saggi riguardanti il rap
porto tra la tarda classicità e il cristianesimo nascente 
nell'area tiburtina, in un articolo, apparso nel 1987 su S. 
Sinforosa, al nono miglio della Via Tiburtina. Una Basilica 

Symphorose; elle n'ébranle pas le caractére historique de la Passio pour 
ceux qui savent à quel point les prètres des idoles étaient accessibles aux 
passions religieuses presque toujours exaspérées dans une petite ville». 

56 A. AMORE, Note agiografiche sul calendario perpetuo della chiesa 
universale, in 'Antonianum', Annus XXXIX, tomus XXXIX, Roma 1964, 
p.35. 

57 M. G. MARA, I martiri della Via Salaria, Roma 1964, p. 111 e'segg. 
58 D. R. BUBNO, Actas de los martires, 2 ed., Madrid 1968, p. 258. 
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in abbandonos9, si è soffermato sul valore degli Atti del 
martirio di Sinforosa: egli ha considerato indiscutibile il 
valore storico degli Atti, alla base della passio, che, tutta
via, «per motivi di devozione» «fu abbellita nel VI secolo)60. 

La tradizione locale e S. Sinforosa 

Come le produzioni letteraria, artistica e iconografica han
no contribuito alla formazione del culto di S. Sinforosa. 

Il culto di S. Sinforosa con i suoi sette figli non ha mai 
subìto interruzioni in Tivoli a partire dal periodo alto
medioevale. 

In un primo tempo, subito dopo la formazione della 
passio che narra le circostanze che determinarono il marti
rio della donna e dei figli, gli itinerari alto-medioevali con
tribuirono al costituirsi del culto della santa e additarono 
ai pellegrini del tempo i santi luoghi da visitare. Le indica
zioni topografiche (non sempre esatte) fomite da queste 
guide sul luogo di sepoltura del gruppo martirizzato, trova
rono la loro origine nella notizia contenuta nella 'Passio S. 
Symphorosae' che indica al IX miglio da Roma sulla via Ti
burtina il loro sepolcr061 . 

Il primo itinerario che reca riferimenti, seppur parzia
li, al luogo di sepoltura del gruppo tiburtino è Notitia eccle
siarum urbis Romae62 , scritto probabilmente sotto il ponti
ficato di Onorio I (625-629), rinvenuto dai religiosi di S. 
Emerano nei manoscritti di Salisburgo, e pubblicato nel 
1777 in appendice alle opere di Alcuino. 

59 C. PlERATnNI, S. Sinforosa, al nono miglio della Via Tiburtina. Una 
basilica in abbandono, in 'Notiziario Tiburtino', Anno XXIII, n. 2, febbraio 
1987, p. 8. 

60 Ibidem, p. 8. 
61 Questa è la coordinata topografica che la maggior parte dei codici 

fornisce. Così è anche per il Martyrologium Hieronymianum e per il Marly
rologium Romanum. La recensione della passio edita dal Ruinart, invece, 
indica all'ottavo miglio la suddetta sepoltura. 

62 Nell'itinerario, sotto la voce Via Tiburtina, cosi si legge: "Prima est 
Cyriaca, sancta vidua et martyr, et in altero loco sanctus Iustino, et iuxta 
eum sanctus Crescentius martyr et multitudo sanctorum, longe deorsum 
sanctus Romanus martyr». È da notare che qui forse Crescenzio era rite
nuto lo stesso che Crescente, come generalmente si trova nella passio a 
proposito dei figli della santa, e per questo indicato a rappresentare l'inte
ro gruppo. 

Il passo riportato si può consultare in VALENTINI-ZUCCHETTI, Codice lo
pografico della città di Roma, Roma 1942, voI. II, pp. 78-82. 
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Altro itinerario che additava come sacro luogo quello 
della sepoltura di S. Sinforosa è De lo cis ss. Martyrum quae 
sunt foris civitatis Romae63, compilato probabilmente pri
ma delle traslazioni dei corpi dei martiri dai cimiteri alla 
città, e rinvenuto insieme al precedente. 

Segue quindi l'indicazione sui figli di S. Sinforosa con
tenuta nell'itinerario che per primo fu adoperato dagli ar
cheologi nella ricostruzione degli antichi pellegrinaggi cri
stiani: Gesta rerum Anglorum64, attribuito a Guglielmo di 
Malmesbury. Esso fu forse scritto ad uso dei crociati, ma 
fu certamente compilato sopra un altro itinerario più anti
co, dal momento che fa menzione di catacombe già nel XII 
secolo completamente obliate. 

È evidente che questi itinerari dovettero influire sulla 
formazione del culto della santa e dei figli: tracce di pelle
grinaggi diretti alla basilica a lei dedicata, secondo la tradi
zione, che sorgeva proprio al nono miglio da Roma sulla via 
Tiburtina, si rinvengono a partire dall'VIII secol06s. 

Una testimonianza è fornita dal primo storico locale 
che ha preso in considerazione l'importanza di S. Sinforosa 
nella storia e nella cultura di Tivoli: Marco Antonio Nicode
mi. Nella sua opera sulla storia di Tivoli antica, scritta pro
babilmente intorno all'ultimo ventennio del secolo XVI66, 
accennava alla popolarità della santa e si riferiva ai pelle
grinaggi che, partendo non solo da Tivoli e da Roma, ma an-

63 Dopo aver ricordato la sepoltura di vari santi, cosi il compilatore 
dell'itinerario scrive sotto la voce Via Tiburlina: ulbi Hereneus, Iulianus, 
Primitivus, Tacteus, Nemeseus, Eugenius, Iustinus, Crescentianus, Roma
nus sunt sepulti et sancta Cyriaca, sancta Sinferosa et Iustina cum multis 
martyribus sunt sepulth. VALENTlNI-ZUCCHETTI, op. cit., voI. il, p. 113. 

64 Ibidem, p. 145. Sotto l'indicazione Sexla Parla si legge: aSexta Por
ta et via Tiburtina, quae modo dicitur porta Sancti Laurenti. Iuxta hanc 
viam iacet sanctus Laurentius in sua ecclesia et Abundius martyr. Et ibi 
prope in altera ecclesia pausant hi martyres: Cyriaca, Romanus, Iustino, 
Crescentianus». 

Per quanto riguarda il valore di questi itinerari, in riferimento all'ar
gomento qui trattato, si rimanda a B. CIGNITTI, Sin/orosa, in 'Bibliotheca 
Sanctorum', voI. XI, Roma 1968, p. 1223. 

65 Esse consistono in monete medioevali ivi ritrovate. Cfr. C. PmRATTI
NI, S. Sin/orosa, al nono miglio della Via Tiburtina. Una basilica in abban
dono, in 'Notiziario Tiburtino', Anno xxm, n. 2, 1987, p. 9. 

66 Per quanto riguarda le vicende, difficili da ricostruirsi, che videro 
la genesi dell'opera del Nicodemi, della quale si ignorano titolo e data, si 
rimanda all'introduzione fatta da V. PACIFICI nell'edizione ricavata da una 
cinquecentina conservata nella Biblioteca Alessandrina di Roma. Cfr. Sto
ria di Tivoli di Marco Antonio Nicodemi, a cura di A. BUSSI e V. PACIFICI, Ti
voli 1926. 
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che dalle zone circovicine, soprattutto nel giorno dedicato 
alla santa67, avevano come meta il luogo tradizionale della 
sepoltura68 • 

NEL Regesto della Chiesa di Tivoli69, raccolta di antichi 
documenti relativi alla vita della chiesa tiburtina, ci sono 
indicazioni sulla chiesa di S. Sinforosa che permettono di 
constatare come fosse presente alla vita della diocesi della 
cittadina. La chiesa infatti si trovava al centro di un'estesa 
tenuta agricola, che nel medio evo era considerata unitaria 
ed estremo confine occidentale della medesima diocesi. 

Il possedimento fu soggetto a ripetute scorrerie duran
te l'invasione dei Longobardi, guidati da Astolfo: i fedeli 
sottrassero per tempo i corpi dei martiri che furono custo
diti in parte nella chiesa romana di S. Angelo in Pescheria, 
in parte nel Duomo di Pavia, forse per mano dello stesso 
Astolf070• 

Nel periodo successivo, compreso fra XIII e XIV seco
lo, non ci sono giunte altre testimonianze sul culto di S. Sin-

67 Ibidem, p. 111: «Erat autem huie, quantum ex ruinis quae via Ti
burtina nono ab urbe milliario superstant, coniici licet, primum porticus 
prae foribus Tibur versus, columnis albo marmore instructus, tum inte
rius ipsa in tres dividebatur partes, lateritiis pilis intermediis, ad laevam 
ejus partem viae finitimam quaedam erant impluvia et horti, quibus pere
grina multitudo liberaliter excipiebatur, maxime die S, Symphorosae sa
cro, quo Romani, Tiburtes, Praenestini, ceterique finitimi populi eo reli
giose, uti nunc ad S. Mariae Cryptae Ferratae, confluebant, ad dexteram 
secretiores sacerdotum aedes, opus totum amplum et lateritium». 

68 Riguardo agli studi condotti sulla basilica sita al nono miglio della 
via Tiburtina, cfr. E. STEVENSON, Scoperta della basilica di S. Sinforosa e 
dei suoi sette figli al nono miglio della via Tiburtina, in 'Gli Studi in Italia' 
n. 1, Roma 1878. 

69 Cfr. L. BRUZZA, Regesto della Chiesa di Tivoli, in 'Stusi e Documenti 
di Storia e Diritto', Roma 1880. In riferimento all'argomento qui trattato, 
si confrontino: Documento V (an. 978)p. 37; Doc. VII (an. 991)p. 47; Doc. XI 
(an. 1029) p. 64. 

70 Storia di Tivoli di Marco Antonio Nicodemi, cit., p. 111: «TempIo de
vastato, sacra membra Ticinum, Longobardici Regni caput, quo et alia 
multa, transportata sunto Ea postea marmoreo sepulcro in S, Eusebii ejus
dem urbis tempIo splendide collocata, uti Papiae sanctuario tradit Gual
les, et post ipsum Ticiniensibus in historiis Breventanus. Ve rum reliquia
rum earum partem accurate Stephanus II Pontifex Maximus, qui Iunior 
dictus est, Romam transtulit, et in S. Pauli ad Forum Piscarium, nunc S. 
Angeli est basilica, condidit, ubi tandiu ignota jacuerunt, donec Pio IV se
dente, altare majus, sub quo asservabantur, submoveretur, tunc plumbea 
est reperta arcula, in qua tum S. Symphorosae crux, velum, capilli, ossa, 
tum Zotici, atque septem filiorum aliquot membra erant; in ea autem su
perposita tabella itidem plumbea legebatur: HIC REQUIESCVNT CORPO
RA SANCTORVM MART. SYMPHOROSAE ET VIRI EIVS ZOTICI ET SEP
TEM FILIORVM A STEPHANO PAPA TRANSLATA). 
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forosa e dei suoi sette figli, ma questo certamente non si
gnifica necessariamente, che vi sia stata un'interruzione 
del culto e della devozione del popolo tiburtino. È interes
sante tra l'altro quanto risulta da una lettera del dicembre 
1350, inviata da Cola di Rienzo al figlio Lorenzo71 • Egli così 
lo ammoniva: «Memorare beatorum Alexii Ioannis septem
que filiorum Simforosae aliorumque concivium tuo rum 
quam constanter spreverunt mundum ut vincerent in pau
pertate divitias ac in humiltate et patientia vanam mundi 
gloriam et caducam». 

Probabilmente Cola di Rienzo aveva avuto notizie della 
santa da un illustre giudice tiburtino, con il quale aveva 
una corrispondenza epistolare72• 

A partire dagli ultimi decenni del XVI secolo, la consi
derazione di S. Sinforosa e dei martiri tiburtini in genere si 
rafforzò e si arricchì grazie all'opera dei Padri gesuiti che 
si erano stabiliti nella città di Tivoli, fin dalla prima metà 
del '50073, e si erano dedicati ad un'intensa attività 
educativa74, assistenziale e pastorale. Essi avevano dato un 
notevole impulso alla devozione dei fedeli e ottennero nel 
1582 da mons. Matteo Contarelli, di erigere una chiesa in 
onore della santa7S • 

La costruzione fu eseguita sul progetto di Giacomo Del
la Porta76, dallo stile lineare, semplice e nello stesso tempo 
maestosa, e fu completata nel 1587. Il 18 luglio di quello 
stesso anno, millequattrocentocinquant'anni dopo il marti
rio della santa, la chiesa fu consacrata: essa fu detta 'del 
Gesù', perché appunto tenuta dai Padri gesuiti e divenne, in 
meno di cinquant'anni, un saldo c~ntro d'irradiazione del 
culto dei Martiri tiburtini. 

Nel XVII secolo il culto destinato ad onorare S. Sinfo
rosa s'intensificò nello slancio interiore ed i fedeli riserva
rono alla santa solenni onoranze. Per rendersene conto ba-

71 G. CASCIOLI, Gli uomini illustri o degni di memoria della città di Ti
voli dalla sua origine ai nostri giorni, 'Studi e Fonti per la Storia della Re
gione Tiburtina', n. 5, Tivoli 1928, p. 46. 

72 Ibidem. 
73 G. BRIGANTE COLONNA, La Rocca Pia di Tivoli, ove nacque la Compa

gnia di Gesù, «AMST», XXn-XXIII, (1960), pp. 129-134. 
74 M. SCADUTO, I primordi del Collegio Gesuitico di Tivoli (sec. XVI), 

con documenti sulla sua storia posteriore (secoli XVII e XVIII), «AMST», 
XLIn (1970), p. 91. 

75 F. FANTINI-C. PIERATTINI, Vita della Parrocchia di S. Michele in Tivo
li, Tivoli .1987, p. 46. 

76 Ibidem, p. 63, Diversamente riferisce G. C. CROCCHIANTE, Istoria del
le chiese di Tivoli, Roma 1726, p. 174. 
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sta leggere i documenti del Collegio dei gesuiti di Tivoli 
raccolti da Mario Scaduto77• 

Già dal 1624 era usanza organizzare solenni processio
ni in onore di S. Sinforosa78 • Nel 1667 Bernardino Lolli, fa
coltoso tiburtino, fece costruire un busto d'argento per rac
cogliere le reliquie della santa79• 

Nel XVIII secolo S. Sinforosa fu celebrata quale pro
tettrice della città di Tivoli: i tiburtini si erano ritenuti pre
servati per il suo intervento dalle ripetute scosse telluri
che, che si erano manifestate nel 170380 e dagli eventi mili
tari del 178181 • In suo onore furono scritte opere letterarie, 
eseguiti lavori iconografici, composti oratori sacri. 

Nel 1700 fu costruito un 'talamo'82, ovvero una macchi
na trionfale di stile barocco, per rendere più agevole il tra
sporto delle reliquie della santa in occasione delle solenni 
processioni indette nel suo dies natalis. 

Nel luglio del 1708 fu incaricato il pittore tiburtino 

77 M. SCADUTO, op. cit., p. 194. Nel documento cosi si legge: (II Nella fe
sta di S. Sinforosa del 1685 si è levata l'usanza di onorare la porta della 
chiesa nelle nostre feste con mortelle ed erbe depinte, che ogni volta vole
vano uno scudo, ed era ornamento da villa». 

7S Ibidem, p. 193. 
79 V. PACIFICI, Il Bernini a Tivoli, in «AMST», m, (1926), p. 128. L'auto

re do~ aver consultato alcuni libri di memorie della famiglia Lolli, forni
va del bustb la seguente descrizione: «La Santa è emaciata, deformata dai 
dolori, invecchiata precocemente dalle sofferenze, affannata nelle labbra e 
stravolta negli occhi lacrimosi che par che cerchino nel cielo disperata
mente un conforto che non riesce ad allievarne lo spirito». 

80 S. BOSCHI, Tivoli dal 1744 al 1787, passi scelti in cc AMST », XVI 
(1937), p. 226: CI 1781. Il terremoto tenne agitata gran parte dello stato pon
tificio in specie a Roma, con conseguenze non minori dell 'altro. Qui (a Ti
voli) si sentirono due scosse non piccole ... invocato il patrocinio della Ver
gine e dei nostri santi concittadini e famiglia di S. Sinforosa restò liberata 
la città». 

81 F. A. LoLU, Tivoli dal 1595 al 1744, passi scelti in «AMST»" IX-X 
(1930), p. 373: «Per causa di queste calamità - ovvero l'approssimarsi de
gli Spagnoli ai confini della diocesi tiburtina nel 1744 durante la guerra 
austro-spagnola - che sempre più andavano aggravando il nostro Pubbli
co, correndo nel giorno seguente l'annua festività di S. Sinforosa e de' suoi 
santi Figlioli gloriosi Martiri Tiburtini, si stimò opportuno di tralasciare 
le feste popolari delle corse de' barbari e di altri divertimenti, e di ricorre
re con più devozione all'aiuto e patrocinio delli medesimi nelli presenti ur
gentissimi bisogni, e perciò si celebrò la festa con un solenne triduo .... Più 
chiaramente si conobbe nel giorno appresso delli 19 di Luglio, quanto fus
se stato ben risoluto di ricorrere con questa divozione all'aiuto del Cielo, 
allorché nella matina di esso ci vedessimo sorpresi dall'arrivo delle Trup
pe provenienti dalla terra di Canemorto quali consistevano in trecentocin
quanta tra Partitanti e Franchi». 

81 M. SCADUTO, op. cit., p. 196. 
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Francesco Serbucci83 di eseguire un quadro per l'altare 
maggiore che raffigurasse S. Sinforosa con i figli. 

Nel 1719 il canonico della cattedrale di Tivoli, Giovan 
Carlo Crocchiante, dette alle stampe un poemetto in rima, co
stituito di tre cantiche, intitolato Il martirio di S. Sinforosa84• 

Giuseppe Rocco Volpi, gesuita, pubblicò nel 1730 una 
vita di S. Sinforosa8s, testo sul quale vale la pena di soffer
marsi, dal momento che risulta determinante ai fini della 
formazione del culto dei luoghi dove ella e i suoi figli visse
ro. Il fatto che l'opera sia stata scritta in lingua italiana, di
mostra chiaramente l'intento del suo autore: esaltare S. 
Sinforosa, vero modello di madre e di sposa, testimone del
la vera fede per tutte le donne tiburtine. 

Il testo ricostruisce attentamente e fin nei particolari 
la vita della santa. Di lei si svelano i nobili natali, la sua in
clinazione per la meditazione, il suo frequente digiunare e 
l'abitudine di raccogliersi in preghiera; vengono inoltre 
identificati i poderi che appartennero alla sua famiglia. 

Tutti questi elementi sono spesso il frutto di arbitrarie 
ricostruzioni, dal momento che non se ne trovano riscontri 
nella passio, unico documento dell'antichità che parli di 
questa donna, tuttavia entro quali limiti si possano ricon
durre gli eventuali aspetti arbitrari, è problema ancora 
aperto per gli studiosi. 

Questi particolari serviranno comunque a rafforzare la 
venerazione dei Tiburtini verso S. Sinforosa, i luoghi, gli 
edifici che, ancor oggi, vengono riconosciuti quale traccia 
gloriosa della sua vita in Tivoli. 

Nella seconda parte del testo, dopo aver trattato delle 
vicende che precedettero e accompagnarono il martirio, 
l'autore ricostruisce la storia del culto della martire, dal ri
trovamento delle reliquie fino alla costruzione della chiesa 
a lei dedicata in Tivoli. 

La letteratura tradizionale su S. Sinforosa proseguì nel 
XVIII secolo86 con la tragedia scritta da Don Fausto del Re, 

83 Ibidem, p. 200. 
84 G. C. CROCCHIANTE, Il martirio di S. Sinforosa, Roma 1719. 
85 G. R. VOLPI, Vita di S. Sinforosa vedova e martire e de' santi Getulio 

Zotico di lei consorte, Crescenzio, Giuliano, Nemesio, Primitivo, Giustino, 
Statteo, ed Eugenio loro figliuoli martiri cittadini e protettori della città di 
Tivoli insieme col martirio de' santi Amanzio, Cereale e Primitivo compa
gni di S. Getulio, coll'aggiunta delle loro reliquie, Roma 1730. 

86 Si ricorda in nota, perché solo parzialmente riguardante la santa, 
G. ANDREUCCI, Della vita e Martirio del glorioso S. Getulio marito di S. Sin
forosa Martire e Padre di sette figlioli martiri. Breve ragguaglio estratto da
gli Atti esistenti presso il Surio, Roma 1754. 
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ex gesuita, nel 178187 • Essa ricostruiva con abbondanza di 
particolari, le vicende vissute da Sinforosa immediatamente 
prima del martirio e durante il martirio stesso. La tragedia 
ebbe tanto successo88 da avere continue pubblicazioni ed 
edizioni, fino al 1791, e numerose rappresentazioni teatrali. 

La chiesa di S. Sinforosa divenne anche un centro d'ir
radiazione musicale, dal momento che era caratteristica 
dei Padri gesuiti invitare i fedeli alla musica89 • Nel 1737 fu 
stampato a Roma un oratorio su S. Sinforosa, scritto da 
Francesco Antonio Lolli, storico tiburtino e musicista per 
diletto, messo poi in musica dal Basili90• 

Durante il XIX secolo la figura di S. Sinforosa conti
nuò ad essere presente nei testi di autori e storici tiburtini. 

Sante Viola, nella sua storia di Tivoli, si dilungò sulla 
figura di Sinforosa, madre dei gloriosi sette figli e sposa di 
Getulio91 : egli fece dipendere il martirio di Sinforosa dalla 
azione sobillatrice esercitata dai sacerdoti del tempio d'Er
cole, preoccupati dai proseliti della nuova religione, 
sull'imperatore Adriano. Vi è quindi l'identificazione dei 
sacerdoti pagani con il volere di quegli idoli che nella pas
sio figurano come i veri istigatori della persecuzione da 
parte di Adriano verso la famiglia di Sinforosa, adoratrice 
di un altro ed unico Dio. 

Di questa santa trattarono nelle loro opere pure Fran
cesco Bulgarini92 , Raffaele Del Re93 e Giuseppe Cascioli94 • 

87 S. BOSCHI. op. cit .• p. 226. dopo aver spiegato le conseguenze del ter
remoto del 1781. cosi descriveva la tragedia di F. Del Re: « ... e don Fausto 
del Re. patrizio. si accinse a una bella opera pubblicata poi di una tragedia 
in onore di detta Santa. la quale il suo martirio e le di lei gesta rappresen
tava che venne eseguita da nobili giovani cittadini nobilmente vestiti e di
retti dal celebre don Ascanio Saracinelli. cavaliere orvietano. insigne ora
tore della estinta compagnia di Gesù. e divotissimo di essa santa ... I>. 

88 Ibidem: « •••• la qual cosa riuscì di giubilo a tutta la città e di gloria 
alla patria e suo autorel>. 

89 In M. SCADUTO. op. cit .• p. 202: «1719. A di... detto luglio. Per la festa 
di S. Sinforosa si chiamarono i musici come gli altri anni. e così ancora 
per la festa di S. Ignazio». 

90 F. FANTINI-C. PIERATTINI. op. cit., p.52. 
91 S. VIOLA. Storia di Tivoli dalla sua origine fino al secolo XVII. Roma 

1819. voI. II. pp. 3-25. 
92 F. BULGARINI. Notizie storiche antiquarie e statistiche ed agronomiche 

intorno all'antichissima città di Tivoli e suo territorio. Roma 1848. p. 44. 
93 Le Antichità tiburtine. opera postuma di Antonio Del Re. manoscrit

to a cura di R. Del Re. conservato nella Biblioteca Comunale di Tivoli. R. 
Del Re in questo manoscritto del '900 trascrisse ed arricchì con annotazio
ni l'opera del suo avo. 

94 G. CASCIOLI. Memorie popolari dei santi Getulio Sinforosa e figli, Ro
ma 1899. 
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Nel XX secolo i lavori su questo personaggio del primo 
cristianesimo tiburtino, si sono intensificati soprattutto da 
un punto di vista qualitativo. Con questo non si vuoI dire 
che è venuto meno il senso di venerazione nei confronti di 
una figura che il Tiburtino ha imparato a conoscere fin da 
bambino e ad inserire nel suo patrimonio non solo affettivo 
ma anche culturale; tuttavia è cresciuto lo spirito critico e 
la volontà di immettere più adeguatamente tale figura nel 
contesto storico che le fu proprio. 

Nel 1925 Vincenzo Pacifici, ordinario della cattedra di 
Storia Moderna e Medioevale dell'Università di Roma, pub
blicò un'opera, Tivoli nel medio evo9S, in cui S. Sinforosa è 
inserita nel contesto di una Tivoli cristianizzata ad opera 
degli stessi apostoli96• Anche se nello studioso si avverte 
un'acquisizione totale del patrimonio tradizionale97, che 
vuole senza alcun dubbio Sinforosa santa martire sotto 
l'impero di Adriano, e ritiene che gli Atti del martirio siano 
assolutamente autentici, va riconosciuto il tentativo dello 
storico accorto di stornare ogni dubbio, ogni obiezione sul
la reale esistenza della santa. 

La visione che ne scatrurisce è sempre quella di una 
donna capace di opporsi al potere coercitivo imperiale a co
sto del sacrificio proprio e altrui. 

In occasione del XVIII centenario della morte di S. Sin
forosa, nel 1937, fu composto da un gruppo di Tiburtini, 
cultori della storia locale, un testo In lode dei santi Tiburti
ni Sinferusa e i sette figli diciotto secoli dopo il martirio98 • 

In esso la figura della donna e il suo rapporto con l'impera
tore viene altamente trasfigurato: Ercole e Sinforosa piut
tosto che rappresentare lo scontro tra potere politico e for
za spirituale, simboleggiano due mondi che si fronteggiano 

95 V. PACIFICI, Tivoli nel Medio evo, «AMST», V-VI (1925-1926), pp. 88-
115. 

96 Ibidem, p. 88: «Che fra mezzo a cosi rigoglioso centro di vita, 
straordinariamente popolato di schiavi si diffondesse la predicazione de
gli Apostoli è opinione fra le più probabili. San Pietro e San Paolo salirono 
forse le pendici del clivo tiburtino». 

97 Non è un caso che all'inizio della bibliografia fornita sulla santa, 
egli ponga il testo del Volpi, e riservi invece una collocazione successiva ai 
lavori più critici come quelli del Ruinart. La stessa espressione usata a p. 
89 indica quanto fosse attaccato alla tradizione: CI Piena di tragica poesia è 
il martirio di una madre tiburtina, data alla morte con i suoi sette figlioli». 

98 Si danno qui i nomi degli autori del testo: Baccelli A., Benedetti E., 
Calvari O., Candidi A., Coccanari G., Coccanari O., Coccanari T., D'Anversa 
E., Giordani I., Lolli E., Menghi V., Moroni-Fabri A., Pacifici V., Polci A., 
Tani T., Valeri E. 
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a costo della vita. Ercole è espressione della forza fisica, 
del potere politico che pretende di vincere perché consape
vole della sua superiorità militare e culturale; Sinforosa è 
espressione di una forza interiore, in quanto poggia tran
quillamente e serenamente sull 'inerme ma invincibile basa
mento della fede. 

Veniva così confermata nel cuore del popolo tiburtino 
l'immagine gloriosa di questa donna. 

Nel 1961 veniva pubblicato un poemetto, Cossinia, 
scritto in lingua latina da Camillo Pierattini99 , come estre
mo atto di devozione verso la santa tiburtina. Il poemetto, 
come spiegava l'autore in nota, «è esclusivamente frutto di 
fantasia», in esso si immagina che Sinforosa e Cossinia, ve
stale pagana, s'incontrino e si confrontino nella loro fede. 
Questo «parto della fantasia» ma anche della devozione 
può ritenersi l'ultimo saluto letterario rivolto da un cittadi
no tiburtino a Sinforosa. 

Oggi la figura di S. Sinforosa è trattata piuttosto in 
considerazione dell'ambiente e delle circostanze che con
tribuirono a determinare le scelte, in relazione alla politica 
di Adriano o come destinataria di una basilica che tanti 
quesiti archeologici pone100• In riferimento al culto a lei ri
servato, sono ormai lontani i tempi in cui si ricorreva alla 
santa in caso di calamità o quando si organizzavano solenni 
processioni in stile barocco. 

Un tentativo di sensibilizzazione dei fedeli è stato fatto 
dalla parrocchia, a lei intitolata, sita a Bagni di Tivoli. La 
comunità parrocchiale ha pubblicato agli inizi degli anni 
ottanta una breve vita di Sinforosa1ol • 

Nell'ottobre del 1986 si è formata una confraternita in
titolata a S. Sinforosa, nella chiesa di S. Michele Arcangelo, 
detta «del Gesù», in Tivoli che oggi conserva parte delle re
liquie ritenute della santa. 

Infine nel 1987 è stato curato da Pierattini un saggio re
lativo alla vita della parrocchia di S. Michele102, dove si 

99 C. PIERATTlNI, Cossinia, ClAMST» XXXIV (1961), pp. 154-164. 
100 In questo senso si ricordano i saggi: C. PIERATTINI, L'imperatore 

Adriano a Tivoli, in ClAMST», XXXVII, (1964), pp. 101-137; ID., Aspetti, fun
zioni e fortuna dell'Ercole tiburtino, in ClAMST», UV (1981), p. 7 e 55.; Z. 
MARI, Forma ltaliae. Tibur, pars tertia, voI. XVII, Firenze 1983, p. 220 e 55. 

101 S. Sinforosa. Martire Tiburtina, a cura di T. Di Pietro, Don Nello, 
La Comunità Parrocchiale, Villalba di Guidonia (senza data). 

102 C. PIERATTINI, Il patrimonio storico della Parrocchia di S. Michele 
Arcangelo, in «Vita della Parrocchia di S. Michele Arcangelo», Tivoli, 1987. 
pp. 35-94. 
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trovano utili indicazioni, delle quali si è tenuto conto in 
questo lavoro, sul culto reso a S. Sinforosa nel periodo in 
cui era attivo nella città il collegio dei Gesuiti. 

La figura di S. Slnforosa. 

Sinforosa è uno dei tanti esempi femminili che la lette
ratura agiografica mette ampiamente in risalto per il suo 
ruolo svolto nella famiglia e nella società. Ha affermato 
Elena Giannarellpo3: «Una delle novità della biografia e 
dell'autobiografia cristiana, rispetto all'analoga produzio
ne pagana, è costituita non solo dall'inserimento, ma 
dall'ampio risalto dato alla figura della donna». 

Il fatto che gran parte della passio si risolva nel dialogo 
tra Adriano e Sinforosa, sembra dare una conferma a tale 
asserzione, e proprio da questa narrazione del rapporto fra 
i due protagonisti si può cogliere la fisionomia del perso
naggio Sinforosa: dapprima si ha l'impressione che l'anoni
mo autore abbia voluto caratterizzare il personaggio attra
verso il suo stato civile e solo poi ne abbia approfondito la 
fisionomia spirituale. 

Quando gli idoli, in apertura di narrazione, rivelano ad 
Adriano il loro responso, così si esprimono: «Symphorosa 
vidua ... ». Il termine vidua non ha ancora acquistato quel va
lore ascetico spirituale che valorizzerà il personaggio e il 
contesto stesso. 

L'autore continua presentando la donna come apparte
nente ad un ceto sociale piuttosto elevato: una conferma si 
può ricavare dalle parole pronunciate dalla stessa Sinforo
sa su Getulio, suo marito, e su Amanzio, suo cognato, che 
sono ricordati quali tribuni dell'imperatore. Poche righe 
dopo l'anonimo, quando informa che la sepoltura di Sinfo
rosa era avvenuta grazie al fratello Eugenio, ne specifica il 
ruolo sociale definendolo principalis curiae Tiburtinae. 

La tradizione tiburtina ricorderà, nei secoli successivi 
alla formazione della passio, che le origini della santa sono 
di tradizione nobiliare e si sa che le qualità, come la nobiltà 
dei natali, la saggezza, la gravitas di certe protagoniste di 
racconti agiografici sono elementi tipici104: ma più dello 
stato e della condizione sociale, interessa all'autore eviden-

103 E. GIANNARELLI, La tipologia femminile nella biografia e nell'auto
biografia cristiana del IV secolo, Roma 1980, p. 9. 

104 Ibidem, op. cit., p. 64. 
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ziare le virtù morali e spirituali della protagonista, che si 
colgono soprattutto nella constantia10S, atteggiamento con 
il quale ella risponde alle reiterate intimidazioni dell'impe
ratore. 

Sinforosa è presentata innanzi tutto come uxor. La pri
ma risposta che rivolge al suo accusatore è una specie di 
panegirico a Getulio e, nel ricordo di lui, manifesta il suo 
carattere di sposa. Basta la sola espressione vir meus Getu
lius, pronunciata da Sinfo.rosa, per far riconoscere in lei 
una sposa delicata e tenera, una mulier sancta ac venerabi
bilis. Nonostante sia stata privata del suo coniuge, ella ri
mane sposa nel senso letterale del termine, cioè «legata», 
«promessa» prima che per giuramento umano per amore 
spirituale. La sua fedeltà, più che fisica, è tutta spirituale. 
Getulio, trasfigurato in exemplum, non è solo un ricordo 
per lei, ma un «modello» sul quale vivere la propria testi
monianza. 

Nel ricordo del marito, nella sua fedeltà, nei suoi ulte
riori accenti, Sinforosa si completa come vidua e mater, riu
nendo così in sé i due gradi della scala dei valori religiosi e 
morali del cristianesimo primitivo, che seguono la virgo. 

Quale madre di sette figli, pronta a dare la vita pur di 
non rinnegare il suo Dio, Sinforosa, come già osservato, ri
corda un'altra donna, la madre dei Maccabei: simile è il 10-
ro rapporto di fronte alla maternità. 

La madre dei Maccabei sostiene spiritualmente i pro
pri figli con parole che una madre rifiuterebbe di pronun
ciare: «Non so come - ella esorta - siate apparsi nel mio 
seno; non io vi ho dato lo spirito e la vita, né io ho dato for
ma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore 
del mondo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provve
duto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi re
stituirà di nuovo lo spirito e la vita, come voi ora per le sue 
leggi non vi curate di voi stessi»lo6. 

Questa donna si spoglia di quel senso viscerale di ap
partenenza verso i figli che ogni madre sente, per ricono
scere solo in Dio il creatore e il generatore della sua stessa 
prole: come la vera creazione è quella di Dio, così la vera 
nascita consiste nella seconda creazione, ovvero nella vita 
ultraterrena107• 

105 Ibidem, p. 51 riguardo il motivo della costantia. 
106 Cfr. II Macc. 7, 20. 
107 Questa è l'interpretazione che l'esegesi cattolica dà di questo pas

so biblico. Cfr. Illel.ionario meditato, a cura di A. TESSAROLO, Ed. Dehonia
ne, Bologna 1973, voI. VIII, pp. 368, 532. 
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Nella passio di Sinforosa manca un qualsiasi discorso 
del genere. Tuttavia, nel suo offrirsi ai figli come «modello» 
da seguire, Sinforosa mostra di vivere la sua maternità in 
modo tutto spirituale, con quella stessa forza interiore che 
ha la madre dei Maccabei. È una maternità che l'intento 
edificante del testo sembra estendere anche alla comunità 
che lo leggerà. 

L'atteggiamento assunto verso i figli da Sinforosa, che 
nel momento della «prova» supera la maternità sentita fi
sicamente, si realizza nel vivere fino in fondo la sua voca
zione, nel suo proposito di aver accettato di essere farmu
la Dei. 

Nell'esemplarità della sua scelta e nella completa di
sponibilità a Dio, l'autore della passio avvicina la martire a 
Maria108, ancilla Dei per eccellenza. 

Un'ulteriore sfumatura che si aggiunge alla fisionomia 
del personaggio Sinforosa, è quella che rimanda al concetto 
della militia Christi, per la quale l'«eroina» si fa mulier viri
liS109• 

Nella sua strenua opposizione ad Adriano, Sinforosa 
assume un piglio deciso e forte, che non le permette di va
cillare nemmeno per un attimo. Nelle sue risposte ella si 
pone sullo stesso piano dell'imperatore, giunge persino a 
rivolgergli le stesse minacce da lui usate per stornarla dal 
suo proposito. 

«Dii tui me in sacrificium accipere non possunt: sed si 
pro nomine Christi Dei mei incensa fuero, illos daemones 
tuos magis exuro». In queste parole è il coraggio di Sinforo
sa, mulier virilis, che sa opporsi a chi è più potente di lei, 
ma solo per forza fisica. 

La «virilità» di Sinforosa consiste nel pieno abbandono 
in Dio, che solo la sorregge e salva. Ma in questo atteggia
mento di virile coraggio, l'anonimo autore non dimentica di 
far risaltare l'umiltà, considerata vera porta d'accesso alla 
salvezza. 

Sinforosa è umile non solo perché si fa farmula Dei, ma 
soprattutto perché non se ne riconosce degna. Quando l'im
peratore le comanda di sacrificare, così risponde: «Et unde 
mihi tantum boni, ut ego merear cum filiis mei offerri ho
stia Deo?». 

108 Per quanto si riferisce al modello mariano nelle figure di vedove 
nel primo cristianesimo, cfr. E. GIANNARELU, op. cit., p.65. 

109 Per questi concetti, cfr. E. GIANNARELU, op. cit., pp. 18 noto 41, 25, 
26,86-88. 
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L'autore della passio ha voluto opporre all'imperatore 
Adriano, personificazione della cultura pagana ormai al 
tramonto, Sinforosa martire, additata come luminoso 
esempio a tutta la comunità cristiana proprio per la forza 
di carattere unita alla profonda umiltà verso Dio. 

DANIELA DE CARLO 
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APPENDICE 

Si riporta qui in appendice lapassio di S. Sinforosa, secondo le due re
censioni che di essa si possiedono, quella di B. Mombrizio e quella di T. 
Ruinart llo• 

TESTO MOMBRIZIO 

PASSIO SANCTAE SYMPHOROSAE 
CVM SEPTEM FIUIS MARTYRIBVS 

Sanctus Eusebius historiographus memorat Aphricanum pe
ne omnium de urbe regia atque de tota Italia Christi martyrium 
gesta conscripsisse. Nam Symphorosam dixit apud tyburtinam 
urbem cum septem filiis suis una die ab Adriano principe hoc or
dine interfectam. Cum fabricasset Adrianus palatium et cum dedi
care uoluisset ritu ilIo nefario: et coepisset sacrificiis idolorum 
imo a daemonis qui in idolis habitabant flagitare responsa: re
sponderunt: et dixerunt I: Symphorosa uidua cum septem filiis la
niat nos quottidie inuocando deum suum. Ista enim si cum filiis 
suis sacrificauerit: promittimus nos omnia praestare: quae petun
turo Tunc Adrianus imperator iussit eam teneri cum filiis suis: et 
blandis eos sermoni bus hortabatur: ut ad sacrificandum idolis 
consentirent: Cui beata Symphorosa dixit: uir meus Getulius cum 
fratre suo Amantio: tribuni tui cum essent: pro Christi nomine 
passi sunt diuersa supplicia: ne idolis consentirent ad imolandum: 
Et quasi boni athletae daemones tuos moriendo uicerunt. malue
runt enim decolari: quam uinci. Mors enim quae pro nomine Chri
sti suscipitur inter homines quidem terrenos ignominiam pari t 
temporalem: inter angelos uero gradientes trophea passionum 
suarum dantes cum aeterno rege uitam aeternam fruuntur in cae
liso Ad quam + Adrianus imperator dixit: aut sacrifica cum filiis 

110 B. MOMBRITIUS, Sanetuarium seu vitae sanetorum, 2 ed. Pariis 1910, 
tomo II, p. 552; T. RUIVART, Acta Martyrum, Varonae 1731, p. 20. 
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tuis diis omnipotentibus: aut te ipsam cum filiis tuis sacrificare 
faciam. Et illa: dii tui in sacrificium me acipere non possunt: sed 
si pro nomine Christi dei mei incensa fuero: illos daemones tuos 
magis exuro. Adrianus Imperator dixit: elige tibi unum ex duobus: 
aut sacrifica diis meis: aut malo interi tu finieris. Respondit Sym
phorosa: tu existimas: quod possis animum meum aliquo terrore 
mutare? cum ego desyderem cum uiro meo Gethulio quem pro 
Christi nomine interfecisti requiscere? Tunc Adrianus imperator 
iussit eam adduci ad fanum Herculis: et tibi primum alapis caedi: 
post haec capillis suspendi. Sed cum nulla ratione posset aut ali
quo timore reuocare: iussit eam ligato ingenti saxo in flumine 
praecipitari: cuius corpus colligens frater eius Eugemus + princi
palis currae+ tyburtinae: et in suburbano eiusdem ciuitatis sepe
liuit. Alia uero die iussit Adrianus imperator simul omnes filios 
eius septem sibi praesentari: quos dum ad sacrificandum idolis 
prouocaret: et in nullo penitus eos uideret suis minis atque terro
ribus consentire: iussit circa Herculis templum septem stipites fi
gi: et ibi eos iussit ad troeIeas extendi. Primum Cre I scentem in 
gutture transfigi: secundum Iulianum in pectore pungi: tertium 
Nemesiuum + in corde pungi: quartum Primitiuum in umbilico 
uulnerari: quintum Iustinum auersum per dorsum perforari 
gladis+: sextum Stracteum in latere uulnerar+: septimum uero 
Eugenium a summo usque dehorsum findi. Altera uero die ue
niens Adrianus imperator ad fanum Herculis iussit corpora eo
rum simul auferri: et proiici in foneam + altam: posueruntque 
pont,ifices nomen loco illi ad septembrothanatos. Post septem ue
ro die in die octaua eorum martyrii filiam Adriani imperatoris ar
ripuit diabolus: et ueniens ad locum ubi obruti erant sancti: eIa
mabat diabolus per os eius dicens: domini mei septem germani 
martyres Christi incenditis me miseram: Ipsum autem patrem 
eius Adrianum imperatorem inuasit timor: ut ossa ei carpe
rentnt +: et uidissent eum magi et arioli ipsius sic concuti: fece
runt eum sub terra in palatio tiburtino morari languentem: Ibique 
persistere dicentes ei: si lucem uideris et diei aut solis splendorem 
respexeris: mox morieris. Sed cum prope annum ibi moratus fuis
set: desyderio luminis caelestis exiit foras: et statim eum daemon 
arripuit: et tam diu uexauit: quousque spiritum eius abstulit. Fac
tus est timor Christi: et quieuit persecutio anno uno et mensibus 
sex: In uuo spatio omnium martyrum honorata sancta corpora tu
mulis construxerunt cum omni diligentia: quorum nomina sunt in 
libro uitz +. Natalis uero sanctorum martyrum Christi beatae 
Symphorosae et septem filiorum eius Crescentis: Iulliani: Neme
sii: Primitiui: Iustini: Stractei et Eugenii quinto calendas iulias 
est: quorum corpora requiescunt uia tiburtina miliario nono. Re
gnante domino nostro Iesu Christo: cui est honor et gloria in sae
cula saeculorum Amen. 

N.B. - I vocaboli di dubbia interpretazione, secondo il recensore, sono 
contrassegnati da una croce. 
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TESTO RUINART 

PASSIO SANCTAE SYMPHOROSAE 
ET SEPTEM FIUORUM EJUS 

I. Cum fabricasset Hadrianus palatium, et id dedicare vellet 
ritu ilIo nefario; coepissetque sacrificiis idolorum ac daemonum 
qui in idolis habitant, flagitare responsa; responderunt et dixe
runt: Symphorosa vidua cum septem filiis suis laniat nos quotidie 
invocando Deum suum. Ista itaque si cum filiis suis sacrificaverit, 
promittimus nos omnia praestare, quae petitis. Tunc Hadrianus 
jussit eam teneri cum filiis, et blandis eos sermonibus hortabatur, 
ut ad sacrificandum idolis consentirent. Cui beata symphorosa di
xit: Vir meus Getulius, cum fratre suo Amantio, tribuni tui cum 
essent, pro Christi nomine passi sunt diversa supplicia, ne idolis 
consentirent ad immolandum, et quasi boni athletae daemones 
tuos moriendo vicerunt. Elegerunt enim magis decollari quam 
vinci, passi mortem, quae pro nomine Christi suscepta, inter ho
mines terrenos quidem ignominiam eis peperit temporalem, inter 
Angelos vero decus et gloriam sempiternam: inter quos nunc gra
dientes, et tropaea passionum suarum dantes, cum aeterno Rege 
vita aeterna fruuntur in caelis. 

ll. Hadrianus Imperator dixit ad sanctam Symphorosam: Aut 
cum filiis tui sacrifica diis omnipotentibus, aut te ipsam cum filiis 
tuis sacrificari faciam. Beata Symphorosa respondit: Et unde mi
hl tantum boni, ut ego merear cum filiis meis offerri hostia Deo? 
Hadrianus dixit: Ego te diis meis sacrificari faciam. Beata Sym
phorosa respondit: Dii tui me in sacrificium accipere non possunt: 
sed si pro nomine Christi Dei mei incensa fuero, illos daemones 
tuos magis exuro. Hadrianus Imperator dixit: Elige tibi unum ex 
duobus; aut sacrifica diis meis, aut malo interi tu finieris. Beata 
Symphorosa respondit: Tu existimas quod possit animus meus ali
quo terrore mutari, cum ego desiderem cum viro meo Getulio, 
quem pro nomine Christi interfecisti requiescere. Tunc Hadria
nus Imperator jussit eam duci ad fanum Herculis, et ibi primo ala
pis caedi, et post haec capillis suspendi. Sed cum nulla ratione 
nulloque timore posset eam a bono proposito revocare; jussit eam 
alligato ad collum ingenti saxo in flumen praecipitari. Cuijus cor
pus colligens frater ejus Eugenius, principalis curiae Tiburtinae, 
in suburbana ejusdem civitatis sepelivit. 

ill. Alia vero die jussit Hadrianus Imperator, simul omnes 
septem filios ejus sibi praesentari. Quos cum ad sacrificandum 
idolis provocaret, et nullo pacto eos videret suis minis atque terro
ribus consentire, jussit circa Herculis templum septem stipites fi
gi, et ibi eos ad trochleas extendi. Et primum Crescentem praeci
pit in gutture transfigi; secundum Julianum in pectore pungi; ter
tium Nemesium in corde percuti; quartum Primitivum in umbili-
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co vulnerari; quintum Justinum aversum per dorsum perforari 
gladio; sextum Stracteum in latere vulnerari; septimum vero Eu
genium a summo usque deorsum findi. 

IV. Altera vero die veniens Hadrianus Imperator ad fanum 
Herculis, jussit corpora eorum simul auferri, et projici in foveam 
altam, et imposuerunt Pontifices nomen loco illi, Ad septem Bio
thanatos. Post haec quievit persecutio anno uno, et mensibus sex; 
in quo spatio omnium Martyrum honorata sunt sancta corpora, et 
constructis tumulis condita cum omni diligentia, quorum nomina 
descripta sunt in libro vitae. Natalis vero sanctorum Martyrum 
Christi beatae Symphorosae et septem filiorum ejus Crescentis, 
Juliani, Nemesi, Primitivi, Justini, Stractei et Eugeni, celebratur 
sub die XV Kalendas Augusti. Eorum corpora requiescunt in via 
Tiburtina milliario ab urbe octavo, regnante Domino nostro J esu 
Christo, cui est hODor et gloria in saecula saeculorum. Amen. 

SUMMARY: St. Sinforosa: a Tivoli martyr between hagiography and 
legend. 

The present work offers readers a unified vision of what hagiogra
phers, historians and scholars have written about St. Sinforosa. 

Special attention has been given to manuscripts through which was 
fonned a tradition that nourished her culto A brief analysis has been provi
ded of the figure of St. Sinforosa, a feminine model of early western chri
stianity. 



UN INSEDIAMENTO DEL TIBURTINO: EMPIGLIONE 

Il 
roseguiamo qui lo studio iniziato nella prece

_. dente annata di questa rivista1, ricordandone 
al lettore lo scopo e le caratteristiche. Non si 
tratta tanto di «scrivere la storia» di un villag
gio scomparso, quanto di studiare in detta
glio, su un sito che le ha conosciute quasi tut

te, le varie forme di insediamento riscontrabili nella re
gione romana dall'alto al basso medio evo. Di qui l'atten
zione particolare rivolta ai termini utilizzati per designare 
la natura e la funzione dell'insediamento nei vari periodi, 
nonché alle indicazioni topografiche capaci di rilevare a 
quale estensione di terreno si è applicato successivamente 
il nome. 

Già abbiamo visto Empiglione passare dallo stato di 
fundus a quello di massa e poi di castellum e subire, in que
sta fase, una radicale distruzione. Stiamo per ritrovarlo ora 
come semplice tenimentum, e vederlo poi evocato come ca
stellarium, prima che esso riacquisti la qualità giuridica di 
un autentico castrum. Distrutto di nuovo, o comunque ab
bandonato, questo secondo castello, ci si aspetterebbe, se
condo lo schema più comune, di vederlo sostituito da un ca
sale, ma ciò non avviene, mentre il toponimo rimane legato 
a vari punti caratteristici della zona. E attraverso la varietà 
di queste denominazioni che invitiamo il lettore a seguirci, 
con l'unico intento di verificare, su di un caso concreto, nei 

I AMST LXI, 1988, pp. 147-180. 
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limiti del possibile, la portata, certamente né chiara né uni
voca, delle espressioni attraverso le quali le fonti medievali 
ci parlano di un insediament02• 

III. Il cctenimentum» di Ampollonlo e Bovarano 
(1125-1275) 

1. Prima della concessione (1125-1159) 

Dopo aver narrato hl distruzione di Ampollonio - da
tabile, come si è detto, all'estate 1125 - l'autore del Chro
nicon sublacense prosegue: 

Postea autem procedente tempore cum Tiburtini di
sponerent intrare in Bubaranum ex precepto abbatis eis 
obyiare volentis, castrum igne crematur est. Timebat enim 
ne domos illius exinde ad construendum podium tran
sportarent3• 

Seguono i dati sulla fondazione del podium de casa 
Pompuli presso Gerano, che ebbe una parte importante 
nelle relazioni tra Tivoli e Subiaco, dei quali non dobbia
mo parlare in questa sede4• La distruzione di Bubarano 
invece deve essere quj menzionata, come direttamente le
gata alla nuova fase della storia del sito di cui ci occupia
mo·. 

Abbiamo già visto che sul monte Bubarano, sovrastan
te il Fiumicello a Nord Ovest di Ciciliano e attualmente de
signato come Roccasecca, era stato costruito, prima del 
1005, un castellum qui vocatur rocca, cioè un sito fortifica
to a funzione prevalentemente militareS, lo stesso che si ri
trova nella lapide dell'abate Umberto del 1052 come Rocca 
iubenzana6• Il valore strategico della posizione era indub-

2 Tengo a ringraziare. all'inizio di secondo articolo. sia Maria Speran
dio e Maria Teresa Petrara. con le quali sono stati effettuati i sopraluoghi. 
sia Sandro Carocci e Marco Vendittelli che sono stati presenti ad ogni sta
dio del lavoro con la segnalazione di documenti e più ancora con la discus
sione della loro reale portata. 

3 CS, p. 20. 
4 A proposito si può vedere G. CENSI. Gerano tra Tivoli e Subiaco dalle 

origini a11l69, in AMST. XLIV, 1971. pp. 108-118. 
5 RS, p. 23 e AMST, LXI, 1988, p. 164. 
6 Riproduzione della lapide è data in I monasteri di Subiaco, t. I, p. 88. 

Per l'identificazione della Rocca Jubenzana con Roccasecca, vedi TRAVAINI, 
pp. 85-87. 
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bio e, difatti, il cronista ci informa poco dopo che i Tiburti
ni non tardarono a fabbricarvi una fortificazione, creando 
così non poche preoccupazioni all'abate Pietro, ansioso di 
recuperare questa parte del patrimonio monastico: 

Hic etiam ex quo Tyburtini hedificaverunt municionem 
Bubarani, atrocior fuit ut eam acquireret et quod recuperare 
potuisset sciens eam in hereditate sancti Benedicti construc
tam. 

A questo fine, l'abate moltiplica le istanze presso papa 
Innocenzo II e finalmente lo convince, sul letto di morte, a 
rendergli giustizia: 

Apostolicus vero compunctus, beati Benedicti iusticiam 
recognoscens, misit ac sine mora restituti fecit Bubaranum 
et Apollonium, quod destructum erat atque a tiburtinis pos
sessum, itemque omnia circum adiacentia que iuris erant 
sancti Benedicti atque ab eo iniuste alienata. 

Il cronista, che aveva già chiaramente rimproverato ad 
Onorio II di non aver saputo difendere Ampollonio, non esi
ta qui ad attribuire al suo successore la responsabilità del
l'alienazione sia dello stesso Ampollonio che di Bovarano. 
Fatto è che dopo la vittoria di Roma sui Tiburtini nel 1143, 
questi ultimi erano s.tati costretti a consegnare al pontefice 
gran parte dei loro acquisti territoriali, tra i quali figurava 
espressamente castellum Boverani1. Ampollonio invece non 
era inserito tra i regalia sancti Petri che Tivoli si impegnava 
a difendere, in quanto, a differenza di Bovarano, non era 
stato riedificato dopo la sua distruzione, ma il suo tenimen
tum, situato tra quest'ultimo e Tivoli, doveva trovarsi im
plicitamente incluso nelle terre sulle quali era riconosciuto 
il dominio pontificio. 

In ogni caso, si sa che ai Romani non piacque questa 
dedizione alla Chiesa di una città rivale, di cui avrebbero 
voluto la distruzione, e questo scontento fu il motivo princi
pale del moto antipapale e della renovatio senatus di quel
l'annos, Prima di morire, tuttavia il pontefice sarebbe riu
scito a placare l'ira dei Romani e nello stesso tempo, come 
si è visto, avrebbe consentito alla restituzione all'abbazia 
dei territori nel frattempo alienati. 

7 V. PACIFICI, Tivoli nel Medio Evo, Tivoli, 1971, pp. 286-288; CAROCCI, 
p. 30, nota 6. 

8 BREZZI, pp. 318-320; G. ARNALDI, Rinascita, fine, reincarnazione e suc
cessive metamorfosi del senato romano (secoli V-XII), in ASRSP, 105, 1982, 
pp. 47-48. 
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A otto anni dai fatti, ci sembra di cogliere nel documen
to 169 del Regesto Sublacense un'eco della complicata si
tuazione che si era venuta a creare tra il Comune di Roma, 
la Chiesa e l'abbazia a proposito delle terre concesse e re
trocesse dal pontefice. Vediamo infatti, il3 marzo 1151, un 
giudice della sede apostolica assolvere l'economo del mo
nastero dall'obbligo di restituire ad un certo Oddo Spina al
cune terre posite territorio ampolloni in casale qui vocatur 
sancti Vincentii, terre che gli erano state attribuite, in una 
data non precisata, da una sentenza dei senatori9• L'inter
vento di questi massimi giudici del comune romano sembra 
indicare che lo Spina era anch'egli romano. Egli avrebbe ri
cevuto da Innocenzo II le terre in questione e, dopo la resti
tuzione pontificia a Subiaco, avrebbe rifiutato di renderle, 
ricorrendo al giudizio del senato, che gli avrebbe dato ra
gione. A sua volta l'abbazia avrebbe fatto ricorso ad Euge
nio III e ottenuto una sentenza a proprio favore. 

2. Il tenimentum in mano agli Drsini (1159-1275) 

Passano di nuovo otto anni e arriviamo al fatto che con
dizionerà a lungo la storia del territorio che ci interessa. 
L'abate Simone, verso l'undicesimo 'anno della sua carica, 
cioè dopo il 1159, per far fronte ad una rivolta mossa con
tro di lui da Filippo di Marano, si vede costretto ad impe
gnare i beni del monastero. Oltre ad asportare tutto l'ar
gento e i paramenti, egli procede anche ad una concessione 
di terre e, precisamente, quelle di Ampollonio: 

Et quia abbas hostes suos superare putabat tu ne tamen 
tantum Ampollonium bovieris romanis in pignus posuit. 

La portata del tantum non è del tutto chiara. Voleva 
l'autore dire che Ampollonio solo (e non Bovarano, di cui si 
era parlato poco prima) era stato dato in pegno? La cosa è 
poco probabile dato che, come stiamo per vedere, la con
cessione riguardò invece i due territori. È più veri simile 
che il cronista avesse già in mente quel che avrebbe scritto 
alcune righe dopo, e cioè che lo stesso abate, per un'altra 
circostanza, avrebbe proceduto ad una concessione analo
ga: dedit roccam sancti Stephani in pignus quibusdam ro
manis. In altre parole, l'autore sarebbe stato soprattutto at-

9 RS, doc. 169, p. 215. Vedi anche Codice diplomatico del senato roma
no a cura di Fr. Bartoloni, Roma 1948, doc. lO, p. 11 (FSI, 87). 



UN INSEDIAMENTO DEL TIBURTlNO: EMPIGUONE 149 

tento a distinguere le due concessioni: la prima che non ri
guardava Rocca Santo Stefano, ma soltanto Ampollonio 
(compreso il vicino Bovarano) e la seconda che si riferiva, 
invece, all'importante rocca. Diciamo subito che Rocca 
Santo Stefano fu presto restituita all'abbazia su ordine del 
papa, mentre non vi è parola di tale restituzione per la con
cessione delle terre di Ampollonio. Così, i due ex-castelli 
della valle empolitana, senza uscire dalla nuda proprietà 
dell'abbazia, cessarono praticamente nel 1159 di apparte
nere alla sua zona d'influenza diretta. 

Chi erano stati i beneficiari della concessione? Vedere 
nella parola bovieri un'allusione ad una potente classe di 
proprietari agricoli, analoga a quella dei «bovattieri» del 
'300, sarebbe del tutto anacronistico. Già dal 1904, il Fede
rici aveva capito che il cronista faceva in realtà riferimento 
ad una famiglia determinata, la stessa che in altri testi vie
ne designata con il patrocinio Bobonis o il cognome Bove
sci, quella dei filii Vrsi o Orsinpo. La documentazione poste
riore conferma pienamente tale identificazione. Nel 1247, 
infatti, Innocenzo IV, su richiesta di Napoleone di Giangae
tano Orsini, chiederà all'abate sublacense di rinnovare a 
quest'ultimo la concessione del tenimentum quoddam 
quod Bovatan(um) et vall(is) apollon(is) nuncupatur, teni
mento che il detto Napoleone et progenitores sui avevano 
avuto dal monastero11 • Da questa formulazione si deduce 
che non soltanto il padre di Napoleone, Giangaetano, ma il 
suo nonno Vrsus Bobonis de Petro, o forse Bobo de Petro 
stesso, era già stato beneficiario della concessione. Ora tro
viamo citati questi due personaggi, come testimoni, in un 
atto del 115912, precisamente l'anno nel quale l'abate Sirno
ne diede Ampollonio bovieris romanis. 

Quanto all'oggetto della concessione, si sarà notato ch~ 
la lettera papale prende Bovarano e Empiglione per mo
dum unius e menziona soltanto un tenimentum, senza allu
sione ad un castrum o a vas salIi. Chiaramente i siti non era
no stati ripopolati prima del 1159, né tra questa data e il 
1247, fatto di cui troveremo fra poco conferma. Riguardo, 
infine, alla natura della concessione, l'atto pontificio indica 
soltanto che gli antenati di Napoleone a monasterio vestro 
usque ad certum tempus sub annuo censu tenuerunt. Si 

IO FEDERlCI, p. 535. Vedere anche G. MARCHETTI LONGHI, I Boveschi e gli 
Orsini, Roma, 1960, p. 41 (Le grandi famiglie romane, XII). 

Il Lettera del 27 novembre 1247, AO, II A I, n. 30. 
12 Atto di pegno del 2 gennaio 1159, LC: I, p. 395, doc. CXII. 
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trattava probabilmente di una enfiteusi a terza generazio
ne, ma con clausole complesse nel dettaglio delle quali 
l'estensore della lettera non avrà voluto entrare. 

Anteriormente alla conferma innocenziana, ma già 
quasi tre quarti di secolo dopo la concessione originale, tro
viamo abbondanti indicazioni su Ampollonio nei vari atti 
testamentari di Giangaetano Orsini: suo il testamento del 
13 aprile 1232 e due codicilli degli anni seguenti13• 

Nel testamento Giangaetano istituisce eredi i due figli, 
Matteo e Napoleone, senza ripartire tra di loro i suoi castra. 
All'abate sublacense egli concede i frutti dell'anno succes
sivo al suo decesso statim qui exiverint de Ampollono pro 
emendatione peccati fructuum perceptorum de dicto Am
po llo no, classico caso di riparazione del mal tolto. Più 
avanti, il testatore chiede ai figli e all'abate di Santa Sabina 
di riesaminare con la parte avversa veri facta controversi, 
tra i quali factum de Ampollono cum abbate sublacensi. 

Il primo codicillo, del 22 febbraio 1233, sembra indica
re che Giangaetano non aveva in realtà aspettato il suo de
cesso per regolare il contenzioso con l'abbazia. Incalzato 
probabilmente dalle richieste di quest'ultima, aveva preso 
in prestito dal conte Guastapane dell'Anguillara cento lib
bre di provisini e le aveva date monasterio sublacensi pr~ 
absolutione peccati omnium fructuum perceptorum et per
cipiendorum a me et parentibus meis de Ampollono. Chiusa 
cosi la faccenda, lasciava agli eredi la cura di restituire le 
cento libbre al prestatore. 

Nel secondo codicillo del 30 novembre 1234, egli assi
cura alla moglie Stefania, a certe condizioni, una rendita 
annua di 50 rubbia di grano, 25 libbre di provisini e venti 
caballatas musti, da prendere, a scelta, de tructibus Ampol
Ioni vel molarum Vicovarii. L'ammontare della rendita in
dica che il fondo, sul quale la vedova avrebbe acquistato 
cosi indirettamente dei diritti, era abbastanza consistente, 
senza che si possa tuttavia azzardare un calcolo nella su
perficie occupata. 

In ogni caso, né il testamento né i codicilli contengono il 
minimo indizio che Ampollonio non fosse allora altro che un 
tenimentum agricolo. Il fatto che nei privilegi di conferma, 

13 I tre atti sono scritti sulla stessa pergamena, AO II A I, n. 20. Il testo è 
stato recentemente pubblicato da M. THUMSER, Zwei Testamente aus den An
liingen der StadtRomischen Familie Orsini in crQuellen und Forschungen 
aus italianischen Archiven und Bibliotheken» 68, 1988, pp. 94-108. 
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concessi all'abbazia sublacense da Clemente III nel 118914 e 
da Onorio III nel 121915, Empiglione sia stato designato co
me castellum, non può minimamente essere considerato co
me una prova della rinascita del castello nel sec. XII, dato il 
carattere ripetitivo dei privilegi dell'epoca, i quali non sono 
più, come quelli dei sec. X o XI, gli indicatori privilegiati 
dei mutamenti subiti dall'occupazione del suolo in una de
terminata zona. 

Perché in questo testamento Giangaetano parla soltan
to di Ampollonio e non anche di Bovarano, dato che la con
cessione, fonte dei suoi diritti, nominava i due siti? Forse 
perché il secondo era inteso come parte del primo, essendo 
il tenimentum concesso nominato al singolare. Non si può 
dubitare, in ogni caso, che egli fosse titolare di ambedue i 
siti, visto che, come già notato sopra, Innocenzo IV li con
ferma l'uno e l'altro nel 1247 a suo figlio Napoleone e che li 
ritroviamo tutti e due, nel 1256, nelle mani di quest'ultimo. 

Il 29 gennaio 1256, infatti, un tiburtino vende a Napo
leone di Giangaetano Orsini 80 rubbia di terra castri sancti 
Angeli16• I confini del detto castrum sono così indicati: 

Ab uno latere sunt tenimenta Tiburtinorum, ab alio la
tere tenes tumet tenimentum Ampollonis, ab alio est tenuta 
castri tui Vicovarii, ab alio tumet tenimentum Bovarani. 

Da queste righe impariamo varie cose: l) che tra i beni 
legati ai due figli da Giangaetano, erano toccati a Napoleo
ne sia Vicovaro che i due siti oggetto della concessione; 2) 
che, a differenza di Vicovaro, Ampollonio e Bovarano non 
erano considerati come castra; 3) che ognuno aveva un suo 
tenimentum, la cui distinzione era particolarmente utile 
agli effetti di una precisa descrizione di confine. Da questo 
non consegue affatto che, dal punto di vista agricolo, essi 
non avessero costituito un solo grande tenimentum con 
una rendita unica. 

IV. I «castellarla» di Ampollonio e Bovarano (1275-1279) 

l) L'arbitrato del 4 maggio 1275 

Ampollonio riappare nella documentazione il 4 maggio 
1275. In quel giorno, Giacomo e Matteo Orso, due figli di 

14 FEDERlCI, n. 229. 
15 FEDERlCI, n. 264. 
16 AO II A I, n. 34. Estratto e commento in AMST LVI, 1983, pp. 99-100. 
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Napoleone Orsini al quale era stata rinnovata nel 1247 la 
concessione del tenimentum Ampollonii et Bovarani, otten
gono un arbitrato circa la divisione dell'eredità paterna17. 
Questa comprende i castra di S. Angelo, Burdella, Cantalu
po, Civitella, Licenza, La Villa de Opico e, inoltre, castella
rium quod dicitur Ampollonii et territoria seu tenuta ipsus. 

Si sarà subito notato l'uso, per designare Ampollonio, 
di una parola finora mai adoperata, quella di castellarium. 
Non è questo il luogo di discutere i vari significati di una 
parola che certamente non è univoca18. Si è spesso messo in 
risalto il senso di «castello in rovina»19 e non si può non os
servare infatti che, accanto a vari castra e ad una villa, i soli 
due siti a proposito dei quali il nostro atto parla di castella
ria sono Empiglione e Bovaran020, cioè precisamente quelli 
per i quali abbiamo la certezza che erano stati castra e che 
avevano subito una distruzione, senza che la documentazio
ne fornisse per loro il minimo indizio di ricostruzione pri
ma della metà del sec. XIII. 

Tuttavia, in linea con quanto scritto, a proposito di un 
caso emblematico, da Marco Venditellj21, riteniamo che, 
anche quando è riferita ad un insediamento in rovina, la pa
rola castellarium designi non lo stato di «castello diruto) 
come tale, bensì l'elemento fortificato sopravvissuto all'ab
bandono del villaggio, elemento che poteva essere anche vi
sto in chiave positiva, per le possibilità che offriva. Nella 
prospettiva della concessione enfiteutica, che aveva fatto 
seguito alla distruzione, i due siti erano stati considerati es
senzialmente come tenimentum fonte di reddito. Dalla me
tà del sec. XIII in poi, però, era successo un fatto nuovo, os
sia l'affermazione, nella regione romana, di una seconda 
ondata di incastellamento alla quale abbiamo già avuto oc
casione di far riferimento in un precedente articol022• Gli 

17 AO II A II, n. 4. Trascrizione Galletti in Vat. Lat. 8054, III, ff. lr-14r. 
18 Si vedano a proposito le riflessioni di A. A. SETTIA, Medioevo rurale. 

Sulle tracce della civiltà contadina, a cura di V. Fumagalli e G. Rossetti, 
Bologna, 1980, p. 49. 

19 Oltre all'articolo citato nella nota precedente, si possono vedere le 
osservazioni di TRAVAINI, p. 87, nota 54. Agli esempi da lei citati se ne po
trebbero aggiungere molti altri, per esempio due lettere di Bonifacio VITI 
(nn. 3913 e 3915 dell'edizione DIGARD) nelle quali l'equivalenza con ca
strum dirutum è esplicita. 

20 Citeremo fra poco i passi relativi a questi due castellaria. 
21 M. VENDITELLI, La famiglia Curtabraca. Contributo alla storia della 

nobiltà romana del Duecento, in MEFRM t. 101, 1989/1, nota 213 e testo 
corrispondente. 

22 Il territorio del monastero di S. Giovanni in Argentella nel secolo X, 
in AMST 60, 1987, pp. 44-45. 
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Orsini non erano certamente insensibili ad un fenomeno di 
tale portata. Le rovine di un Ampollonio o di un Bovarano, 
anche se non avevano cambiato aspetto, erano viste ormai 
come potenziali sedi di rifondazioni castrali. Nella zona che 
ci interessa, i due fratelli si dividevano ben più che delle 
terre. Vi erano due postazioni di indubbia importanza e la 
lettura dell'atto ci permetterà di cogliere già qualcosa del 
futuro destino dell'una e dell'altra. 

Veniamo dunque ai due lotti distinti dall'arbitro e da 
lui estratti a sorte. 

Il lotto A, attribuito a Giacomo comprende: 
Castrum sancti Angeli cum suo tenimento prout per ter

minos et fines affinatur et inferius distinguitur cum quanti
tate terrarum Ampollonii ut dividitur per magnum rivum 
Ampollonii qui oritur in pede castri Ciciliani a parte Sancti 
Angeli et per terminos et fines dividuntur a territorio Vico
varii. 

Segue un passo relativo al castrum Licentie e alla metà 
del castrum Civitelle anch'essi attribuiti a Giacomo, ma che 
qui non ci riguardano. Dopodiché, l'arbitro arriva alla pre
cisa descrizione parziale di confini che aveva annunciata: 

Fines vero dictarum terrarum seu quantitatis dictarum 
terrarum Ampollonium versus Bovaranum et Vicovarium 
et fines castri Angeli ut dividitur a territorio Vicovarii et Bo
varani sunt hii. 

Sarebbe del tutto inutile riprodurre qui la lunghissima 
terminatio che segue, essendo essa tutta basata su pescia e 
terre di privati non più identificabili. Basterà citare l'inizio 
(In primis incipit a valle sabatina23 prout a territorio Cicilia
ni et ascendit per vallem que dicitur de pescieto Bovarani) e 
notare che vi è più volte menzionato, come punto di riferi
mento, il castellarium Bovarani. 

Dopo questa terminatio parziale, l'arbitro procede al
la collocazione generale dei vari beni compresi in questo 
lotto: 

Que quidem castra cum eorum tenimentis et dicte terre 
tenute Ampollonii posite sunt in diocesi Tyburtina sub hiis 
finibus, ad castrum sancti Angeli hii sunt fines: ad uno latere 

13 L. Travaini aveva, sulla base del solo Regesto Sublacense, identifi
cato la valle sabbatina con quella lungo il fianco settentrionale del monte 
Roccasecca (TRAVAINI, p. 85, nota 51). n presente testo indica invece chiara
mente che essa era dalla parte di Ciciliano, cioè ad Est. Doveva essere 
quella utilizzata oggi dalla strada che dal Passo della Fortuna porta a Sam
buci, via che ricalca in gran parte un percorso antico (cfr. GIUUANI, n. 176). 
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est tenimentum castri Vicovarii et Bovarani, ab alio est teni
mentum Ampollonii, ab alio est tenimentum episcopatus 
Tyburtini et aliorum Tyburtinorum, ab alio est flumen ty
burtinum. 

Seguono i confini di Licenza e Civitella che qui non in
teressano. 

Dal confronto di queste varie indicazioni, si possono 
trarre alcune conclusioni relativamente al lotto A: esso con
sisteva in terre situate a Nord del fosso d'Empiglione, ver
so S. Angelo. Distinte dal territorio di quest'ultimo, dette 
terre del lotto A erano tuttavia delimitate, insieme ad esso, 
rispetto al tenimentum castri Vicovarii et Bovarani. Si può 
già intuire che esse verranno presto considerate, a tutti gli 
effetti, come un'appendice del Castrum S. Angeli. 

Per quanto concerne l'ex-castrum di Bovarano, sembra 
di capire che vi era stata una divisione: parte del suo terri
torio (probabilmente quella corrispondente oggi alla parte 
del comune di Sambuci situata ad Ovest del Fiumicello) 
aveva dovuto essere unita a Vicovaro, mentre il castella
rium stesso e la parte di territorio, incorporata oggi al co
mune di Ciciliano, dovevano far parte del lotto A, il quale, 
diversamente, non avrebbe potuto confinare con Ciciliano. 

Il lotto B, attribuito a Matteo Orso, comprende i castra 
di Burdella e Cantalupo nonché la Villa de Opico, dei quali 
non dobbiamo occuparci, 

reliquam partem terrarum Ampollonii a parte montium 
versus sanctam Silvulam et rocca de Sylice cum eorum teni
mentis et territoriis prout dividuntur per supradictum ri
vum. 

Cioè, a sud del fosso, tutta la parte montuosa del terri
torio dell'ex-castrum, in direzione di due siti ancora segnati 
in IGM: S. Silvia e Rocchetta, nome moderno di Rocca 
d'Elce24• 

Inoltre a Matteo spettava: 
castellarium Ampollonis cum terris infrascriptis scilicet 

incipiendo a loco ubi coniungitur rivus pedicolosus cum 
magno rivo Ampollonii et ascendit ipse rivus usque in viam 
que vadit per costas sancti Stephani, ipsa via exclusa, dein
de sicut protenditur ipsa via usque in terras filiorum Henri
ci, qui fuerent Iacobi Nicolai Alexandri, ipsis tems inclusis, 
et exinde protenditur per caput castanieti Ampollonii usque 
in vallem que dicitur presbyteri Angeli, ipsa valle usque in 

24 Su quest'ultima vedi dati e fotografie in TRAVAINI, pp. 84-85 e 
tav. XV. 
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limitem, ipso limite excluso, et ab ipso limite usque in viam 
publicam Ampollonii que venit a Tibure et deinde ab ipsa 
via directo per novale quod nunc laborat dominus Iacobus 
predictus usque in rivum maiorem Ampollonii predictum. 

Questa piccola delimitazione merita di essere esamina
ta con un po' d'attenzione, in quanto decisiva per la com
prensione dell'intero atto. Essa nomina vari terreni desi
gnati da proprietari o affittuari, i quali non possono, ovvia
mente, essere identificati, ma gli elementi topografici certi 
del testo sono sufficienti a permettere di cartografare que
sto microterritorio. 

Il rivus pedicolosus ha visto il suo nome italianizzato e 
lo ritroviamo nel «rio pidocchioso» del Catasto Gregoria
n025, corrispondente al fosso anonimo, che si getta nel fos
so di Empiglione 150 m. ad Est del km. 8 dell'Empolitana. 
Della via que vadit per costas sancti Stephani si è già parla
to a proposito del sanctus Stephanus dipendente dalla pieve 
di S. Maria, nominato nella descrizione dei confini della 
massa26 : la sua posizione in detta descrizione impone prati
camente di identificare la via in questione con la via colli
nare antica che dal ponte degli Arci sale verso Monitola e 
Castel Madama, per riscendere dopo verso la valle empoli
tana; è in questo ultimo tratto che essa attraversa il «rio pi
docchioso» poco a N.E. dei ruderi di Empiglione. Dopo aver 
seguito la via per un certo tratto e incontrato delle terre e 
un castagneto, il confine arrivava ad una valle che, data la 
configurazione della zona, va normalmente identificata con 
quella attraversata dal fosso anonimo che passa tra S. Ma
ria diruta e i ruderi di Empiglione. Poi, senza seguire detta 
valle fino alla Via Empolitana, il confine raggiungeva 
quest'ultima, tramite una linea artificiale, e proseguiva fi
no al fosso di Empiglione. 

Tale tracciato delineava, attorno ai ruderi di Empiglio
ne, una zona di rispetto che andava, secondo le direzioni, 
dai 200 ai 400 metri e costituiva un promontorio della pro
prietà di Matteo in mezzo a quella di Giacomo. 

Ciò premesso, la logica seguita nella costituzione dei 
. due lotti (per quanto concerne la nostra zona) risulta abba
stanza chiara. Il lotto A è imperniato sul castrum di S. An
gelo e ad esso sono unite normalmente le terre presso Am
pollonio. Il lotto B invece avrà come punto forte il castella
rium di Ampollonio, cioè il sito fortificato del primo castel-

25 Catasto gregoriano, Comarca 226, nn. 50-53 e 1170. 
26 AMST 61, 1988, p. 154. 
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lo, e si estenderà a Sud. Tale disposizione lascia capire, sen
za difficoltà, che Ampollonio è destinato a rivivere. Ciascun 
fratello avrà cosi il suo castrum e le sue terre. In questo 
programma, a Bovarano, apparentemente già diviso, non è 
riservato alcun avvenire. 

A conferma del fatto che l'arbitrato era concepito in 
una prospettiva dinamica, orientata verso il futuro, va pre
cisato che esso conteneva varie clausole relative alle zone 
di espansione che qui riassumiamo: Matteo non potrà com
prare a Nord del fosso, dalla sorgente di esso fino al ponte 
degli Arci, essendo q~esta zona riservata a Giacomo; invece 
ambedue i fratelli potranno comprare a Sud, dal fosso di 
Valle Arcese (in IGM: fosso di S. Gregorio) fino alla furca de 
Flaccio (passo dello Stonio) e oltre. 

2. Il testamento di Matteo Orsini del 12 gennaio 1279 

Meno di quattro anni dopo l'arbitrato, il 2 gennaio 
1279, Matteo fa il testament027 e, come era da aspettarsi, 
Ampollonio vi figura in più punti, non senza chiari segni di 
una ulteriore evoluzione della situazione. 

Praticamente tre legati diversi ne fanno menzione. 
Il primo riguarda i poveri: .XL. solidos de quibus eman

tur tunice que dentur pauperibus Ampolloni magis indigen
ti bus. 

Il secondo interviene in una serie di legati, pro satisfac
tione et emendatione decimarum a me iniuste substracta
rum, fatti ecclesiis Burdelle, Cantalupi, Ville et Appollone. E 
in particolare: Item Sancte Marie de Ampollonio. V. solidos 
de quibus ematur unus calix qui detur eidem et .L. solidos pro 
uno messali et tres libras pro actatura ipsius sancte Marie. 

Il terzo concerne la chiesa di S. Giovanni: Item relinquo 
.c. solidos qui exspendantur et dentur in uno calice pro ec
clesia Sancti Iohannis de Appollonio et .L. solidos pro uno 
semplici paratu sacerdotis qui celebret in ipsa ecclesia ad 
animae meae salutem et pro satisfactione et emendatione 
decimarum a me iniuste subtractarum. 

Da queste indicazioni possiamo trarre la conclusione 
che, all'epoca del testamento, Ampollonio, ancora designa
to, quattro anni prima, come castellare, aveva ormai ripre
so vita ed era ridiventato un castrum nel pieno senso della 
parola? La questione merita di essere discussa. 

27 AO II A II, n. 12. 
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Diciamo subito che nulla può essere dedotto dall'assen
za della parola castrum, premessa al nome di Ampollonio, 
dato che il testamento lo omette abitualmente anche per i 
castra di indubbia vitalità, nominati nel testo, e lo adopera 
non sempre per il solo Vicovaro. 

Indicazioni più utili ci vengono invece dalla considera
zione delle due chiese, oggetto di legati. Non si tratta, come 
si potrebbe credere, di chiese castrali: S. Maria e S. Giovan
ni sono due chiese del territorio. Della prima, importante 
pieve, si è parlato abbondantemente nella prima parte di 
questo studi028• Quella di S. Giovanni, meno nota, è attesta
ta dal privilegio alla chiesa tiburtina ricopiato, in tre date 
diverse, nel regesto di quest'ultima e che abbiamo creduto 
poter datare alla prima metà del sec. X29• Esso menziona 
infatti, tra i fondi del vescovado, fundum Zizinni cum plebe 
sancte Marie et sancti lohannis. In questo caso, come in tut
ti quelli nei quali il privilegio adopera una parola al singo
lare (ecclesia o plebs) seguita da due nomi di santi, Paolo De
logu ha creduto trattarsi di chiese con doppio titolare30• 

Che non sia questo il caso, è dimostrato da un altro passo 
del privilegio ove è nominata la contrada tiburtina di Ca
strovetere cum ecclesia sancte Marie et sancti Georgii que 
sunt diaconie3 •• Chiaramente l'estensore del privilegio ab
binava le chiese di uno stesso fundus o contrada e le intro
duceva ambedue con una parola al singolare, esattamente 
come le troviamo in tanti testi medievali, delle liste di più 
signori introdotte con un solo dominus. Vi era dunque nel 
fondo Zizinni, cioè nel cuore della massa empolitana e del 
territorio del primo castrum Ampollonii, una chiesa di S. 
Giovanni, la quale, come la pieve di S. Maria stessa, aveva 
dovuto continuare a funzionare dopo la distruzione del ca
stello per i coltivatori del grande tenimentum32• 

28 AMST 61, 1968, pp. 154 e 159-164. 
29 Ibidem, p. 149, nota 19. 
lO DELOGU, pp. 271 e 273, nota 13, sotto i nn. l, 5, 8. 
li RT, p. 33, l. Il. Si può allegare anche il caso della ecclesia sancte 

Marie et sancIi Vincentii del fondo Tospoliano, citata in RS, pp. 28 e 35, di
citura sostituita a p. 24 con ecclesia sancte Marie et sancti Vincentii. 

32 Come si è visto, decime si raccoglievano nella valle anche dopo la 
distruzione del castrum e doveva rimanere in piedi un'organizzazione ec
clesiastica che l'incastellamento era ben lungi di aver spazzato via, come 
ha egregiamente mostrato Enzo Petrucci. Vedi E. PETRUCCI, Pievi e parroc
chie del Lazio nel basso Medioevo. Note e osservazioni, in Pievi e parrocchie 
in Italia nel basso Medioevo (sec. XIII-XV), Atti del convegno di storia della 
Chiesa in Italia, Firenze 21-25 settembre 1981, I-II, Roma 1983, p. 893-1017. 
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Non si può non notare, d'altra parte, il silenzio del te
stamento sulla chiesa di S. Martino, la quale, attestata fin 
dal tempo della massa, era diventata in seguito la chiesa del 
primo castrum. Se essa fosse stata già ripristinata, o se il 
suo restauro fosse stato sia iniziato o previsto, Matteo non 
avrebbe mancato di attribuirle una somma. Siamo dunque 
indotti a ritenere che essa non fu rimessa in attività. Le po
che strutture che ne rimangono sono del resto prettamente 
altomedievali, come aveva già ben notato il Nibby33, il qua
le aveva probabilmente visto i resti in migliore stato di con
servazione. 

Non sembra dunque che Ampollonio avesse già avuto, 
nel 1279, in una chiesa castellana e ciò non permette di dire 
che esso fosse ridiventato, a questa data, un castrum in pie
na efficienza. Che non si trattasse più, però, di un sito de
serto, ma di un villaggio abitato, lo prova la menzione dei 
poveri, ai quali viene attribuita una somma uguale a quella 
prevista per i poveri dei grandi ospedali dell'Urbe. 

3. Il caso di Saccomuro 

Per rimettere nel suo contesto storico questa ripresa 
graduale di Ampollonio come castrum, non sarà inutile qui 
dedicare alcune righe alla rifondazione di un sito con esso 
confinante, di cui abbiamo già avuto occasione di occupar
ci in altra sede, quello di Saccomur034• 

Attestato per la prima volta il IO luglio 103835, il ca
strum di Saccomuro scompare in seguito dalla documenta
zione. Questo fatto, di per sé, non autorizza ad affermare 
che esso sia stato abbandonato, ma tale ipotesi è ovviamen
te tra le prime da considerare. Difatti, quando il toponimo 
riappare, alla fine del sec. XIII, di Saccomuro è ormai no
minato solo il castellare. Il 5 gennaio 1288, in un atto di divi
sione di beni con il fratello Francesco, Napoleone Orsini, fi
glio di Giacomo incontrato nell'arbitrato del 1275, cede al 
fratello tutti i suoi diritti in castro Licentie et in eius fortel
litiis muratis, hedificiis, domibus, casalinis, vassallis non
ché in castellari Saccimori et in toto eius territorio hoc vide-

33 A. NIBBY, Analisi storico-topografico-antiquaria della carta dei din
torni di Roma, t. II, Roma 1837, p. 12. 

34 J. CoSTE, I villaggi medievali abbandonati dell 'area dei monti-Lucre
tili, in Monti Lucretili, a cura di Gilberto de Angelis, 3a ed., Roma 1988, 
p.398. 

35 RS, doc. 34, pp. 72-73. 
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/icet dec1arato et distincto36 (segue la descrizione dei confi
ni del detto territorio). L'uso della parola castellare al posto 
di castrum, nonché l'assenza di menzione di dimore e di abi
tanti nel caso di Saccomuro, mostra chiaramente la diversi
tà di condizione tra quest'ultimo e Licenza, nonché con Per
cile e Civitella che, più avanti nell'atto, vengono designati 
come castra e con gli stessi elementi menzionati per Licen
za. Cogliamo Il, con chiarezza, la differenza tra un villaggio 
abitato e un sito che non è più centro di vita civile e dove ri
mane soltanto il castellarium del villaggio abbandonato, il 
quale fa ancora capo al territorio, che era il suo prima 
dell'abbandono. 

Ora, un anno e mezzo dopo, Francesco si intitola domi
nus castri Saccimori e ne concede alcune terre37; nel 1304, 
un altro Francesco, suo zio cardinale, cede per testamento i 
suoi diritti in castris de Licentia et de Saccomuro38 e dà un 
calice ecc1esie de Saccomuro39 finalmente il 26 settembre 
1311, Giovanni di Francesco Orsini stipula con l'universitas 
castri il noto statuto pubblicato dal Tomassetti40• La ripre
sa di un villaggio, là dove rimaneva soltanto un castella
rium, è qui illustrata in modo esemplare. 

Per Ampollonio, situato a 3 km. da Saccomuro ed ap
partenente alla stessa famiglia, la ripresa sembra essersi 
svolta in modo analogo e alla stessa epoca, anche se il mi
nor numero di documenti non consente, in questo caso, una 
cronologia altrettanto precisa. 

Nel suo testamento appena citato, il cardinale France
sco Orsini lega un calice ecc1esie de Ampollonio41 come a 
dodici altre chiese di castra e ciò sembra indicare che Am
pollonio ha ormai, come gli altri, la sua chiesa castellana, 
mentre non sono più menzionate le due chiese del territorio 
nominate nel testamento di Matteo del 1279. Ignoriamo tut
to sul nome e l'ubicazione di detta chiesa, di cui non sem
bra rimanere nulla tra i ruderi ancora visibili. 

Per quanto concerne le strutture murarie conservate, 
per lo più a tufelli su piani di posa regolari, teniamo a se
gnalare che la Dott.ssa S. Passigli ha riscontrato varie ana-

36 AO II A II, n. 24. ~ per distrazione che Lucia Travaini ha letto, al po
sto di queste ultime parole, delato et distructo, traendone un argomento 
supplementare in favore della distruzione di Saccomuro. 

37 AO II A II, n. 26. Transunto di un atto del 19 maggio 1289. 
38 PARAVICINI, p. 341, paragr. i. 
39 Ibidem, p. 346, paragr. 35. 
40 Statuti della provincia Romana, II, 1930, pp. 353-363 (FSI. n. 69). 
41 PARAVICINI. p. 346. 
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logie tra loro e quelle del castello di Capo di Bove, che ha 
avuto l'occasione di studiare da vicino. Ora si sa che la co
struzione di Capo di Bove, grazie a numerosi atti del regi
stro di Bonifacio VIII, è databile con precisione agli anni 
1302-130342 • L'archeologia dunque, lungi dal contraddire 
l'ipotesi di una ricostruzione di Ampollonio verso la fine 
del sec. XIII, arrecherebbe una conferma. Tuttavia, sia lo 
studio dettagliato delle strutture che il rilievo degli estesi 
resti conservati sono ancora da fare. 

4) Le conferme di Celestino V, Bonifacio VIII e Giovanni 
XII (1294-1321) 

Prima di arrivare agli atti che, a partire dal 1307, parle
ranno espressamente del nuovo castrum, ci rimane da pren
dere in considerazione tre conferme pontificie relative al 
sito di cui ci occupiamo. 

Anche se si comportavano da veri padroni nei confronti 
di Ampollonio e Bovarano, gli Orsini, infatti, non potevano 
dimenticare che la fonte dei loro diritti su questo territorio 
rimaneva una concessione dell'abbazia sublacense. Nel 
1294, dopo l'elezione di Celestino V, e l'anno successivo, do
po quella di Bonifacio VIII, essi ottennero, da questi nuovi 
pontefici, la conferma della concessione. Il testo di queste 
due lettere papali non ci è pervenuto, ma ne conosciamo 
l'esistenza attraverso una terza conferma da parte di Gio
vanni XXII, in data primo agosto 1321, che ad esse fa espli
cito riferiment043 • 

Da questo ultimo documento impariamo che il tempo 
fissato da Celestino e confermato da Bonifacio non era lon
tano dalla scadenza, il che suggerisce che si era passati da 
una concessione a tre generazioni ad una a ventinove anni. 
Delle condizioni invece ci viene detto soltanto che erano ri
maste identiche, il che ci fa ignorare una volta di più l'am
montare della rendita. 

Ciò che più ci interessa è il modo in cui l'oggetto della 
concessione era designato nelle lettere di Celestino e di Bo
nifacio, citate da Giovanni XXII: castellaria Bovarani et 

42 S. PASSIGLI, Capo di Bove: dal castrum al casale, tesi di laurea in Ar
cheologia e Topografia Medievale, Univo di Roma, anno 1983-84, pp. 132-
138. 

43 ASV, Reg. Val. 72, f. 124v, ep. 1084. 
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Ampollonii, Tiburtin. diocesis, cum terris et possessionibus 
ipsorum. 

Torniamo cosi all'epoca della prima concessione, quan
do Empiglione e Bovarano avevano ancora entrambi la loro 
individualità, anche se la parola caste Ilaria sembra far eco 
alla problematica evocata dall'arbitrato del 1275. La cosa 
certa è che la rifondazione di Ampollonio, in queste lettere, 
è passata sotto silenzio, non potendosi prendere atto di un 
fatto che, modificando la natura della concessione origina
ria, ne avrebbe reso difficile la conferma. Diciamo subito 
che di questa concessione fatta dall'abbazia sublacense non 
si parlerà più in seguito, e non sappiamo se i diritti del mo
nastero furono riscattati né quando. 

La lettera di Giovanni XXII sarà l'ultimo atto che con
sidererà ancora, come un'unità, il grande territorio già 
dell'abbazia. Da esso apprendiamo quali erano, nel 1321, i 
membri della famiglia Orsini che lo possedevano: 

1) Riccardo, figlio di Fortebraccio, egli stesso figlio 
di Giacomo che era uno dei destinatari dell'arbitrato del 
1275; 

2) Napoleone, suo fratello, più conosciuto sotto il di
minutivo di Poncello; 

3) Tebaldo, uno dei figli dell'altro destinatario dello 
stesso atto: Matteo Orso; 

4) gli eredi di un altro figlio dello stesso Matteo Orso, 
chiamato anch'egli Orso. Essi sono tre: Andrea, Francesco 
e un altro Poncello, che chiameremo Poncello II. 

La proprietà era dunque ancora interamente in mano 
ai discendenti dei due figli di Napoleone di Giangaetano. 
Quanto alle parti spettanti a ciascuno, uno le conterebbe 
spontaneamente nel modo seguente: a Riccardo, Napoleone 
e Tebaldo un quarto ciascuno e, ad ognuno dei figli del de
funto Orso, un dodicesimo. 

In realtà un atto dell'Il novembre 1323, sul quale ritor
neremo, attribuisce esplicitamente ad Andrea, uno dei tre 
figli di Orso, un sesto di Ampollonio anziché un dodicesi
mo. Da questo si capisce che, mentre l'atto pontificio consi
derava ancora il tenimentum come un'unità, i due lotti A e 
B avevano in realtà, dopo la rifondazione del castrum, ac
quistato la loro autonomia. Soltanto con questo dato in 
mente gli atti del sec .. XIV diventano intellegibili e, di con
seguenza, tratteremo ormai separatamente il lotto A (terre 
a Nord del fosso possedute dagli eredi di Giacomo e facenti 
capo al castrum sancti Angeli, anche se da esso ancora di
stinte) e il lotto B, quello del castrum Ampollonis rifondato. 
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V. Il lotto A, a Nord del fosso (1275-1402) 

Mentre per il castrum Ampollonis, posto a Sud, dispo
niamo di un'abbondante documentazione, per il lotto a 
Nord mancano gli atti, prima di una locazione del 16 mag
gio 139244• In quel giorno, Gentile di Latino Orsini loca per 
venticinque anni all'abbadessa del monastero di S. Lorenzo 
in Panisperna, comproprietario con lui, del Castrum Sancti 
Angeli, tenimentum terrarum et possessionum quod vocan
tur castellaria Bovarani et vallis Ampollonis que posita sunt 
in diocesi tiburtina, iuxta tenimentum Tyburis, iuxta teni
mentum castri sancti Angeli, dicti monasterii et dicti Genti
lis, et iuxta tenimentum castri Sambuci et alia latera, per 
quondam Fortembraccium domini Neapoleonis et alios pro
genitores quondam Pauli de Ursinis consuetis possedere. 

Dal punto di vista dei proprietari, l'atto non offre alcu
na sorpresa. Nella conferma del 1321 il lotto A rappresenta
va la parte di Riccardo e Poncello di Forte~raccio, co-signo
ri di S. Angelo. Lo ritroviamo qui nelle mani di Gentile, fi
glio di Golizia, figlia di Paolo, figlio di Poncello di Forte
braccio. In altre parole, la proprietà del lotto A si era tra
mandata esattamente, secondo la stessa serie di passaggi, 
che era stata quella di S. Angel04s • È chiaro che le terre a 
Nord del fosso seguivano ormai le sorti del castrum vicino, 
insieme al quale erano state attribuite nel 1275 a Giacomo. 

Nello stesso tempo l'atto rivela che, pur legate a S. An
gelo, le terre in questione ne rimanevano distinte e conser
vavano il loro territorio proprio. Tra i confini troviamo in
dicato il Castrum S. Angeli, il che non può sorprendere, ma 
anche il castrum Sambuci, che prende qui il posto del Ca
strum Vicovarii dell'atto del 1275; ciò sembra indicare che 
era avvenuta, nel frattempo, l'estensione di Sambuci ad 
Ovest del Fiumicello, il quale doveva costituire il suo confi
ne originario. Quanto al tenimentum Tyburis sappiamo che 
allora si estendeva, a Nord del fosso di Empiglione, più o 
meno fino al rivo anonimo che attraversa la via al km. 446 • A 
Sud non è indicato alcun confine, forse per la difficoltà di 
nominare il Castrum Ampollonis come confine delle terre 
per le quali si era conservata la vecchia denominazione del-

44 ASC, Rogiti originali, Sez. I, fondo 785, t. 8, Nardo Venettini, a. 
1392, ff. 59r-67v. 

45 AMST LVI, 1982, pp. 99-109. 
46 CAROCCI, pianta del tenimentum Tyburis (dopo p. 32) e p. 115. 
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le bolle di conferma: castellaria Bovarani et vallis Ampollo
nis. In ogni caso, il territorio del nuovo castello d'Ampollo
nio è tacitamente riconosciuto, in quanto non figurano tra i 
confini i castra a Sud della valle (S. Gregorio e Rocca d'El
ce) né gli atri siti che incontreremo nella descrizione dei 
confini di tale castello. 

Dieci anni più tardi, quanto in data 4 gennaio 140247 

l'abbadessa di S. Lorenzo Panisperna cede a Gentile Orsini 
la metà spettante al monastero del Castrum Sancti Angeli, 
non viene fatta menzione, tra i confini di quest'ultimo, delle 
terre del lotto A, ma soltanto del tenimentum Castri Ampol
lonis. Potrebbe essere un segno che nel frattempo le dette 
terre erano state definitivamente incorporate a S. Angelo, 
ma non oseremmo essere troppo categorici in questo senso. 
In ogni caso, dopo il 1392, non è più fatta menzione delle 
terre in questione come di un'unità distinta e la loro incor
porazione a S. Angelo non dovrebbe aver tardato molto. 

VI. Il nuovo Castrum Ampollonii (sec. XIV) 

Ritorniamo adesso al nuovo castrum di Ampollonio, al
la rifondazione del quale abbiamo assistito alla fine del sec. 
XIII e che rimarrà in vita per tutto il secolo XIV. 

l) Un castrum in efficienza 

Il primo maggio 1307, comunitas, universitas et homi
nes castri Ampollonii, ad hoc specialiter congregati ante 
portam dicti castri ad sonum campane et voce mandatarii 
eorum, de mandato et voluntate Johannis domini Nicolai, 
castellani dicti castri eleggono un procuratore per far pace 
con il vicino castello di S. Angelo48 • Siamo di fronte ad una 
comunità perfettamente strutturata e nel pieno esercizio 
delle sue funzioni, che non ha tardato a entrare in conflitto 
con la sua vicina. Da notare che nessuna menzione è fatta 
del signore del luogo, mentre S. Angelo è detto domini For
tisbrachie, cioè appartenente al figlio di Giacomo che aveva 
avuto l'attribuzione nel 1275. 

47 AO II A X, n. 42. L'atto, che è rogato da Nardo Venettini, si trova an
che nel protocollo di quest'ultimo in ASC, Rogiti originali, Fondo 785bis, 
t. 4, ff. 1v-10r, sotto la data del lO gennaio 1402. 

48 AO II A III, n. 12. 
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L'atto stesso è redatto ante portam dicti castri da un no
taio di Tivoli, Iohannes Stephani, n che non può non evoca
re i bei tempi del primo castello, quando Ampollonio era 
centro di attività notarne. Due altri atti che citeremo più 
avanti saranno essi pure rogati nel castrum, ma anche in 
questi casi lo saranno da notai forestieri49• Sembra dunque 
escluso che vi siano stati, nel secondo castello, notai locali. 

2. Proprietari 

Passiamo qui in rassegna i vari atti del sec. XV relativi 
al castrum, con l'attenzione rivolta, per il momento, alle so
le indicazioni concernenti i proprietari. 

L'atto del 1307, l'abbiamo detto, non faceva n nome del 
signore del castrum. Il primo che ci fornisca indicazioni a 
tale proposito è quello dell' Il novembre 132350• 

Quel giorno Andrea, uno dei tre eredi del defunto Orso, 
possiede la sesta parte castrorum Cantallupi, Burdelle, Am
pollon. Ville de Obaco, Belmontis. Essa viene da lui data co
me pegno dotale per Francesca, figlia di Poncello di Forte
braccio, che sta per sposare suo figlio, n quale, per compli
care le cose, porta una volta di più n nome di Orso. 

Sei anni dopo, n 13 marzo 1329, n fratello di Andrea, 
Francesco di Orso, compra da un Sant' Alberto un tenimen
tum nel territorio del vicino Cicilian051 • Tra i confini di es
so si trova il tenimentum Ampolloni ipsius emptoris. 

L'Il luglio 1348, Matteuccio, figlio di Francesco nomi
nato nel documento precedente, dà inter vivos all'Ospedale 
di S. Spirito in Sassia la metà del Castrum Ampollonii, ri
servandone per sé l'usufrutto toto tempore vite sueS2• Prati
camente, per quanto si possa interpretare un atto che ci 
perviene attraverso un transunto del 1374 ed n cui testo è 
indubbiamente corrotto in più punti, n possesso dell'ospe
dale inizierà soltanto dopo la morte del testatore e, se Mat
teuccio lascerà più figli legittimi, l'ospedale avrà soltanto 
un quarto del cast ru m. Matteuccio prevede anche n caso 

49 L'atto del 13 marzo 1329 (AO II A III, n. 63) è Actum in castro Ampol
lonii dal notaio Berardus Bartholomei Corecti de Vicovario; quello dell'Il 
luglio 1348 (ASR, Pergamene, casso 61, n. 114) è rogato in dicto castro, in 
opido rocche da Paulus lacobelli, civis tiburtinus, notarius. 

so AO II A III, n. 51. 
51 AO II A III, n. 63. 
52 ARS, Pergamene, casso 61, Arciospedale di S. Spirito, Coli. B, n. 114. 

Trascrizione di P. L. Galletti in Vat. Lat. 7797/1, f. 13. 
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nel quale uno dei suoi fratelli rivendichi qualcosa della me
tà ceduta e, in tal caso, cederà all'ospedale la totalità dei 
propri beni. 

L'atto seguente, del 12 marzo 135053, ci fa passare dagli 
Orsini ai Boccamazza. Bucio di Oddone Boccamazza vende 
al padre, per 3000 fiorini, la metà del Castrum Ampollonis e 
del suo territorio, la cui altra metà era allora posseduta da
gli eredi di Francesco, praticamente i figli Matteuccio, già 
incontrato, e Giacomo che vedremo fra poco. L'atto precisa 
che la metà dei Boccamazza era quella empta per dominum 
Franciscum, distinguendola cosi dall'altra che Francesco 
possedeva per eredità ed aveva trasmessa ai suoi eredi, 
mentre di quella da lui comprata disponeva a favore di 
estranei. Ovviamente è dagli altri possessori, indicati nella 
concessione del 1321, che Francesco aveva comprato, ri
scattando praticamente le parti dello zio Tebaldo e dei fra
telli Andrea e Poncello. Quanto all'epoca della vendita fatta 
da Francesco ai Boccamazza, essa non è indicata, ma il tra
sferimento ebbe certamente luogo prima del 2 giugno 1343, 
giorno nel quale Matteuccio, in seguito alla morte del pa
dre, aveva promesso al sopranominato Bucio di Oddone di 
mantenerlo in possesso dei suoi diritti su Ampollonio54• 

Il 12 novembre 1352, due tiburtini vendono alcune ter
re in tenimento castri Ampollonis, sotto il vocabolo «casale 
rotondo» iuxta rivum55• L'acquirente s'impegna a versare 
annuatim ... dominis de castro Ampollonis unam aquaritiam 
vini, il che conferma il perdurare di una co-signoria sul ca
strum. 

Undici anni più tardi, il 24 maggio 1363, ritroviamo gli 
Orsini come protagonisti. Giacomo, figlio del fu Francesco 
di Orso, fa testamento56, lascia 3000 fiorini all'ospedale del 
Santo Spirito e al fratello Matteuccio tutti i beni e diritti 
che possiede in territorio Vrbis et extra, scilicet in parte sibi 
contingente, dumtaxat de Castro Vicovarii, de Catro Ampol
lonis, de Castro Vetralle [ ... ] que bona communia habet pro 
medietate pro indiviso cum Mathutio fratre suo. Si ricorda 
che, nel 1348, Matteuccio temeva che un fratello elevasse 
pretese sulla «sua» metà di Ampollonio: infatti sembra che 
Giacomo ritenesse di aver tali diritti. Lasciandoli per testa-

53 Arch. Col. xvm, 29. 
54 AO TI A IV, n. 48. 
55 Biblioteca di Tivoli, Fondo pergamene Brunelli. 
56 ASR, Pergamene, casso 61, Arciospedale del S. Spirito, Coli. B, n. 

142. Trascrizione di P. L. Galletti in Vat. Lat. 799711, f. 15. 
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mento a Matteuccio permetteva a quest'ultimo di poter di
sporre liberamente della metà in questione. Dallo stesso at
to sappiamo peraltro che Matteuccio aveva più figli, il che 
avrebbe assicurato all'ospedale soltanto la quarta parte del 
castrum. 

L'8 ottobre 1364 il figlio di Poncello II, Giovanni, cugi
no di terzo grado di Matteuccio e Giacomo, nomina un pro
curatore per sbrogliare certi suoi affari specialiter super 
omnibus iuribus que habet et habere posset quoquomodo in 
castro Ampolloni57, diritti risultanti da un atto (a noi non 
pervenuto) di un notaio di Vallinfreda, Antonius magistri 
Symonis. Si è visto sopra che Francesco aveva comprato le 
parti dei suoi familiari, rimanendo solo proprietario del ca
strum, del quale aveva poi venduto una metà ai Boccamaz
za. Facilmente tale operazione poteva prestare il fianco a 
contestazioni e Giovanni di Poncello sarà riuscito a farsi ri
conoscere dei diritti su una parte, praticamente su un quar
to del tenimento, come stiamo per vedere. Ovviamente egli 
era interessato non tanto a queste terre, quanto al valore 
che rappresentavano e perciò dava al procuratore ampio 
potere per vendere, pignorare o permutare i diritti in que
stione. La sua intenzione di liquidare il tutto non era dub
bia. Difatti, il 27 marzo 136558, lo vediamo vendere ad un 
certo Martino Iohannis di Petescia quartam partem teni
menti castri Ampollonis iunctam pro non divisa cum una 
medietate dicti tenimenti Pauli de Buccamatiis et quarta 
parte predicti tenimenti Hospitalis Sancti Spiritus in Saxia. 
Il prezzo è di 500 fiorini per un quarto, contro i 3000 fiorini 
versati per la metà nel 1350, ossia tre volte inferiore, il che 
conferma che l'oggetto della vendita non era questa volta 
una parte del castrum, bensì unicamente il suo tenimen
tum. L'atto, del resto, a differenza dei precedenti, non con
tiene alcuna allusione ad imperium o vassalli. 

Per quanto concerne le altre parti, ritroviamo senza 
sorpresa i Boccamazza, con la metà che possedevano già da 
almeno una ventina d'anni, e l'ospedale del Santo Spirito, il 
quale doveva essere entrato in possesso del suo quarto alla 
morte di Matteuccio. 

Dopo il 1365 non abbiamo più attestazioni sui proprie
tari del Castrum Ampollonis e dovremo dunque esaminare 
la questione del suo abbandono e della sua sorte successi-

57 AO II A V, n. 53. 
58 ASR, Pergamene, casso 61, Arciospedale del S. Spirito, Coli. B, n. 

145. Regesto di P. L. Galletti in Vat. Lat. 7997/1, f. 16. 
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va. Prima, tuttavia, dobbiamo prendere in considerazione i 
dati finora lasciati da parte sulla sua struttura e l'estensio
ne del suo territorio. 

3. Struttura 

Abbiamo già detto che un rilievo degli stessi resti di 
Empiglione, peraltro poco accessibili, è ancora tutto da fa
re. Non si tenterà dunque di dare una descrizione del com
plesso, la quale necessita del resto di un'altra competenza. 
Rientra invece nei compiti di uno studio documentario, 
quale il presente, raccogliere le varie indicazioni fomite a 
questo proposito dai testi e dall'iconografia. 

Oltre il testo dello maggio 1307, che descrive un'adu
nanza del popolo ante portam dicti castri, non troviamo indi
cazioni utili prima di quello dell'II luglio 1348. A quella da
ta il castrum Ampollonis è detto semplicemente cum roccha. 
Molto più ricco è il documento del 12 marzo 1350, la cui de
scrizione del bene venduto va qui riportata per intero: 

integram medietatem totius castri Ampollonis intus et 
deforis cum medietate suorum tenimentorum et cum medie
tate roccie, turris, castellarii, arrochatur(e), palatiorum, do
morum, casarinorum vacantium, vaxallorum, iurium et iu
risdictionum et servitutum ipsorum vaxallorum et cum me
ro et muto imperio et iurium patronatus ecclesiarum. 

I tre termini rocca, turris, castellarium sembrano rife
rirsi, come in un testo del 1322 relativo a Sterpacappe cita
to da M. VendittelliS9, al «nucleo più centrale e meglio dife
so», mentre l'arrocchatura, termine poco usato, potrebbe 
designare la cinta fortificata che includeva, oltre al nucleo, 
anche le case, i palatia e i lotti ancora da costruire. L'insie
me era dunque, senza dubbio, imponente. Delle chiese si 
parla al plurale, ma soltanto riguardo ai diritti di giuspa
tronato e non si può escludere che, in virtù di qualche ac
cordo, il signore del castrum Ampollonis abbia potuto ave
re tali diritti, oltre che sulla chiesa castellana menzionata 
nel 1304, anche sulle chiese del territorio situate nella par
te toccata a Giacomo, ossia alla pieve di S. Maria e alla chie
sa di S. Giovanni. La prudenza ci impone dunque cautela 
prima di affermare che vi era, nel nuovo castrum, più di 
una chiesa. 

59 M. VENDITTELU, La famiglia Curtabraca, cit., nota 7. 
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L'iconografia storica può aiutare ad evocare questo 
complesso. Va ovviamente citato qui l'affresco trecentesco 
dipinto nel chiostro cosmatesco del convento di S. Scolasti
ca in Subiaco, nel quale un gruppo di tre torri e case reca la 
scritta Ampolloni60• Si tratta però di una raffigurazione 
chiaramente convenzionale, il cui merito è soprattutto di 
attestare che l'abbazia non aveva rinunciato a contare tra i 
suoi castra a quello ricostruito dagli Orsini. Più utili sono 
due stampe ottocentesche pubblicate da Renato Lefèvre, 
che offrono una veduta panoramica di Castel Madama, a si
nistra del quale figura il sito di Empiglione. Nella prima61 è 
ben visibile una forte rocca, mentre la seconda, del Bour
geois62, raffigura la parte tuttora conservata, con un tratto 
della cinta in stato di conservazione ben superiore all'at
tuale. Tra le fotografie pubblicate possiamo segnalare quel
la generale inserita in TouBERT, Pl. VIII, fig. 1 e quelle che 
figurano nelle due edizioni di TESTI63• Vedi anche, in questo 
volume, tav. V. 

4. Territorio 

Nell'arbitrato del 1275, la parte toccata a Matteo Orso 
comprendeva il sito del castellarium Ampollonii e tutte le 
terre a Sud del fosso d'Empiglione, fino a S. Gregorio, Roc
ca d'Elce e Ciciliano, ai piedi del quale iniziava tale fosso. 
Vediamo ora i confini attribuiti al castrum dai vari docu
menti del sec. XIV, già esaminati per la storia della pro
prietà. 

L'atto del 13 marzo 1329 fa confinare il tenimentum 
Ampollonis di Francesco con Ciciliano. 

In quello dell'II luglio 1348, i confini del castrum sono 
i seguenti: iuxta tenimentum Podii Episcopi, Castri Sancti 
Angeli, Sane ti Gregorii, Rocche llicis. 

In quello del 12 marzo 1350, i quattro lati del territorio 
sono: tenimentum castri Sancti Angeli Pauli Ursini, teni
mentum castri Cicilgiani, tenimentum castri Sammuci, teni
mentum Tybur. 

In quello del 12 novembre 1352 il casale rotundo iuxta 
rivum è situato in tenimento castri Ampollonis. 

60 Già segnalato da TRAVAlNI, p. 87, nota 54. Vedi tav. IV. 
61 AMST,40, 1967, tav. V. 
62 R. LEFEVRE, Ricerche su «Madama» Margherita d'Austria e l'Italia 

del '500, Castel Madama, 1980, tav. V. 
63 TESTI, 1912, copertina; TESTI, 1979, p. 15. 
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Infine il 27 marzo 1365, i confini del tenimentum sono 
COsÌ indicati: ab I latere tenimentum Castri Sancti Angeli, 
olim Pauli Ursini, ab alio tenimentum Castri Cicigliani, ab 
alio tenimentum Rocca de Lendet ... 64 , ab alio tenimentum 
Castri Sancti Gregorii, ab alio tenimentum civitatis Tyburis. 

Riprendiamo questi dati in modo sintetico. 
Sui lati Sud e Est viene confermato che il territorio del 

castrum si estendeva fino a S. Gregorio, Rocca d'Elce e Cici
liano. 

Ad Ovest troviamo due tenimenta sulla cui ubicazione 
occorrono alcune precisazioni. 

Il primo è il tenimentum Podii Episcopi. Nell'atto del 
1275, costituiva uno dei confini del castrum Sancti Angeli, 
mentre nel documento del 1348 è citato tra quelli del Ca
strum Ampollonis. Non vi è contraddizione tra i due dati, vi
sto che il detto tenimentum si estendeva sia a Nord che a 
Sud della Via Empolitana. Il Poggio stesso, come risulta dal 
confronto dei dati del Catasto Gregorian065, delle carte sto
riche66 e delle descrizioni dei viaggiatori67, corrispondeva 
alla collina situata a Nord Ovest del km. 8 dell'Empolitana; 
qui l'IGM segna l'esistenza di una cava, che può spiegare 
sufficientemente la scomparsa dei resti medievali68 • Nel 
Catasto gregoriano, il toponimo si estende anche al triango
lo compreso nel territorio tra strada e fosso, ad Est della 
quota 246, ed è confermato sia dal Catasto tiburtino della 
seconda metà del'40Q69, sia da quello vescovile del 15057°, 
che il territorio del Poggio comprendeva estesi prati, situa-

64 Questo nome abbreviato sembra il frutto di una lettura errata. Si 
tratta ovviamente di Rocca d'Elce. 

65 Catasto Gregoriano Comarca 227, nn. 794-800 e 807. 
66 Per esempio quella del Revillas del 1739 (FRUTAZ. tav. 186 «Poggio 

dir.»), e quella di Antonio Santi Sinibaldi del 1741, conservata nell'Ufficio 
Tecnico del Comune di Castel Madama. (Una sua rielaborazione parziale è 
stata pubblicata in L. SCOTONI, Evoluzione della cartografia del territorio 
prenestino, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei», Rendiconti, t. 
XXVII, 1972, p. 19). 

67 A. SEBASTIANI, Viaggi a Tivoli, Roma, 1828, p. 333; A. NIBBY, Analisi 
storico-topografica·antiquaria della carta dei dintorni di Roma, II, 1837, p. 
8; F. GORI, Viaggio pittoresco-antiquario da Roma a Tivoli e Subiaco, I, Ro
ma, 1855, p. 72. 

68 Il sito è stato da noi esaminato con il cortese permesso dell'attuale 
proprietario, Dott. G.B. Ficacci, il quale ci ha confermato che il toponimo 
«Poggio» è tuttora in vigore per designare la collina. 

69 ASR, Catasti comunali antichi, Tivoli, 151, f. 23r. posta di Andrea 
Brunelli. 

70 Archivio vescovile di Tivoli, Catasto dei beni del vescovado nel 
1505, f. 14. 
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ti ovviamente a Sud, lungo il fosso. Il Podium Episcopi con
finava dunque e con il Castrum S. Angeli a Nord dell'Empo
litana e con il Castrum Ampollonis a Sud di essa. 

Il secondo toponimo da prendere in considerazione è 
quello di «casale rotondo» che l'atto del 12 novembre 1352 
dice positum in tenimento castri Ampollonis e che, in un 
successivo atto del 3 febbraio 1444, appare invece in teni
mento Tyburis ad Ampolloni11• Dal confronto dei due dati il 
Carocci ha giustamente concluso che in questa zona vi era 
stata, tra le due date, un'estensione verso Est del territorio 
di Tivoli72• Lo stesso autore ha peraltro identificato, sulla 
base di precisi riscontri, il «Casale rotondo» con il «Casale 
Coronato» della mappa del 1741, che corrisponde all'altura 
alla quale il Giuliani ha dato nella sua carta il n. 191 e sulla 
quale il Lanciani aveva visto, all'inizio del secolo, dei" resti 
medievali73• È senz'altro verso questo sito che doveva si
tuarsi il confine tra il Podium Episcopi ed Ampollonio. 

A Nord i confini del Castrum Ampolloni, indicati negli 
atti del Trecento, sono i castra di S. Angelo a Sambuci, sen
za che venga preso in considerazione il lotto A che in realtà 
si frappone tra i castra in questione. Eppure abbiamo visto, 
a suo tempo, che il lotto aveva ancora la sua individualità 
nel 1392. Commentando i confini indicati in questo atto, 
avevamo notato che non veniva nominato il castrum Ampol
lonis, ma che era tacitamente riconosciuta l'esistenza del 
suo territorio. Constatiamo qui la differenza esistente tra 
un territorio castrale che non può essere ignorato e un 
gruppo di terre tra due castra, di cui non si è soliti far men
zione nelle rapide descrizioni dei confini castrali. 

6. Tappe dell 'abbandono 

Utilizzando i dati contenuti negli atti già citati e ag
giungendovi quelli desumibili dalle liste del «Sale e focati
co», possiamo ora affrontare direttamente la questione 
dell'abbandono del Castrum Ampollonii. 

In data 12 marzo 1350 non vi può essere il minimo dub
bio sul fatto che Ampollonio fosse ancora abitato, poiché 
l'atto di quel giorno menziona espressamente vas salii ed 
obblighi personali. 

71 Biblioteca Comunale di Tivoli, fondo pergamene Brunelli. 
72 CAROCCI, p. 116, nota 13. 
73 GIUUANI, p. 163. 
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Tredici anni più tardi quando, in occasione della nuova 
redazione degli statuti di Roma, viene rifatta la lista delle 
comunità tenute a pagare al Comune capitolino un certo 
numero di tasse, Ampollonio vi viene iscritto con la cifra 
non indifferente di lO rubbia di sale74• Però, già dai primi 
registri conservati, quelli dell'anno 141675, Ampollonum fi .. 
gura tra le terre distructe et inhabitate con una cifra di 5 
rubbia soltanto; ciò indica che, prima dell'abbandono, era 
avvenuta una riduzione di metà della tassa e suggerisce 
dunque che il deperimento del villaggio era stato progressi
vo. La testimonianza dei registri ci invita di conseguenza a 
situare l'abbandono all'interno del periodo 1363-1416, ma 
piuttosto verso la fine che verso l'inizio di esso. 

Quel che si può ricavare dagli atti conferma queste in
dicazioni. Il fatto che il documento del 27 marzo 1365 parli 
della vendita di una quarta parte del tenimentum castri 
Ampollonis, senza allusione a vassalli, non può essere inter
pretato nel senso di un abbandono già avvenuto a quella da
ta, visto che, come abbiamo mostrato, si tratta di una quar
ta parte del solo tenimento e non del castello stesso. Dal 
canto suo l'atto del 16 aprile 1392, nel quale viene locato il 
tenimentum terrarum que vocantur castellaria Bovarani et 
vallis Ampollonis, potrebbe ancor meno essere invocato co
me prova, dato che esso si riferisce non al castello, ma alle 
terre del lotto A. L'ultimo atto, nel quale viene nominato il 
Castrum Ampollonis, è quello del 4 gennaio 1402. Dato che 
il castrum è citato soltanto come confine di S. Angelo, non 
possiamo affermare con certezza che il villaggio fosse anco
ra in attività. Tuttavia il fatto che il documento in questio
ne sia stato redatto da Nardo Venettini, notaio conosciuto 
per la sua precisione e, tra l'altro, per la cura nel distingue
re tra castrum, castrum dirutum, olim castrum nunc casale 
ecc., fa ritenere tale conclusione come molto probabile. 

74 La lista compilata all'epoca non è conservata in alcun documento ri
salente a quell'anno ma è conosciuta attraverso registri del sec. XV, i quali 
ripetono instancabilmente ogni semestre gli stessi dati, anche quando la co
munità in questione è da tempo scomparsa. ~ proprio questo fatto che impo
ne di risalire ad una lista base ricopiata per servire alla registrazione seme
strale degli eventuali pagamenti; la sua datazione attorno all'anno 1363 ri
sulta da un lungo lavoro di confronto tra i nomi figuranti in essa e quel che 
si può sapere da altre fonti sugli abbandoni avvenuti prima o invece dopo 
quell'epoca. Su questi registri, in attesa di uno studio più ampio, ci permet
tiamo di rimandare alla nostra Nota sull'uso delle liste del Sale e Focatico in 
Monti Lucretili, a cura di G. DE ANGEUS, Roma, 1988, pp. 409410. 

7S ASR, Camera urbis, n. 166. Pubblicato da G. Pardi in ASRSP, 49, 
1926, p. 352. 
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L'abbandono di Ampollonio sembra dunque da situare 
in un arco di tempo abbastanza ridotto, e precisamente tra 
il 1402 e il 1416, periodo che vide la scomparsa di molti vil
laggi laziali. D'altra parte, niente nella documentazione fi
nora vista invita a pensare che la scomparsa, in questo ca
so, fosse dovuta ad una distruzione violenta. Limitandoci 
per il momento a questa osservazione, ritorneremo sull'an
nosa questione della causa dell'abbandono alla fine dello 
studio, dopo aver preso in considerazione il racconto di Pie
tro Cioffi. 

VII. Empigllone parte del territorio di Castel Madama 

Sia per il Castrum Ampollonii che per le terre a Nord 
della valle, gli ultimi dati espliciti risalgono, come si è vi
sto, ai primi anni del sec. XV. Dopo di che, secondo tempi e 
modalità per i quali manca ogni documentazione, il vasto 
territorio che dai tempi della massa del sec. X, fino al se
condo castrum del sec. XIV,' abbiamo visto portare, sotto 
designazione diverse, il nome «Ampollonio», perse la sua 
individualità giuridica e patrimoniale e fu incorporato al 
territorio del vicino S. Angelo. Che la cosa fosse un fatto 
compiuto, negli anni 1571-1572, è attestato da una serie di 
atti del consiglio di S. Angelo risalenti a quel periodo, rela
tivi alla montanea Ampiglioni, districtus Castri S. Angeli 
confinante con S. Gregori076• Da allora come adesso, S. An
gelo o «Castel Madama», come si cominciava a chiamarlo, 
si estendeva dunque fino a S. Gregorio. La linea di confine 
tuttavia non era precisa e sul suo tracciato nella montagna 
i due comuni erano in lite. 

Sedici anni prima, nellaudo del vescovo Croce del 14 
marzo 1555, che fissa la linea di confine tra Tivoli e Castel 
Madama77, non è fatta alcuna menzione di Ampollonio, il 
cui territorio viene dunque implicitamente riconosciuto co
me parte di quello di Castel Madama. Non vi sono dubbi 
che l'integrazione fosse allora· già compiuta. 

Dal Catasto tiburtino della seconda metà del sec. XV è 
difficile trarre conclusioni precise. La posta di Andrea Bru
nelli ad podium episcopati viene situata iuxta tenimentum 

76 ASR, Archivio notarile di Castel Madama, b. 144, Notaio Lorenzo 
Romanesco, alle date 4-XI-1571, 29-VI-1572, 5-IX-1572. 

77 S. VIOLA, Storia di Tivoli, Tivoli, 1819, t. 3, pp. 214-215. 
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Castri Ampollonii et Castri S. Angeli. Di per sé il dato impli
ca, malgrado il singolare, la distinzione dei due territori ma 
il problema è piuttosto quello di sapere se la descrizione 
del bene non sia stata ripresa da qualche registro preceden
te, come più volte capita nel Catasto in questione78. 

Non sembra dunque possibile documentare la data del
la riunione ufficiale delle terre di Empiglione a Castel Ma
dama. Tutt'al più si può pensare che, se la cosa non si era 
compiuta ancora prima, lo sarà stata in occasione del pas
saggio della signoria di S. Angelo ai Medici all'inizio del 
sec. XVI. 

Il fatto più rilevante, riguardo alla sorte dell'ex-territo
rio empolitano dopo l'inizio del sec. XV, rimane l'assenza 
di ogni allusione nelle fonti ad un casale Ampollonis, men
tre la sopravvivenza di un castrum abbandonato, come cen
tro di un'azienda agricola, rappresenta un fenomeno fre
quentissimo, attestato dall'espressione cara a Nardo Ve
nettini ed altri notai dell'epoca: olim castrum, nunc casale. 
Nel nostro caso bisogna probabilmente tener presenti di
versi fatti. L'uno è che, vari decenni prima dell'abbandono, 
Ampollonio era già diviso tra i componenti di una consorte
ria eterogenea, nella quale non era più presente la famiglia 
fondatrice. In seguito all'atto del 27 marzo 1365, infatti, la 
proprietà è divisa tra una famiglia nobile (i Boccamazza), 
un ospedale (il Santo Spirito) e un privato di Petescia. Di 
per sé tale situazione apriva la porta ad ulteriori divisioni. 
D'altra parte, come ha giustamente osservato il Carocci, 
nel sec. XV, la regione tiburtina non si presenta come una 
rete di grandi proprietà, analoga a quella che caratterizza il 
vicino Agro Romano, ma dimostra una struttura fondiaria 
più frammentata79. Una conferma dell'esistenza di tale 
frammentarietà nella valle empolitana ci viene dal laudo 
del 1555, citato poco fa. Dopo aver tracciato la linea di con
fine tra Tivoli e Castel S. Angelo, l'autore precisa infatti: 
«questo senza pregiudizio dei particolari dell'una e dell'al
tra parte dei terreni particolari che avessero dentro detti 
confini»80. È proprio perché il territorio dell'ex Ampollonio 
sarà stato presto diviso e suddiviso, che il nome non è rima
sto a nessuna proprietà particolare. Nel sec. XVI, il toponi
mo «Ampolloni» o «Ampiglioni», come si cominciava a dire, 
viene applicato, si è visto, alla montagna verso S. Gregorio, 

78 CAROCCI, p. 16. 
79 CAROCCI, p. 387. 
80 VIOLA, op. cit., p. 216. 
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ma anche alla mola di Pentima, presso la quale ha 20 coppe 
di terre l'ospedale di Cicilian081 , e al fosso che segue la 
valle82 , mentre già dal tempo di Innocenzo IV la valle stessa 
reca detto nome83 • Nella carta di Santi Sinibaldi del 1741 il 
toponimo accompagna una simbolica casa sul posto ap
prossimativo del castello e 1'«Osteria d'Ampiglione). Della 
stessa osteria faceva già menzione il Cioffi nel suo racconto 
al quale è tempo che arriviamo. 

VIII. Il racconto di Pietro Cioffl 

Meno di due secoli dopo l'integrazione del suo territo
rio a quello di S. Angelo, lo scomparso villaggio di Ampollo
nio ebbe il raro privilegio di essere segnalato all'attenzione 
degli studiosi da parte di uno dei più fecondi eruditi gesuiti 
del Seicento, P. Atanasio Kircher. Nel suo Latium, pubbli
cato prima a Roma nel 1669 e poi ad Amsterdam nel 1671, 
l'autore disse di aver ricevuto dal Dott. Tarquinio Panatta 
di Castel Madama librum manuscriptum de origine et exci
dio Empulitano a parente suo peritissimo medico ex alio 
pervetusto manuscripto extractum84 , testo di cui egli diede 
nelle pagine seguenti un esteso riassunto. Un secolo dopo, 
il Cassio mise in evidenza gli anacronismi e le incongruenze 
del racconto utilizzato dal Kircher, vedendo in esso l'opera 
di un impostore tiburtino, desideroso di scagionare i suoi 
concittadini dalla responsabilità dell'eccidio; gli oppose 
quindi un poema di Pietro Cioffi di Castel Madama, il quale 
attribuiva invece la distruzione a Tivoli85 • In realtà, le due 
testimonianze contraddittorie provenivano ... da uno stesso 
autore, il quale a trent'anni di distanza aveva affrontato 
due volte lo stesso argomento: una prima volta nel 1608, in 
un poema dedicato al card. Farnese, signore di Castel Ma
dama86, e una seconda volta in un racconto scritto poco 

81 ARCHIVIO VESCOVILE DI TIVOLI, Catasto Croce dell'anno 1566, f. 186r. 
82 ASR, Archivio notarile di Castel Madama, b. 144, atto del 7 dicem

bre 1572. 
83 Lettera del 25 settembre 1247, AO II A I, n. 28. 
84 A. KIRCHER, Latium id est nova et parallela Latii, tum veteris tum no

vi descriptio, Amsterdam 1671, p. 177. 
85 A. CASSIO, Memorie istoriche della vita di S. Silvia Matrona Roma

na, Madre del Pontefice S. Gregorio il Grande, Roma 1755, pp. 7-9 e 106-
115. 

86 Il testo del poema è stato pubblicato dal Cassio (op. cit., pp. 7-8), il 
quale ne ha anche dato una traduzione molto libera, riprodotta poi in TE
STI, 1912, p. 52. 
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dopo il passaggio di questo castello al Marchese Pallavicini, 
avvenuto all'inizio del 1638. Infatti il testo anonimo, utilizza
to dal Kircher e criticato dal Cassio, è stato ritrovato integro 
in un manoscritto dell'Archivio di Tivoli, pubblicato nel 1934 
da V. Pacifici, e intitolato: «Discrittione del Tenimento d'Am
piglioni, distruttione di detta Terra e fondazione di Castel 
Sant'Angelo, dell'Ampillionitano Lettore Pietro Cioffoi»87. 
Scrittore prolisso, dotato di indubbia fantasia, il Cioffi, che 
si riteneva discendente degli abitanti di Ampollonio stabiliti
si a Castel Madama, non ha esitato a riprendere in grande 
stile, in un racconto in prosa, quel che aveva appena accen
nato nel suo poema, senza che gli si debbano attribuire ne
cessariamente secondi fini, né tacciarlo di impostura. 

Secondo l'informatore del Kircher, citato sopra, il rac
conto comunicato a quest'ultimo sarebbe stato estratto ex 
alio pervetusto manuscripto ed è chiaro che, per rendere 
credibile una narrazione di fatti risalenti a quattro secoli 
prima, il Cioffi doveva affermare di aver attinto a qualche 
antica fonte, come non mancano mai di fare gli autori di 
fantastoria. In realtà, l'assenza di una vecchia cronaca 
ch'egli avrebbe potuto utilizzare risulta chiaramente dalla 
molteplicità dei grossolani errori cronologici da lui accu
mulati, in netto contrasto con il valore dei dati topografici 
forniti, dovuti alla sua personale conoscenza della zona. È 
proprio questo contrasto che fa del racconto del Cioffi un 
caso da manuale, atto ad illustrare l'interesse che può pre
sentare per lo storico odierno un testo che i suoi predeces
sori avrebbero scartato senza appello per mancanza di at
tendibilità88. Senza perdere tempo a riassumere una trama 

87 La distruzione di Ampiglione secondo un cronista del '600 in AMST, 
XIII·XIV, 1933-34, pp. 295-310. Un altro manoscritto dello stesso testo, 
cortesemente segnalatoci dal Dott. Marco Vendittelli, si trova nella Biblio
teca Nazionale di Roma, Fondi minori, S. Maria della Victoria, n. l, ma vi 
mancano le parole di identificazione: cedell'Ampillionitano Lettore Pietro 
Cioffoi». Ciò malgrado, non sembra dubbio che l'autore del racconto sia lo 
stesso di quello del poema, trovandosi in ambedue le stesse asserzioni fan
tasiose relative alla fondazione di Empulum da parte dei greci, all'inter
pretazione greca della parola cePentima», nonché alla concessione del sito 
ai benedettini da parte di Santa Silvia. L'unicità dell'autore era già stata 
accettata da R. Mosti in una consistente nota da lui dedicata al Cioffi in 
AMST, XXVII, 1954, pp. 116-119, nota 40. Altre opere dello stesso Cioffi si 
trovano indicate in TESTI, 1979, p. 37, nota 1. 

88 Alla possibilità di un simile uso abbiamo già fatto allusione in una 
comunicazione data a Parigi cinque anni fa e ora pubblicata nel volume 
Structure de l'habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens: 
[es méthodes et l'apport de l'archéologie extensive. Actes de la rencontre 
organisée par l'Ecole Française de Rome (paris 12-15 novembre 1984), 
Paris-Madrid 1988, pp. 245-246. 
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narrativa frutto di fantasia, ci limiteremo ad elencare nel 
testo del racconto (citato secondo le pagine dell'edizione 
del Pacifici) sia le incongruenze che i dati solidi, prima di 
tentare una conclusione sull'uso che si può fare del docu
mento per la storia del nostro castrum. 

Cominciamo dai segni di totale disinvoltura dell'autore 
riguardo alla cronologia e ai personaggi. Rileviamo anzitut
to che, dopo aver, nel 1608, situato i fatti nel 1300 e attribui
to genericamente la colpa della distruzione ai Tiburtini, 
egli, nel 1638, ci trasporta nell'anno 1256 e indica come re
sponsabile un gruppo di signori i cui castelli erano situati 
ad Est di Empiglione. Che la seconda versione non sia la 
conseguenza di un'informazione più precisa, lo si capisce 
subito, già dall'inizio del racconto. 

Il primo personaggio menzionato (p. 298) è un Ottavio 
Orsini, presunto signore, nel 1256, di S. Gregorio, Empi
glione, Vicovaro e Cantalupo. Ora la genealogia degli Orsi
ni, ben nota per il sec. XIII, non conosce un Ottavio; nes
sun documento attesta una signoria Orsini su S. Gregorio 
prima del sec. XV89 e quella su Empiglione, Vicovaro e 
Cantalupo apparteneva allora a Napoleone di Giangaetano, 
come provano i numerosi atti citati nel corso del presente 
articolo. 

Il secondo personaggio nominato dal Cioffi (ibid.) è un 
Andrea Mareri, allora signore di Sambuci e Saracinesco. 
Purtroppo questi due castelli erano allora degli Antiochia, 
come risulta chiaramente dai solidi studi del Pierattini90 e 
del Mosti91 , nei quali si troverà indicata la documentazione 
relativa. 

Terza affermazione (ibid.): il signore ,di S. Vito sarebbe 
stato allora Alessandro Massimi. In realtà i Massimi entre
ranno in quella signoria soltanto nel sec. XVI92. 

Più avanti nel racconto (p. 304), apprendiamo che i con
giurati vanno a trovare a Tivoli il cardinale Cesarini. Ora 

89 Uno storico recente di S. Gregorio, il Barbagallo, ha cercato di sal
vare l'affermazione del Cioffi, ma non ha potuto portare la ben minima 
prova documentaria. Vedi I. BARBAGALLO, San Gregorio da Sassola dall'an
tichità ai nostri giorni, Tivoli, 1982, pp. 117-119 e 136-137. 

90 C. PtBRATTINl, Gli Antiochia, gli ultimi ghibellini della Val d'Aniene, 
aLunario Romano 1979», Roma 1979, pp. 488-489. ' 

91 R. MOSTl, Gli Antiochia di Anticoli e di Saracinesco, in AMST, LllI, 
1980, p. 117. 

92 SILVESTRBLLl, I, pp. 310-311. 
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non vi fu alcun porporato di questa famiglia prima di Giu
liano Cesarini, creato il 24 maggio 142693. 

A p. 305 entra in scena Sciarra Colonna presentato co
me signore di Palestrina, mentre si sa che questa città era 
ancora nel 1292 di suo padre Giovanni e che Sci arra nacque 
probabilmente poco prima del 127094. 

A p. 309, viene tranquillamente affermato che nel 1256 
vi era a S. Angelo soltanto un romitorio e che, con il consen
so dell'eremita e del papa, i reduci di Empiglione ottennero 
di poter in questo luogo «principiare un castello». Abbiamo 
abbastanza illustrato nel precedente articolo le circostanze 
dell'incastellamento di S. Angelo all'inizio del sec. XI9s, per 
dover ritornare qui sull'argomento. 

In altre parole, il Cioffi ha lasciato briglia sciolta alla 
propria fantasia, senza scrupoli riguardo alla cronologia e 
ai nomi. Nello stesso tempo, non si può non osservare che il 
suo racconto rispecchia, più o meno per quanto concerne le 
signorie di certe famiglie, situazioni esistite, se non a metà 
del sec. XIII, almeno in altre epoche. Il ricordo di certi pos
sessi, di certi titoli (esistenza di un cardinale Cesarini) o di 
certe persone poteva facilmente esser rimasto, privo di si
curi punti di riferimento cronologici, nella tradizione viva 
degli abitanti della regione. Si sa, per esempio, che Sciarra 
Colonna intervenne nella storia del territorio sublacense 
nei primi decenni del sec. XIV, in circostanze mal docu
mentate, e ritroviamo l'eco deformato del suo ruolo nella 
Cronaca del Mirzio, nella quale egli viene confuso in modo 
veramente increscioso con lo zio omonimo, il cardinale 
Giacom096. Il Cioffi potrebbe aver raccolto tradizioni anco
ra più incerte riguardo alle violenze di quest'uomo nella re
gione e avergli di conseguenza fatto posto nella sua storia. 

Veniamo adesso ai dati relativi a chiese e insediamenti. 
Da questo punto di vista, l'interesse del racconto appare su
bito notevole. Chiaramente il Cioffi non solo conosceva 
quel che si poteva vedere a suo tempo del territorio empoli
tano, ma era in possesso di dat: sul suo passato senza dub
bio meno sospetti di quanto non sia la trama del suo rac
conto. 

93 c. EUBEL, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, t. I, 2a ed., 
Miinster, 1912, p. 34. 

94 Vedi gli articoli di D. WALEY nel Dizionario biografico degli italiani, 
t. 27, pp. 314 e 332. 

95 AMST LXI, 1988, pp. 164-169. 
96 Cronaca sublacense del P.D. Cherubino Mirzio, Roma 1885, pp. 359-

362. 
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Cominciamo dalle chiese. La prima che abbiamo incon
trata nella documentazione è quella di S. Martino, attestata 
fin dal tempo della massa nel 958 e diventata nel 973 chiesa 
del castello97 • Abbiamo già visto che essa non sembra esser 
stata ripristinata nel nuovo castrum e le visite pastorali cin
quecentesche la ignorano del tutto. Nel 1638, essa era, 
senz'altro, abbandonata da parecchi secoli. Ora il Cioffi sa 
che essa si trovava «dalla terra un tiro da mano lontana» (p. 
309), - dato confermato dall'identificazione dei suoi ruderi 
- e che essa rappresentava la chiesa titolare del paese, la 
cui proditoria distruzione è da lui situata il giorno stesso 
della festa patronale, quello di S. Martino. 

Altra chiesa nota dalla documentazione altomedievale 
è quella di S. Vincenzo, situata nel fondo tospoliano. Essa è 
nominata, tra il 958 e il 1051, nel regesto sublacense, il qua
le nomina ancora nel sec. XII, come si è visto sopra, delle 
terre posi te territorio Ampolloni in casale qui vocatur sancti 
Vincentii98 • Il toponimo sussiste ancora nel Cinquecento: 
un abitante di S. Angelo aveva, nel catasto tiburtino del 
1535, una posta in pratis ad Sanctum Vincentium Ampollo
ni99 • Della chiesa stessa non vi è più menzione a partire dal 
sec. XI e le visite pastorali cinquecentesche non la nomina
no affatto. Di indubbio interesse è dunque il dato del Cioffi, 
il quale scrive che essa «stava lungo la strada, a man destra 
per andar a Tivoli», una volta passata l'osteria (p. 308), per
mettendone una localizzazione almeno approssimativa. 

Una terza e non meno importante chiesa della zona è la 
famosa pieve di S. Maria in Zinzinni o in Valle Cotta, nomi
nata nei privilegi pontifici del sec. X in favore della diocesi 
di Tivoli e di cui abbiamo ampiamente parlato nel primo 
articolo1oo• Nella visita pastorale del 1574 essa appare in 
rovina ma, riparata prima di quella del 1581, risulta in se
guito officiata nelle feste della Madonna101 • Cioffi sarà dun
que stato testimone oculare sia della sua decadenza che del 
suo ripristino. Egli la mette in scena nel proprio racconto 
come sede di un convento, dicendo che i nemici «spianaro
no il convento grande e bello da fondamenti; si faceva ivi la 

97 AMST LXI, 1988, pp. 150, 156, 157. 
98 AMST LXI, 1988, p. 151 e supra, p. 148. 
99 Comunicazione di Sandro Carocci. 
100 AMST LXI, 1988, pp. 154 e 159-164. 
101 Archivio vescovile di Tivoli. Sacre visite. Visite Binarini (1574) f. 

4Ov, De Grassis (1581) f. 219v, Marescotti (1681) ff. 281r-282v, Fonseca 
(1688) f. 169r-170r, ecc. 
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fiera due volte l'anno e gran mercato di bestiami, che per 
ciascheduna volta durava quindici giorni con grande fre
quenza di popolo, che veniva da paesi lontani circa duecen
to miglia; credesi che fosse la medesima che oggi si dice di 
Farfa, trasferitasi là da quello in poi» (p. 308). 

Tali dati vanno ovviamente accolti con la massima ri
serva, ma non si può escludere che S. Maria sia stata, prima 
della distruzione del 1125, una grangia di Subiaco. Si sa in
fatti che, pieve ves covile nel 992, essa si ritrova nel sec. XII 
tra le chiese dell'abbazia102 e che, nel sec. XI era a capo di 
casali appartenenti alla stessa103• Per quanto concerne le 
fiere, lasciata da parte l'idea che quelle di S. Maria potesse
ro aver preceduto quelle di Farfa, rimane il fatto che la vec
chia pieve, situata in un'arteria di passaggio tra il tiburtino 
e il sublacense, avrebbe potuto costituire un regolare pun
to di riferimento per scambi commerciali nell'epoca d'oro 
della valle empolitana (secc.X-XII). 

Dalle chiese passiamo agli abitati. Anche qui, il valore 
delle indicazioni del Cioffi non può non colpire. Che egli ab
bia riconosciuto nel «Poggio», da tempo abbandonato alla 
sua epoca, un villaggio medievale, non desta meraviglia, da
to che un Revillas, nella sua carta del 1739, o gli eruditi del
l'Ottocento lo identificavano ancora come tale104• Più signi
ficativa è la sua menzione di due abitati, molto meno noti, 
situati sul lato sud della valle, «il Castellano» e «Colle Ro
sa», il secondo dei quali avrebbe visto il suo torrione abbat
tuto dai nemici (p. 308). La documentazione su questi due 
siti (forse designati sotto altri nomi nell'Alto Medioevo) è 
scarsa, ma un atto del 3 febbraio 1444 cita, tra le dipenden
ze del «Casale Rotondo», un pezzo di terra detto «La Logna
rella, Colle delle Rose e lu Castellano, con metà torre e re
claustro»los, e la carta del Cassio del 1755 raffigura chiara
mente due abitati vicini (C e D) designati rispettivamente 
come «Colle Castello», e «Colle Rosa)lo6. Oggi, nella zona 
ancora detta «Colle Rosa» (sito 184 della carta Giuliani, in 
cui l'archeologo ha segnato due conserve antiche), vi è an
che la base di una torre medievale107, mentre non è più pos-

102 RT, doc. VIII, pp. 50-53; RS, doc. 183, p. 224. 
103 RS, doc. 83, p. 73 (a. 1038) e doc. 41, pago 81 (a. 1053). 
104 Vedi sopra, pp. 169-170. 
105 Biblioteca Comunale di Tivoli, Pergamene Brunelli senza segnatu

ra, vista da S. Carocci. 
106 A. CASSIO, op. cit., carta fuori testo. 
107 Osservata per la prima volta nell'aprile 1983 da Laura Cerqua del 

Gruppo Archeologico Latino, Settore Comicolano. 
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sibile reperire alcuna traccia del passato nel «Colle Castel
lo», adesso totalmente lottizzato e chiuso. 

Altro abitato segnalato dal Cioffi è Monitola, che egli 
chiama «villaggio». Il toponimo appare nel sec. X sia nel re
gesto sublacense che nei privilegi pontifici alla chiesa di Ti
voli, di solito come semplice «fondo» o «monte», e una volta 
sola come «casale»lo8, mai come castrum o villa. Stessa co
sa negli atti dei secco XII-XV109• Ora è chiaro che la magnifi
ca cisterna romana che domina il colle fu sede, attorno al 
sec. XIII, di un abitato fortificato medievale, ben notato dal 
GiulianillO• 

In altre parole, nell'evocare come centri abitati medie
vali dei siti che, alla sua epoca, erano ridotti a ruderi, il 
Cioffi colpiva nel segno ed è lecito discernere nel suo rac
conto l'eco di ricordi e tradizioni locali. È chiaro che i vari 
centri nominati non saranno stati distrutti, come l'autore 
vorrebbe far credere, in una sola spedizione punitiva, ma la 
sua trama immaginaria è collocata in una scena che ne do
veva accrescere la credibilità presso i compaesani, nella 
memoria dei quali il passato del territorio era ancora in 
qualche modo presente. 

Sulla base di queste osservazioni, ci sembra che ogni 
giudizio globale e unilaterale sul racconto del Cioffi sia da 
evitare con cura. Disinvolte invenzioni e preziose notazioni 
vi si alternano nel più irritante dei modi. Si delinea tuttavia 
un principio di discernimento tra le une e le altre. Ricono
sciuto che la trama della narrazione, vera sfida alla crono
logia, non può assolutamente essere accolta, va considera
to sospetto ogni dettaglio direttamente legato ad essa e de
stinato ad accrescere la drammaticità del racconto. Invece 
i dati relativi al territorio, di cui l'analisi ha rivelato in più 
casi la solidità, vanno presi in seria considerazione, poiché 
l'esattezza del quadro generale del racconto costituiva il 
miglior modo di accreditare la storia presso lettori che co-

108 RS, doc. 14, p. 35 (privilegio di Benedetto VI, del 26 novembre 973). 
109 Si può vedere, per esempio, nell'Archivio Orsini,le pergamene II A 

I, n. 21 del 3 febbraio 1232; II A II, n. 47, del 17 dicembre 1297; II A III, n. 
47, del 12 giugno 1322 o nel Cab reo del 1402 (ed. R. MOSTI, 1975=SFSRT X) 
le pp. 52, 71 e 77. 

110 «Nel Medio Evo, sulla cisterna fu eretto un piccolo castello di cui 
restano tracce dei muri perimetrali e di una torretta sul contraforte del la
to SI). (GIUUANI, p. 90 e fig. 82). Da allora in poi, il sito non ha cambiato 
aspetto e il sopralluogo ha permesso di verificare l'esattezza della descri
zione, nonché di acquisire elementi di datazione approssimativi, essendo 
la struttura muraria a piccole bozzette di calcare su piani di posa regolari, 
analoga a quella di vari castelli duecenteschi del Tiburtino o della Sabina. 
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noscevano bene la loro zona. Praticamente sembra doversi 
riconoscere, nell'opera del Cioffi, un doppio processo men
tale: da una parte, un'elaborazione a partire da situazioni 
recenti proiettate nel passato e, dall'altra parte, l'accogli
mento di elementi appartenenti alla memoria collettiva del 
proprio paese, i quali potevano risalire anche lontano nel 
tempo. . 

Ciò detto, è tempo di affrontare la questione di fondo 
posta dall'esistenza stessa del racconto: dobbiamo attribui
re la definitiva scomparsa del castello di Empiglione ad 
una distruzione violenta, realmente avvenuta, di cui Cioffi 
avrebbe soltanto inventato lo scenario, o conviene stare a 
quanto ci è sembrato risultare dalla documentazione con
temporanea? 

Quest'ultima ci pareva rispecchiare, infatti, un proces
so graduale di abbandono di un sito, ormai privo dell'im
portanza strategica che poteva ancora avere al momento 
dell'ondata degli incastellamenti duecenteschi, per cui gli 
Orsini avevano perso interesse. Passaggio a consorterie ete
rogenee, calcoli economici, crisi demografica della seconda 
metà del Trecento, questi motivi, la cui convergenza è 
all'origine di tanti abbandoni di villaggi all'inizio del sec. 
XV, sembrano più che sufficienti per spiegare quello di 
Empiglione. 

Resta il fatto che lo Zappi, mezzo secolo prima di Cioffi 
e partendo, in quanto storico tiburtino, da un punto di vista 
opposto a quello del poeta empolitano, ha nominato per 
primo, tra i vari castelli la cui distruzione dimostrava il va
lore dei suoi concittadini, «un castello antiquissimo, lo qua
le si faceva chiamare Ampiglioni»lll. Ecco quanto scrive a 
proposito: «Tiburtini lo disferno in tal sorte che hoggie si 
vede mandra di vacche, porci e pecore; distrutto che si ri
trovò, le poche genti che vi erano rimaste si risolseno fab
bricare ove hoggie si vede il castel S. Angelo, perché questo 
luogo si ritrovava essere convento di frati di S. Angelo»1l2. 

Esisteva già dunque, attorno al 1570, una tradizione re
lativa ad una distruzione totale di Empiglione, seguita dal
la fondazione di un nuovo castrum attorno ad un santuario 
di S. Angelo. Inutile ritornare sul carattere assolutamente 
fantastico di quest'ultimo particolare. Non soltanto esso 
non risponde ai dati accertati relativi alla fondazione di 

111 G. M. ZAPPI, Annali e Memorie di Tivoli, ed. V. Pacifici, Tivoli, 1920, 
p. 10 (SFSRT 1). 

112 Ibidem. 
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s. Angelo, ma vi ritroviamo la ben nota leggenda eziologica 
popolare, secondo la quale dei ruderi situati accanto ad un 
abitato vengono considerati come l'abitato «vecchio» al 
quale sarebbe subentrato più tardi quello tuttora in attivi
tà 113. Altro elemento che non invita ad accordare gran peso 
all'affermazione dello Zappi è l'assenza, in questo caso, di 
ogni dato cronologico, mentre datazioni almeno approssi
mative sono da lui fornite per le imprese, documentate da 
altre fonti, contro Anticoli Corrado Il 4, Castel ArcionellS e 
Castel Sant' Angelo 1 16 • Il solo castello che il cronista suppo
ne distrutto dai Tiburtini senza fornire alcuna indicazione 
cronologica, è quello di Monteverde 1 17 , cioè quello precisa
mente la cui scomparsa, avvenuta tra il 1363 e il 1419, sem
bra dovuta alle cause economiche e demografiche che han
no condotto all'abbandono di tanti castelli a quell'epoca, e 
per il quale non esistono altre attestazioni di distruzione 
violentall8• 

In altre parole, già vari decenni prima del Cioffi circo
lava una leggenda relativa alla distruzione di Empiglione, 
distruzione attribuita ai Tiburtini dallo Zappi e dal Cioffi 
nel 1608, mentre lo stesso Cioffi, nel 1638, preferisce mette
re in scena signori vicini. Sia per lo Zappi che per il Cioffi, 
la distruzione spiega la fondazione di Castel S. Angelo, il 
che difficilmente permette di attribuire alla loro fonte co
mune il valore di una «tradizione» veramente fondata. 

113 Per esempio il castello di Castiglione (fondato nel sec. XIII) vicino 
a quello di Palombara (già attestato nel sec. XI) viene chiamato volgarmen
te uPalombara vecchia»; il castrum novum costruito nel sec. XIII vicino a 
Capranica di Palestrina, diventa, dopo il suo abbandono, uCapranica vec
chia»; le estese rovine imperiali della villa di Settebassi portano ancora il 
nome di uRoma vecchia»; il castello di Saracinesco, vicino a Tivoli, viene 
detto «Saracinesco vecchio» in relazione alla leggenda che vuole che i suoi 
abitanti si siano trasferiti all'altro Saracinesco, vicino a Vicovaro, ecc. 

114 «da doi cento et più anni» (op. cit., p. lO). L'assalto ad Anticoli e, 
molto probabilmente, anche Saracinesco che apparteneva agli stessi si
gnori, ebbe luogo infatti quasi a duecento anni dall'epoca dello Zappi, nel 
1381. Vedi R. MOSTI, Gli Antiochia di Anticoli e di Saracinesco in un «arbi
tratum» di Giovanni Drsini del 1364, in AMST LIII, 1980, pp. 129-132. 

ll5 «E questo puoI essere da cento cinquanta anni» (op. cit., p. Il). Ca
stel Arcione fu distrutto tra il 1406 e il 1416. Vedi J. COSTE, Appendice di to
pografia medievale all'opera di Z. MARI, Tibur, pars tertia, Firenze 1983, p. 
505 (Forma Italiae, Regio I, volumen XVI/l. 

116 «fu nel tempo di papa Alessandro sesto» (op. cit., p. lO). S. Angelo 
fu saccheggiato effettivamente sotto questo pontefice, dopo la vittoria dei 
Colonna sugli Orsini a Casabattista nel 1497 o 1498. Vedi F. SANSOVINO, 
L'Historia di casa Orsina, Venezia 1565, f. 126v; TESTI, pp. 30-31. 

ll7 op. cit., p. 11. 
118 Vedi COSTE, Monti Lucretili, pp. 394-395. 
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A conclusione di questo studio e fino ad ulteriori pro
ve, riteniamo dunque che le cause socio-economiche sugge
rite dalla documentazione contemporanea sono più che 
sufficienti per spiegare la scomparsa del nostro villaggio 
all'inizio del sec. XV, senza che si debba far intervenire, a 
quell'epoca, una distruzione violenta. 

Rimane invece la certezza di una distruzione del primo 
Ampollonio da parte dei Tiburtini, verso l'anno 1125, fatto 
registrato con solidi legami con il contesto storico, dal Cro
nicon Sublacense. Secondo noi è questo il fatto spietato che 
sarà rimasto nella memoria collettiva degli abitanti della 
Valle Empolitana, che aveva perduto, con l'andar del tem
po, ogni riferimento cronologico preciso e si prestava ad es
sere ricostruito liberamente quando, nel '500 e '600, ap-

. paiono autori capaci di farsi eco dei racconti fantastici da 
loro raccolti. Dopo la scomparsa senza gloria del secondo 
Ampollonio, è il ricordo tragico dell'eccidio, subito dal pri
mo, che avrà continuato a colpire l'immaginazione della 
gente e a tramandarsi, cosicché le due morti del nostro ca
stello finiscono per fondersi in un unico tragico racconto. 
Se la versione che ne ha dato il Cioffi non può in alcun mo
do essere accolta come «storia», essa costituisce nondime
no un documento tutt'altro che trascurabile, di cui abbia
mo tentato di mostrare l'uso che ne può fare lo storico, 
quando gli pone le domande alle quali esso può rispondere. 

JEAN COSTE 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI 

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

AO = Archivio Orsini nell'ASCo 
Arch. Col. = Archivio Colonna. 
ASC = Archivio Storico Capitolino. 
ASR = Archivio di Stato di Roma. 
BREZZI = P. BREZZI, Roma e l'Impero medioevale (774-1252), 

Bologna 1947 (Storia di Roma X). 
CAROCCI = S. CAROCCI, Tivoli nel Basso Medioevo, società citta

dina ed economia agraria, Roma 1988, (Nuovi studi storici 2). 
CS = Chronicon sublacense a cura di R. Morghen, Bologna 

1927, (Rerum italicarum scriptores, 2a ed., t. 34, parte 6). 
DELOGU = P. DELOGU, Ricerche sulla regione sublacense in Ar

cheologia laziale 1/ (Quaderni del centro di studio per l'archeolo
gia etrusco-italica 3) Roma 1979, pp. 269-274. 

FEDERICI = V. FEDERICI, La biblioteca e l'archivio in I monaste
ri di Subiaco, Roma 1904, t. II. 

GIULIANI = C. F. GIULIANI, Tibur, Pars altera, Roma 1966, (For
ma Italiae, Regio I, volumen tertium). 

LC = Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine, ed. P. FABRE et L. 
Duchesne, Paris 1910. 

PARAVICINI = A. PARAVICINI BAGLIANI, I Testamenti dei Cardinali 
del Duecento, Roma 1980, (Miscellania della Società Romana di 
Storia Patria XXV). 

RS = Il Regesto sublacense del secolo XI, a cura di L. ALLODI e 
G. LEVI, Roma 1885. 

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

SFSRT = Studi e fonti per la Storia della Regione Tiburtina. 
SILVESTRELLI = G. SILVESTRELLI, Città, castelli e Terre della Re

gione Romana, 2 a ed., Roma 1940. 
TESTI, 1912 = L. TESTI, Cenni storici e geografici su Castel Ma

dama e l'antica massa Empulitana, Tivoli, 1912. 
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TESTI, 1979 = L. TESTI, Castel Madama, cenni storici e geogra
fici, Castel Madama 1979 (riedizione del precedente a cura della fi
glia dell'autore, Dott.ssa Gemma Testi Nardi). 

TRAVAINI = L. TRAVAINI, Rocche, castelli e viabilità tra Subiaco 
e Tivoli intorno ai confini territoriali dell'abbazia sublacense (X/
XII secolo), in AMST LII, 1979, pp. 65-97 e tavv. XI-XV. 

SUMMARY: A settlement in the Tivoli area: Empiglione. 

In tbis second article is continued the scrutioy of the various attesta
tions of tbe site of Empiglione, from the year 1125 up to its desertion at tbe 
beginning of tbe XVth century. Special attention is given to the terrns teni
mentum, castellarium, cast rum successively applied to tbe piace. The va
lue for the historians of Pietro Cioffi's narrative describing a violent de
struction of tbe castrum in the XlIItb century is al so discussed. 



T AV. IV 

Ampolloni - Affresco nel ch iostro cosmatesco 
del convento di Santa Scolastica in Subiaco (Foto Z. Mari) 



TAV. V 

Empiglione - Stato attual e dei ruderi (FoIa M. Sperandio) 



IL SENSO DELLA MORTE NEL TARDO MEDIOEVO 
ATTRAVERSO I TESTAMENTI TIBURTINI 

Il
, n contributo alle grandi sintesi sulla mentalità 
~ dell 'uomo medioevale, tra cultura e spiritua

lità, può essere tracciato sulla scorta della do
cumentazione degli atti testamentari realizza
ti nell'ambito tiburtino. 

L'indagine documentaria è stata condot
ta sui testamenti, rogati da notai di Tivoli, tra la seconda 
metà del '200 e il '400 già editi, transunti o semplicemente 
segnalati attraverso un regesto, ai quali si aggiungono al
tri documenti inediti: essi sono il risultato del rinnovato 
interesse dei ricercatori per il basso Medioevo tiburtino. 
Complessivamente si tratta di 59 atti testamentari (2 per 
la seconda metà del '200, 22 per il '300 e 35 per il '400) 
tratti dall'Archivio Notarile mandamentale l e dall'Archi': 
vio Storico Comunale di Tivoli, dall'Archivio di S. Scola
stica di Subiaco, dall'Archivio di Stato, dall'Archivio Capi
tolino, dall'Archivio generale dell'Ordine dei Predicatori 
(S. Sabina e S. Maria sopra Minerva) e dall'Archivio Co-

l Debbo esprimere il rammarico per il fatto che l'Archivio Notarile 
Mandamentale di Tivoli, ospitato in locali inidonei e privi di qualsiasi at
trezzatura per la consultazione, sia stato chiuso al pubblico, salvo autoriz
zazioni eccezionali e concordate, fin dal 1982: ciò ha impedito agli studiosi 
una proficua consultazione, per il progresso degli studi storici locali, sui 
protocolli dei notai Petrus Antonii Maraconis (1455-57), lacobus Cinthii 
(1464-97), Franciscus Antonii (1482-87), Dominicus Ciechi Sabbe (1487-
1505) e Nicolaus de Palearis (1499-1508). 
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lonna di Roma, di cui diamo un elenco dettagliato in Appen
dice2• 

I notai, per quanto educati scolasticamente ad un for
mulario convenzionale, sono portati ad interpretare la real
tà spirituale ed economica dei loro clienti, talvolta circo
scritta ad un modello locale: in un momento determinante 
e conclusivo dell'esistenza dei testatori l'animo umano è 
aperto ad una riflessione che talvolta assume gli aspetti di 
una confessione con la propria coscienza individuale. 

L'analisi del documento condotta con acribia, pur in 
presenza della scarsa duttilità del testo notarile, consente 
di valutare il senso della struggente fatalità per la prossima 
fine, l'ansia per l'incertezza sulla continuità della discen
denza familiare, l'intima moralità del testatore nella gene
rosità di alcune disposizioni, l'angustia per l'assolvimento 
di alcuni atti di giustizia, come il rimborso dei debiti e la re
stituzione del maltolto, e infine, per la salvezza della pro
pria anima, la destinazione di una serie di lasciti pii. 

Lo spoglio dei testamenti permette quindi di interpre
tare la mentalità del testatore, ma allo stato attuale si con
stata una mancanza quasi assoluta di studi sistematici su 
queste fonti, ancora in utilizzate a Roma e nell'ambiente ro
mano e in tutte le regioni d'Italia. 

I tipi di testamento ed i codicilli nel diritto medievale 

La redazione dei documenti testamentari prevedeva, 
secondo la Summa artis notarie di Rolandino de' Passegge
ri, il maestro dei notai italiani del '2003, tre tipi di testa-

2 Nell'elenco sono stati inseriti i testamenti dei notai di Tivoli, in mi
sura prevalente, e della regione tiburtina: uno di questi in un caso, ha ra
gato fuori del circondario (Orvinio, n. 21). Sono stati inoltre inseriti, per 
completezza, altri due atti testamentari ch'erano presenti in due fondi ar
chivistici tiburtini: il primo è stato rogato a Roma da un notaio romano 
per una testatrice tiburtina (n. 48, Fondo Brunelli); il secondo è stato roga
to a Velletri da un notaio e da una testatrice di quella città (n. 44, Fondo 
Brunelli). 

Si informa che per snellire, per quanto è possibile, i riferimenti biblio
grafici in nota ho preferito fare riferimento direttamente al numero dei 
documenti riportati in Appendice con la seguente locuzione: (doc. 1) ecc. 

Il lettore potrà trovare in Appendice i riferimenti utili per la consulta
zione dei singoli testamenti. 

3 G. ERMINI, Rolandino de' Passeggeri, «Enciclopedia Italiana», XXIX, 
Roma, ed. 1949, pp. 584-585. 
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mento: «testamentorum aliud in scriptis, aliud sine scrip
tis, aliud etiam sin e ulla scriptura sed testium presentia 
fit»4. 

Il testamento «in scriptis» o solenne era compilato 
dal testatore il quale, se era letterato, poteva scrivere il 
documento di propria mano oppure poteva incaricare 
un'altra persona. Egli doveva poi mostrare il documento a 
sette testimoni «litterati», senza rilevarne il contenuto, e 
doveva dichiarare che si trattava del suo testamento: infi
ne li invitava a sottoscrivere la pergamena e ad apporvi il 
loro sigillo. 

Il testamento «sine scriptis»s o nuncupativo aveva la 
caratteristica di un instrumentum notarile: il testatore de
signava verbalmente l'erede universale ed esponeva le sue 
volontà in presenza di testimoni e di un notaio rogante. 

Infine il testamento «sine ulla scriptura» prevedeva 
una dichiarazione verbale in presenza dei soli testimoni. 

Nel primo caso l'atto equivaleva ad un documento pri
vato e, dopo la morte del testatore, era soggetto ad una pro
cedura particolare con l'intervento del giudice competente: 
l'uso di questa prassi testamentaria fu assai limitata, per
ché poteva diffondersi soltanto fra i ceti socialmente e cul
turalmente assai elevati. Era invece predominante la diffu
sione del testamento «sine scriptis» o nuncupativo che non 
presentava, dopo la morte del testatore, particolarità for
mali, essendo stato redatto da un notaio provvisto di fides 
pubUc~ . 

Un'altro aspetto formale riguarda il numero dei testi
moni richiesti dal diritto romano: per il testamento solenne 
erano necessari 7 testimoni, più l'estensore del documento, 
se non veniva scritto dal testatore; per il testamento nuncu
pativo erano egualmente necessari 7 testimoni, più il no
taio rogante6 • 

I codicilli medievali, secondo lo stesso Rolandino de' 
Passeggeri, erano redatti per quattro ragioni: per disporre 

4 ROLANDINO, Ars notaria, ed. Lione (Summa Ro/andine artis notarie 
maioris auctoritatis per dominum Petrum de Boateriis ipsius Ro/andini 
convicem Bononiensem facili brevique commento declarata), cap. VIII (De 
lestamentis et ultimis voluntatibus), ff. LIXv-LXIXr. 

5 L'espressione «sine scriptis» deriva dal diritto romano e sta a signi
ficare un testamento orale; ma nel basso Medioevo il testamento nuncupa
tivo prevedeva esplicitamente la rogatio notarile. Vedo A. PARAVICINI BA
GUANI, I testamenti dei Cardinali del Duecento, «Miscellanea della Società 
Romana di Storia Patria», XXV, Roma 1980, p. LXXXX. 

6 Ibidem, pp. LXXX-LXXXIII. 
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uno o più beni, per aggiungere o togliere qualche cosa al te
stamento fatto precedentemente. 

Il codicillo si differenzia dal testamento sia perché può 
riguardare soltanto una parte della sostanza, sia perché è 
una disposizione dell'ultima volontà, ma non può contene
re la designazione dell'erede (institutio heredis). Esso può 
essere anteriore al testamento e se ne deve fare menzione 
nel successivo atto testamentario; può essere anche poste
riore al testamento e, in questo caso, si deve menzionare il 
precedente atto testamentario al quale si fa riferimento, in
sieme agli eventuali codicilli antecedenti. 

Infine il codicillo può essere redatto senza che sia pre
ceduto o seguito da alcun testamento (nullo precedente vel 
subsequente testamento)1. 

Le fonti bibliografiche sulla mentalità collettiva della morte 

I lavori sulla mentalità collettiva della morte che si sono 
succeduti negli ultimi decenni hanno una grande utilità per 
l'indagine degli storici del costume. 

Un antico saggio di carattere socio logico e antropologi
co di R. Hertz sull'indagine collettiva della morte risale al 
19078 • Il tema della morte fu di nuovo affrontato, due anni 
dopo, da J. Huizinga in una suggestiva opera, l'Autunno del 
Medioevo, che risente di un'impostazione prevalentemente 
letteraria: in uno specifico capitolo del libro egli indugia su
gli aspetti della morte macabra, derivati dalla predicazione 
popolare degli ordini mendicanti e dalle rappresentazioni 
artistiche del temp09. 

Questi due pionieri avevano indicato un nuovo filone di 
ricerca nel campo storiografico della mentalità, ma i loro ri
sultati sono stati a lungo ignorati. 

Un rinnovato interesse si è manifestato, in tempi succes
sivi, con gli studi di A. Tenenti che nel 1951 si era dedicato ai 
precetti contenuti nelle Artes moriendi, agli aspetti della vita 
e della morte attraverso l'arte del XV secolo ed aveva suc-

7 ROl.ANDlNO, Quid sit codicillus et quibus modis fiat; A. PARAVICINI BA
GUANI, I testamenti, cit., p. XCIV. 

8 R. HERTZ, La représenlalion colleclive de la morI, «Année sociologi
queD, l ere série, t. X, 1907; ID., Contribution à une étude sur la representation 
collective de la morte, «Sociologie religieuse et folklore D, Paris 1907. 

9 J. HUIZINGA, Autunno del Medioevo, cap. XI. L'immagine della morte, 
trad. it., Firenze 1940, pp. 184-201. 
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cessivamente approfondito la sua indagine1o• Dopo questa 
ripresa ha avuto inizio un'intensa produzione di saggi e di 
monografie sulla morte, soprattutto in Francia, ad opera di 
A. Chastelll , E. Morin12, G. e M. Vovelle13, F. Lebrun14, an
cora M. Vovelle1s, L.-V. Thomas16, J. Ziegler17, Ph. Ariès18, 

A. Vauchez19, P. Chanu20, R. Chartier21 eD. Roche22• A que
sta vasta produzione si è aggiunto recentemente un saggio 
esemplare di P. Dinzelbacher che ha messo a confronto la 

IO A. TENENTI, «Ars moriendi». Quelques notes sur le problème de la 
mort à la fin du Xve siècle, «Annales. E. S. c.» 1951 (oct.-dic.), pp. 433-446; 
lo., La vie et la mori à travers l'art du XVe siècle, Paris 1952; lo., Il senso 
della morte e l'amore della vita nel Rinascimento (Francia-Italia), Torino 
1957 (Studi e ricerche, 5); lo., L'uomo e la morte, Roma 1980. 

Il A. SCHASTEL, L'art et le sentiment de la mort au XVlle siècle, Paris 
1957. 

12 E. MORIN, L'homme et la mort dans l'histoire, Paris, 1970. 
13 G. e M. VOVELLE, Vision de la mort et de l'au-delà en Provence du 

XVe au xxe siècle, d'apres les autels des ames du purgatoire, uChaier des 
Annales», 1970. 

14 F. LEBRUN, Les hommes et la mort en Anjou aux 17 et 18 siècle. Essai 
dè demographie et de psicologie historique, Paris 1971. 

IS M. VOVELLE, Piété baroque et dechristianisation en Provence au 
XVllle siècle (Les attitudes devant la mort d'après les clauses des testa
ments), Paris 1973; lo., Mourir autrefois. Attitude collective devant la mort 
aux XVlle et XVllle siècle, uArchives» 1974; lo., Les attitudes devant la 
mort: problèmes de méthode, approches et lectures differents, «Annales, E. 
S. C.», 31 (1976) n. 1, pp. 120-132; lo., La morte e l'Occidente dal 1300 ai no
stri giorni, Roma-Bari 1986: l'A. in questo saggio, al quale rinviamo nelle 
note successive, utilizza con larghezza i riferimenti di statistica e di demo
grafia, che spesso sono l'«elemento determinante» (p. XXVII) per le inter
pretazioni della mentalità collettiva, insieme alle valutazioni estetiche 
nell'ambito pittorico, teatrale, musicale, letterario e poetico; egli fa più 
volte riferimento al saggio di Ph. Ariès al quale attribuisce, in una polemi
ca rispettosa, una visione riduttiva. 

Sul dibattito storiografico relativo alla metodologia di approccio si è 
inserito A. PROSPERI, Metodologia sugli atteggiamenti di fronte alla morte, 
«Quaderni storici», 50 (1982), pp. 391-400. 

16 L.-V. THoMAs, Anthropologie de la mort, Paris 1975. 
17 J. ZIEGLER, Les vivant et les morts, Paris 1975. 
18 PH. ARI~, Essai sur l'histoire de la mort en Occident de Moyen .Age à 

nos jours, Paris 1975; lo., L 'homme devant la mort, Paris 1977; lo., L'uomo 
e la morte dal Medioevo ad oggi, trad. it., Bari 1980. 

19 A. VAUCHEZ, La spiritualitè du Moyen Age occidental (Vllle-Xlle siè
cle), Paris 1975, per gli aspetti relativi all'escatologia della rappresentazio
ne della morte. 

20 P. CHANU, Mourira Paris(XVle-XVIIe-XVllle siècles), «Annales. E. S. 
C.», 31 (1976) n. 1, pp. 29-50. 

21 R. CHARTIER, Les arts de mourir, 1450-1600, «Annales. E. S. C.», 31 
(1976) n. 1, pp. 51-75. 

22 D. ROCHE, La «Memorie de la Morh, Recherche sur la piace des arts 
de mourir dans la Librairie et la lecture en France aux X Vile et XVllle siè
cles, uAnnales. E. S. C.», 31 (1976) n. 1, pp. 76-119. 
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visione dell'aldilà nelle credenze popolari e nelle concezio
ni erudite del Medioevo23• 

Questi lavori, soprattutto quelli monografici dedicati 
alle grandi sintesi sul problema della morte, hanno interes
sato anche il periodo medievale: ma spesso risentono di 
un'impostazione di carattere prevalentemente sociologico 
ed antropologico, con risvolti psicologici tratti talvolta dal
la letteratura contemporanea fino ai grandi romanzieri del 
nostro tempo. La visione complessiva dei lavori monografi
ci, che comprendono l'intero mondo occidentale, tocca tut
ti gli aspetti delle strutture mentali legate alla morte, dalla 
preparazione al trapasso, alle esequie funebri, al seppelli
mento e al mondo dell'aldilà24, ma spesso le generalizzazio
ni non possono essere assunte come parametro assoluto: 
esse vanno a detrimento di una puntuale comprensione de
gli atteggiamenti degli individui nell'ambito delle singole 
aree culturali e, tanto meno, nell'ambito regionale o citta
dino, verso i quali è stimolato l'impegno di comprensione 
dello storico nell'aspirazione di rappresentare la realtà del
la vita. 

L'indagine sul senso della morte ha seguito, sia pure in 
misura minore, anche un altro filone, specificatamente do
cumentato, attraverso la preminente utilizzazione dei testa
menti medievali e moderni: i più importanti lavori, in que
sta direzione nel settore medievale, sono stati realizzati in 
Inghilterra da C. W. Foster2S, che ha utilizzato 224 atti te
stamentari del VI secolo, sia pure con specifiche finalità ge
nealogiche, e da M. M. Sheehan26; in Francia da J. Chiffo
leau che ha a sua volta utilizzato seimila testamenti della 
regione di Avignone dal '300 al '40027• 

23 P. DINZELBACHER, Le vie per l'Aldilà nelle credenze popolari e nelle 
convenzioni erudite del Medioevo, «Quaderni medievali» n. 23 (giugno 
1987), p. 6·36. 

24 Oggi si assiste ad un'inflazione della produzione tanatologica: una 
vasta bibliografia, che comprende saggi e lavori di demografia, di lettera· 
tura, di religione, di filosofia, di sociologia e di antropologia, è riportata 
da M. VOVELLE, La morte e l'Occidente cit., pp. 691-718. 

25 C. W. FosTER, Lincoln WiIIs, Lincoln 1914. 
26 M. N. SHEEHAN, The WiII in mediaeval England, Toronto 1963. 
27 J. CHIFFOLEAU, La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la mort et 

la religion dans la region d'Avignon à la fin du Moyen Age (vers 1320- vers 
1480), «Collection de l'Ècole Française de Rome», 47, Roma 1980. Lo stori
co francese J. Le Goff, di fronte al vasto interesse suscitato sul problema 
della morte come elemento di riflessione storica, ha affermato nella prefa
zione del libro: «La mort est à la mode» (p. V). 

Lo stesso M. VOVELLE, Piété baroque cito (un libro dedicato alla Francia 
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Un'eccezione ha costituito, per l'Italia, lo studio di R. 
Trexler28 e dei ricercatori C. e M. Bonanno e L. Pellegrinp9 
sui testamenti fiorentini del '300. 

Per quanto riguarda Roma si hanno finora le felici an
notazioni storiche di R. Brentano che ha dedicato un capi
tolo di un suo libro ai testamenti romani del basso Medio
ev030• 

Un incoraggiamento, per una ricerca basata su studi si
stematici tratti dai testamenti romani, è venuta da A. Para
vicini Baglianj31 e da J. C. Maire Vigueur32, in occasione di 
una «tavola rotonda» tenutasi a Roma nel 1979 allo scopo 
di sottolineare, in quella circostanza, l'impiego storiografi
co delle fonti per la storia religiosa di Roma. Lo stesso Pa
ravicini Bagliani ha pubblicato un volume sui testamenti 
dei cardinali del '200, molti dei quali appartenenti alle fa
miglie della nobiltà romana, che fornisce un illuminante 
esempio metodologico di approccio nella utilizzazione di 
queste fonti. La sua indagine ha caratteristiche particolari, 
ma, come è stato affermato dall'Autore «il testamento me
dievale deriva sostanzialmente da una matrice comune -
psicologica, mentale, religiosa - e non vi sono differenze 
fondamentali tra testamento ecclesiastico e testamento lai
co per quanto riguarda strutture e finalità33• 

Un contributo recente è quello di D. Barbalarga che, in 
una breve comunicazione tenuta in un convegno svoltosi 

meridionale del '700) aveva riservato un capitolo a Les attitudes davant la 
l1Jort d'apres les clauses des testaments, pp. 644-647 e 650-651. 

Si consulti ancora il saggio di J. CHIFFOLEAU, Perché cambia la morte 
nella regione di Avignone alla line del Medioevo, «Quaderni storici", 50 
(1982), pp. 449-465. 

28 R. TREXLER, Death and Testament in the Episcopal Constitutions 01 
Florence (1327), in «Renaissance Studies in honor of Hans Baron)), Floren
ce 1970, pp. 29-74. 

29 C. BONANNO, M. BONANNO, L. PELLEGRINI, l legati «pro anima» ed i 
problemi della salvezza nei testamenti fiorentini della seconda metà del 
Trecento, «Ricerche storiche" n. 15 (genn.-apr. 1985), pp. 183-220. 

30 R. BRENTANO. Rome belo re Avignon. A Social History 01 Thirteenth
Ce11tury Rome. Cap. VII. Last Wills and Testaments. London 1974, pp. 263-
288. 

3\ A. PARAVICINI BAGLIANI, l testamenti medievali e il senso della morte. 
La mediazione della Chiesa. Problemi metodologici, «Ricerche per la sto
ria religiosa di Roma», At (1980), Premessa, pp. 16-22 (Edizioni di Storia e 
Letteratura). 

32 J. C. MAIRE VIGUEUR, La «contabilità dell'aldilà», «Ricerche per la 
storia religiosa di Roma», 4 (1980), Premessa, p. 27 (Edizioni di Storia e 
Letteratura). 

33 A. PARAVICINI BAGLIANI, l testamenti medievali, cit., p. 16. 
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nel 1984, ha riferito su un corpus di 56 testamenti, relativi 
al periodo del pontificato di Sisto IV, nei quali ha eviden
ziato alcuni aspetti della vita religiosa romana nel rione 
Parione34• 

Il presente saggio si inserisce tra i primi contributi, 
nell'area della regione tiburtina, per ricavare attraverso un 
corpus di testamenti, rogati prevalentemente da notai di Ti
voli nel tardo Medioevo, le strutture mentali che caratteriz
zano l'uomo medievale3s• 

Il formularlo dei téstamenti nuncupativi tiburtini 

. Il corpus dei 59 documenti, segnalati in Appendice, è 
composto interamente, fatta eccezione per alcuni codicilli, 
da testamenti nuncupativi. 

Il formulario notarile obbedisce a precise regole del di
ritto medievale che comprendevano, nella trascrizione defi
nitiva del testo (in mundum), l'invocazione (in nomine Do
mini amen), la datazione secondo l'era cristiana e lo «stile 
della Natività», il pontificato (tempo re pontificatus domini), 
l'indizione secondo l'uso «greco o bizantino», il mese e il 
giorno. 

Nel testo successivo il notaio, a nome del testatore, 
usava, per la forma verbale, la prima o, più spesso, la terza 
persona singolare, ricorreva cioè sia alla forma soggettiva 
che a quella narrativa. Il testatore, del quale si precisano il 
nome, il patronimico e il luogo di residenza, informava sul
le proprie condizioni fisiche e mentali (sanus corpore o in
firmus co rpo re, mente vero sanus et conscientia pura), 
esprimeva la preoccupazione per la propria morte (timens 

34 D. BARBALARGA, Il rione Parione durante il pontificato sistino: analisi 
di un 'area campione. Gli atteggiamenti devozionali nei testamenti, Atti del 
Convegno «Un pontificato ed una città: Sisto IV {1471-1484)>>, 3-7 dicembre 
1984 Roma (Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Studi Storici fasc. 
154-162), Roma 1986, pp. 694-705. 

Già in precedenza una utilizzazione delle disposizioni testamentarie 
circa i legati «pro fabrica» e «pro reparatione ecclesiarum» era stata con
dotta su 14 testamenti del XIV e XV secolo da A. M. CORBO, I legati «pro 
anima» e il restauro delle chiese a Roma tra la seconda metà del XV secolo 
e la prima metà del XV, «Commentarib, XVIII (1987), imo 2-3, pp. 225-230. 

35 Circa l'utilizzazione per l'evo moderno di alcuni testamenti del XIX 
secolo sulla vita spirituale, sociale ed economica di Castel Madama segna
lo la comunicazione di I. AsCANI, Testamenti del XIX secolo nell'Archivio 
notarile di Castel Madama, «Latium», n. 5 (1988), pp. 283-295. 
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future mortis eventum) e, non volendo morire intestato (no
lens decedere intestatus), annunciava il proposito di dettare 
un testamento nuncupativo (nuncupativum condidit testa
mentum quod de iure civili dicitur sine scripto o testamen
tum quondam facio nuncupativum idest sin e sollempnitate 
sigillorum et scripturarum). 

La parte dispositiva prevedeva innanzi tutto la designa
zione degli eredi (in quo mihi heredes instituo), l'assegnazio
ne dei beni immobili e mobili, l'assolvimento dei diritti
doveri testamentari come la restituzione del maltolto (male 
ablata) e dei debiti, la designazione della chiesa dove deside
rava di essere sepolto (elegit sepulturam suam apud eccle
sia m), alla quale destinava un lascito insieme ad uno stan
ziamento per lo svolgimento delle esequie (reliquid ad p re
sens pro anima sua videlicet pro exequio corporis funeris). 

Il testatore destinava ancora vari lasciti alle chiese (in 
opera fabrice), agli ospedali e alle confraternite, un obolo 
per il vescovo e per il Comune (in opere pontium et viarum) 
e un'elemosina ai poveri (pauperes Christi),· designava gli 
esecutori testamentari, ai quali offriva un compenso, e infi
ne dichiarava di annullare ogni testamento dettato in pre
cedenza (cassavi t et evacuavit omne aliud testamentum et 
cuiuslibet alterius voluntatis). 

Alle disposizioni seguiva la dichiarazione di validità 
dell'atto con l'indicazione topica della città (actum Tybure), 
spesso seguita dal luogo preciso della convocazione: nella 
casa del testatore, quando era malato, nella casa del notaio, 
in quella del giudice o nella sagrestia della chiesa di S. Ma
ria Maggiore. Seguiva, in continuazione, l'elenco dei testi
moni presenti all'atto (presentibus hiis testibus ad predicta 
vocatis et rogatis): la loro presenza, come è indicato nella 
maggioranza dei testamenti (35 su 59) riportati in Appendi
ce, raggiungeva il numero di sette secondo la prassi notari
le; talvolta si arrivava ad otto (15 atti) e in due casi (docc. 2 e 
32) il numero si elevava fino a nove testimoni. Assai limitati 
sono infine i casi con un numero inferiore, rispetto alla nor
ma, con sei (docc. 21 e 55) e cinque testimoni (docc. 5 e 48). 

Il notaio completava l'atto con la sottoscrizione (com
plectio) e infine tracciava il proprio emblema del tabellio
nato (signum tabellionis), consistente in un artificioso se
gno manuale in forma simbolica e monogrammatica36• 

36 Sulle riproduzioni dei signa tabellionum dei notai tiburtini dal XII 
al XV sec. vedo R. MOSTI, Il notariato a Tivoli, AMSTSA, XLIX (1976), pp. 
241-246. 
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I codicilli tiburtini 

Nel corpus riportato in Appendice sono stati inseriti al
cuni testamenti seguiti da codicilli (docc. 7, 49 e 55) o i soli 
codicilli testamentari (docc. 37, 39 e 48). 

Il testamento di Giannuzzo di Giovanni di Matteo Co
lonna (doc. 7) è seguito, a distanza di pochi giorni, da due 
codicilli nei quali, secondo la prassi notarile, si fa esplicito 
riferimento al testamento dettato in precedenza e mirano 
ad aggiungere qualche cosa circa le disposizioni già date. 
Infatti il testatore dispone, nel primo codicillo, di assegna
re un contributo dotale alle nipoti Perna e Rita, di impegna
re un forno ed un frantoio (arredum) per la dote della nuora 
Cecca, di lasciare alla sorella Caterina i beni a lei destinati 
nel testamento paterno; nel secondo codicillo dispone che 
gli eredi non possano dividere i beni dell'eredità prima di 
16 anni, ma possano dividere in parti uguali l'usufrutto, 
che sia celebrato l'anniversario della sua morte in suffragio 
dell'anima sua, del padre e dei parenti e destina allo scopo 
una somma annuale di 5 fiorini. 

Un caso analogo è quello del testamento di Coronato 
Brunelli (doc. 49) che è seguito, nell'arco di due mesi, da 
due codicilli: il testatore, habens animum et intentionem 
codicillandi et alios codicillos taciendi et aliqua adimenti 
et adiungendi et innovandi, detta le sue nuove disposi
zioni. 

Infine il terzo caso è il testamento di Angelo di Gian
nuzzo Nardecchia (doc. 55) che è seguito il giorno dopo da 
un codicillo testamentario nel quale il testatore, de novo 
volens aliqua addere dicto testamento, detta in hunc mo
dum le nuove disposizioni. 

Le caratteristiche dei codicilli appaiono evidenti nel
l'atto di Isabella, moglie di Clemente Petruccio Brigante 
(doc. 37), nel quale il notaio premette nel titolo l'indicazio
ne refirmatio testamenti cum codicillo e, nel testo, chiarisce 
che la testatrice volens aliqua mutare detta dei codicilli nei 
quali aliqua addidit et aliqua demit. 

Non differente è il caso del codicillo di Andrea Giovan
ni Sciucche (volens de contentis in dicto testamento aliqua 
addere et aliqua demere) (doc. 39) o in quello di Lorenza ve
dova di Antonio Pecoroni (volens de contentis in dicto suo 
testamento aliqua mutare, addere et diminuere hoc suos co
dicillos tacere curavit) (doc. 48). 
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Il rinnovo dei testamenti 

.Alcuni casi particolari, presenti nel corpus tiburtino, 
riguardano il rinnovo dei testamenti (renovatio testamenti) 
disposti dal testatore. 

Rita vedova di Giovanni Scassamete fa testamento il 9 
aprile 1387 e lo rinnova con un atto del 2 marzo 1388, nel 
quale riduce notevolmente il numero dei precedenti lasciti 
pii e le elargizioni ai conoscenti (docc. Il e 16). 

Giovanni di Amato fa testamento il 18 agosto 1389 (doc. 
13) e designa erede universale la figlia Caterina, ma il gior
no successivo decide di annullare l'atto testamentario (re
vocatio testamenti)37. 

Gregoria vedova di Stefano di Oddone fa testamento 1'8 
dicembre 1442 (doc. 32) e, dopo due giorni, rinnova l'atto 
(doc. 33) nel quale, salvo alcuni spostamenti formali, con
ferma per la maggior parte le disposizioni già annunciate, 
ma riporta una variante, peraltro fondamentale, circa la 
sorte dei suoi beni nei confronti dell'erede uniyersale, il ni
pote Cola Antonio. Nel primo atto aveva disposto che se fos
se morto senza avere eredi legittimi entro 20 anni dalla 
morte della testatrice, avrebbe dato facoltà agli esecutori 
testamentari di utilizzare i beni «pro anima»; nel secondo 
atto precisa che se Cola Antonio fosse morto «in pupillari 
etate», sicché si comprende approssimativamente l'età 
dell'erede e il tempo previsto in precedenza perché potesse 
diventare padre, avrebbe dato di nuovo agli esecutori testa
mentari di utilizzare i beni «pro anima ipsius testatricis». 

Il contributo degli atti testamentari nella valutazione sto
rica 

La conoscenza della prassi notarile e le formule che ca
ratterizzano la documentazione testamentaria ci hanno of
ferto l'occasione di un approccio al problema sotto il profi
lo giuridico; ma una più approfondita utilizzazione degli 
elementi impliciti nel documento apre la strada ad una 
nuova serie di acquisizioni, finora ignorate o in gran parte 

37 I registri notarili di Tivoli del XIV secolo, a cura di R. MOSTI, ccStudi 
e fonti per la storia della regione tiburtina», XI, Tivoli 1977, p. 119. 
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sottovalutate, nel processo di ricerca dello storico del Me
dioevo. 

Un primo aspetto riguarda il rapporto cronologico esi
stente tra la redazione del testamento e la data di morte del 
testatore. È stato rilevato che nel basso Medioevo, nell'am
bito cittadino, si manifestava una tendenza generalizzata di 
procedere alla redazione del testamento quando si profila
va un aggravamento di una malattia o quando si credeva 
che fosse arrivata l'ultima ora, se non in articulo mortis38 • 

Per questo motivo i testamenti assumevano l'aspetto, come 
s'è detto, di una confessione: era l'ultima voluntas e in essa 
era riassunta l'intera esistenza del testatore che era stimo
lata da un intreccio di doveri e di motivazioni morali, psico
logiche e giuridiche. 

La redazione cronologicamente tarda, rispetto all'arco 
della vita dei testatori nell'ambito tiburtino, è in parte pre
clusa, fino a questo momento, dalla difficoltà di disporre di 
un sufficiente elenco anagrafico che dia precise indicazioni
sulla data di morte dei personaggi tiburtini o di registri 
obituari tratti dalle fonti locali. Non mancano, tuttavia, al
cuni esempi che inducono ad accettare l'ipotesi già fatta 
per altre comunità medievali: su 59 testamenti da noi utiliz
zati circa i tre quarti sono stati dettati da testatori che di
chiarano di essere malati (infirmus corpore)l9. 

38 A. PARAVICINI BAGUANI, I testamenti dei Cardinali cit., pp. LXVI
LXVII; PH. AIu~, L'uomo e la morte cit., p. 7 osserva che talvolta si faceva 
testamento in relazione a premonizioni soprannaturali di una morte pros
sima, ma per lo più si trattava di «segni che oggi chiameremo naturali: una 
banale constatazione che cadeva sotto il controllo dei sensi; fatti comuni e 
familiari della vita quotidiana». 

J. ROSSIAUD, Il cittadino e la vita di città, in L'uomo medievale a cura di 
J. LE GOFF, Bari 1988, p. 166: «la mentalità era incoraggiata dal fatto che il 
matrimonio, per le coppie cittadine, avveniva in età matura, al termine di 
una prolungata giovinezza, affinché lo sposo potesse assicurarsi un suffi
ciente patrimonio. Da questa constatazione si può implicitamente dedur
re, a nostro avviso, che la preoccupazione di disporre l'eredità dei beni, 
con un atto testamentario, era normalmente rinviata alla fine degli anni di 
vita del testatore». 

M. VOVELLE, La morte e l'Occidente cit., p. 69: la «società applica sem
pre di più un modello che prevede un'età matrimoniale precoce (media
mente diciassette anni) per le donne e tardiva (trentaquattro anni) per gli 
uomini». 

39 Tra questi testatori è annoverato Antonio di Simone Petrarca che il 
30 luglio 1497: cc ... infirmus peste, seu entrace, dubitans de morte, condidit 
testamentum» (doc. 58). Egli ebbe la fortuna di superare la malattia e ma
rità a tarda età nel 1542. Vedo Codice diplomatico di Tivoli di Antonio di Si
mone Petrarca, a cura di V. PACIFICI, «Studi e fonti per la storia della reg. ti
burtina», VI, Tivoli 1929, pp. xv-xvm e 208. 
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In particolare sono presenti esplicite testimonianze: 
Cecco di Matteo di Martino detta il testamento il 22 giugno 
1378 (doc. 9) e in un atto di vendita di una casa del successi
vo 21 novembre sono citati, fra i confinanti, i suoi eredi40; 

Caterina fa testamento il 3 agosto 1378 ed aveva designato 
erede universale il marito Angelino (doc. 12), poi il 16 ago
sto 1387, come si apprende da un inventario fatto dall'ese
cutore testamentario, risulta già morta insieme al marit041 ; 

Giovanni di Angelo di Amato fa testamento il 18 agosto 
1387 (doc. 13), ma il giorno successivo decide di annullare 
l'att042 e quando il 22 settembre dello stesso anno fa testa
mento la moglie Cia (doc. 14) essa risulta già vedova; Gio
vanni di Angelo di Buzio di Giacomo di Oddone fa testa
mento il 4 febbraio 1442 (doc. 28) e risulta già defunto il 
successivo 14 ottobre dello stesso ann043 ; Isabella moglie di 
Clemente di Pietruccio di Brigante fa testamento il 30 giu
gno 1443 (doc. 37) e risulta già defunta il 13 luglio dello stes
so ann044 • 

Infine Clemente Brigante Colonna fa testamento 1'8 di
cembre 1481 (doc. 53) e muore il successivo 16 dicembre45• 

Un mutamento di mentalità, che è opportuno tenere 
presente per un approfondimento degli aspetti devozionali, 
caratterizza gli atti testamentari nella seconda metà del 
'400. Il protocollo iniziale del documento, che precede la 
parte dispositiva, si arricchisce, nella recommendatio ani
me, con la invocazione a Dio alla quale si aggiunge la pre
ghiera per l'intercessione di Maria, dei Santi patroni e della 
corte celeste: «In primis commendavit animam suam omni
potenti Deo» (docc. 45 e 50); «Primo animam suam omnipo
tenti Deo et beate Virgini Marie et Santis celestis Curie 

40 I registri notarili del XIV sec. cit., p. 59. 
41 Ibidem, p. 117. 
42 Ibidem, p. 119. 
43 I registri notarili di Tivoli del XV secolo. 1. Petrutius Angeli Corradi 

(144142), a cura di R. MOSTI, «Studi e fonti per la storia della reg. tiburti
na», XIII, Tivoli 1981, p. 68. 

44 I registri notarili di Tivoli del XV secolo. 2. Bartolomeus lacobi Se
bastiani (144243), a cura di R. MOSTI, «Studi e fonti per la storia della reg. 
tiburtina», XIII, Tivoli 1983, p. 47. 

45 L'iscrizione sepolcrale, incisa in basso sulla lapide del vescovo Gio
vanni de Cors (+ 1342), è conservata nel chiostro della chiesa di S. Biagio. 
Vedo G. C. CROCCHIANTE, L'istoria delle chiese della città di Tivoli, Roma 
1726, p. 167; G. CASCIOLI, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, AMSTSA, VII 
(1927), pp. 156-157 tav. XIII; ID., Gli uomini illustri della città di Tivoli, 
«Studi e fonti per la storia della reg. tiburtina», V, Tivoli 1927-28, p. 212; L. 
PORRU, S. Biagio, Tivoli 1981, p. 62. 
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commendavit» (doc. 55); «In primis animam suam Altissi
mo commendavit eiusque gloriose matri Virgini Marie» 
(doc. 57); «Commendavit animam Deo et Marie Virgini et 
Sanctis celestis Curie» (doc. 58); «In primis animam suam 
Deo Altissimo commendavit» (doc. 59). 

Alla reeommendatio anime segue, normalmente, la 
scelta del luogo di sepoltura (eleetio Ioei sepolture) con la 
quale si dà inizio alle disposizioni testamentarie. I testatori 
dispongono di essere sepolti nelle chiese cittadine, nell'am
bito delle rispettive parrocchie46: sono citate le chiese di S. 
Paolo, di S. Maria Nova, di S. Clemente, di S. Maria Maggio
re detta «La Donna», di S. Maria in Oliveto, di S. Simeone, 
di S. Maria in Monte Arsicio, di S. Egidio, di S. Maria in 
Cornuta, di S. Valerio, di S. Stefano, di S. Andrea, di S. Vin
cenzo, di S. Biagio, di S. Lorenzo Maggiore e di S. Arcange
lo. In alcuni casi il testatore cita anche il luogo esatto della 
sepoltura: Giovanni di Angelo di Brigante Colonna «in anti
quo tumulo suorum» nella chiesa di S. Clemente o, in caso 
di un rifiuto del legato «in alio tumulo suorum, ubi iacet 
Angelus pater dicti testatoris» (doc. 6); Giannuzzo di Gio
vanni di Matteo Colonna nella cappella «in qua iacet corpus 
lohannis patris sui» nella chiesa di S. Maria Maggiore (doc. 
7); Giovanni di Martino Mette nella cappella da erigersi nel
la chiesa di S. Biagio (doc. lO); Giannuzzo di Antonio di 
Giannuzzo nella cappella di S. Francesco <dn qua requie
scunt parentes ipsius» presso la chiesa di S. Maria Maggio
re (doc. 24); Gregoria vedova di Stefano di Oddone «iuxta 
Crocifixum ante cappella S. Antonii» nella chiesa di S. Va
lerio (doc. 32); Cecca vedova di Pietruccio di Brigante «in 
cappella que vocatur la cappella delli Angeli» nella chiesa 
di S. Maria Maggiore (doc. 35); Angelo di Giannuzzo Nar
decchia «in cappella fundata per Iohannem Nardecchie pa
trem ipsius testatoris» nella chiesa di S. Maria in Monte Ar
sicio (doc. 55). 

Un aspetto di rilievo è rappresentato dalla cura che i te
statori mostrano per le loro esequie: «pro obsequio corpo
ris funeris sui scilicet pro cera cilicio tommatico iaconiis et 
aliis expensis necessariis», spesso ripetuto, oppure «quod 

46 La designazione, pur non essendo indicata specificatamente nei te
stamenti tiburtini, è da ritenersi implicita. La scelta eccezionale di una se
poltura in altra chiesa derivava dalla preoccupazione di non privare la 
«chiesa parrocchiale dei diritti funerari: essa doveva percepirne una giu
sta parte» fissata dalla consuetudine. Vedo PH. ARl~S, L'uomo e la morte 
cit., p. 84. 
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dictum obsequium debeat fieri omnibus expensis fratrum 
ecclesie Sancti Angeli in Plaulis secundum qualitatem 
·suam cum quatuor torcis de cera et ecclesiasticis conde
centiis». Tra gli altri riferimenti è disposto, nel testamento 
del nobile Coronato Brunelli (1475, gennaio 8), che nel cor
teo funebre siano utilizzate «torcias duodecim cereas» e 
che sia invitato a partecipare il «clerus tiburtinus et omnes 
fratemitates et societates dicte civitatis» (doc. 49); altra 
volta Saba di Giannuzzo dispone che «in funere sint presbi
teri decem et torcie de cera decem de quibus voluit dari 
unam hospitali Sancti Iohannis Evangeliste» (doc. 50). 

La cura del corteo funebre era uno degli obblighi che 
concorreva a formare, nell'ambito della vita del quartiere 
caratterizzata da un contesto sociale di buon vicinato, un 
quadro della buona morte. A questo impegno di natura 
psicologica-sociale si aggiungeva quello religioso con la ce
lebrazione di messe in suffragio (pro missis sancti Bonifatii 
o sancti Gregori et sancti Bonifatii ovvero Spiritus Sancti et 
sancti Gregorii). Il numero delle messe di suffragio variava
no a seconda dell'entità del lascito e, secondo la mentalità 
dell'epoca, influivano sull'efficacia della mediazione spiri
tuale47 • 

Erano previste inoltre le celebrazioni per l'anniversa
rio della morte del testatore (in capite anni sui funeris cele
bretur anniversarium XII missarum) per la remissione dei 
peccati dello stesso testatore e spesso dei parenti (pro re
missione peccatorum meorum et parentum meorum): spes
so queste celebrazioni erano affidate ad una confraternita, 
alla quale il testatore era associato, che dava maggior ga
ranzia di un ricordo imperituro. 

Le disposizioni testamentarie sull'asse ereditario per 
l'attribuzione del patrimonio agli eredi consentono di com
pilare un albero genealogico familiare, talvolta con le ascen
denze, mediante l'utilizzazione del patronimico e degli avi 

47 La preoccupazione manifestata dai testatori per la celebrazione 
delle messe in suffragio ha indotto gli storici francesi a parlare di un assil
lo ossessivo. Vedo PH. AR1~s, L'uomo e la morte cit., pp. 197-200 e 204-207; 
J. CHIFFOLEAU, Sur l'usage obsessionnel de la Messe pour les mortes à la fin 
du Moyen Age, in Faire Croire. Modalités de la diffusion de la reception des 
messages religeux du XIIe au XV" siècle, Roma 1981, pp. 235-256. 

M. VOVELLE, La morte e l'Occidente, cit., pp. 128 e 133: la celebrazione 
delle messe di S. Gregorio, che l'A. data «con una certa precisione intorno 
al 1460», officiate nel trigesimo della morte consisteva in 30 messe conse
cutive. 
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del testatore48; non consentono invece, se non per alcuni be
ni esplicitamente indicati, di mettere insieme, per una valu
tazione complessiva, l'intero patrimonio. Questq compito 
era assolto dagli inventari notariltpost mortem o da quelli 
predisposti dagli esecutori testamentari, ai quali sarà ne
cessario fare riferimento per completare le informazioni of
ferte dai testamenti e dai codicilli. 

Nel caso specifico dei documenti tiburtini presi in' esa
me ricorrono due inventari relativi ad una tutela testamen
taria49 , un inventario p.ost mortem di un esecutore testa
mentarioSO e un inventario del testatoreS1 : si tratta esclusi
vamente ,di beni mobili d'uso domestico (massaritie) attra
verso i quali si hanno utili informazioni sugli oggetti della 
cultura materiale e sulla loro denominazione, nellinguag
gio tardo-medievale, che fornivano un quadro della vita quo
tidiana. 

I lasciti pii (ad pias causas) rivelano l'influenza eserci
tata dalla Chiesa, anche sul piano formale della pratica te
stamentaria: si raccomandava infatti di trasferire una par
te delle proprie sostanze a favore di istituzioni caritative e 
dei poveri e l'elargizione concorreva alla salvezza dell'ani
ma del testatore (pro salute animeJS2. Un attento esame dei 
singoli lasciti pii è utile per comprendere gli interessi e le 
tendenze spirituali di ciascun' testatore nel contesto sociale 
cittadino. ~_ 

Nei documenti tiburtini il testatore destinava offerte 
alle confraternite, agli ospedali, ai poveri (pauperes Christi) 
e alle chiese (in opere fabrice). In quest'ultimo caso, quando 
si trattava di una chiesa diversa da quella parrocchiale, si 
possono chiarire i rapporti di preferenza che indirizzano il 

48 Per un riferimento metodologico cfr. R. MOSTI, I Colonna di Tivoli 
in un testamento del 1369, in Scritti in onore di S. Marchetti Longhi, «Bi
blioteca di Latium, n. lO», Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridiona
le. Centro di Anagni, Anapi 1989, testo corrispondente alla nota 15. 

49 I registri notarili del XIV sec. cit., pp. 106-108: i due inventari del 
1387, maggio 28, fanno riferimento al testamento di Giovanni Pecçulli, non 
pervenuto. 

so I registri nota riti del XIV sec. cit., p. 117: l'inventario del 1387, ago
sto 16, fa riferimento al testamento dettato da Caterina, vedova di Angeli
no, il 3 agosto 1378. 

SI I registri nota riti del XV sec.: Petrutius Angeli Corradi cit., pp. 27-28: 
l'inventario è stato fatto dallo stesso testatore il 6 febbraio 1442, due gior
ni dopo il testamento (doc. 28). 

52 M. VOVELLE, La morte e l'Occidente cit., pp. 41-42 e 112: la Chiesa in
coraggia il testamerito fin dal '200, questo nuovo indirizzo è confermato 
dal concilio di Albi del 1254 e da un sinodo di Terragona del 1291. 
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testatore in questa scelta, particolarmente per gli edifici sa
cri affidati agli Ordini mendicanti, soprattutto francescani 
e domenicani, che nel '200 e nel '300 svolgevano un impor
tante ruolo di mediazione spirituale fra le varie categorie 
cittadine anteponendosi ai benedettini. 

Un esempio è offerto da uno dei più antichi atti testa
mentari, inserito nel corpus tiburtino, rogato il 15 febbraio 
1284 (doc. 2): il testatore Gerardo di Pietro di Giordano de
stina lasciti ai poveri (pro alimentis pauperum) degli ospe
dali di S. Cleto, di Cornuta, di Porta Avenzia e di via Mag
giore, alle chiese (pro opere ipsius ecclesie) di S. Maria Mag
giore, di S. Lorenzo, di S. Paolo, di S. Pietro e di S. Panta
leos3• Un secondo esempio del secolo successivo è quello 
del 23 marzo 1388 (doc. 17): la testatrice Sibona Stabilis de
stina elemosine alla confraternita del Salvatore, alla chiesa 
del Salvatore «dellu Repusu» fuori porta Cornuta, un mate
rasso, un lenzuolo ed una coperta all'ospedale dell'Annun
ziata, panni di lino alle chiese di S. Angelo in Piavola e di S. 
Valerio (ut de eo fiant duo camiscia). Un terzo esempio del 
'400 è quello del testamento del 29 maggio 1442 (doc. 29): la 
testatrice Vanna vedova di Cola di Nardo di Buzio di Giaco
mo di Oddone assegna un legato alla chiesa di S. Biagio per 
la costruzione di una cappella intitolata alla S. Trinità, 
un'elemosina alla chiesa di S. Andrea (in fabricam) e alla 
confraternita dell' Annunziata. 

Soprattutto nella seconda metà del '400 sono sempre 
più frequenti le elemosine destinate dai singoli testatori al
le tre confraternite di S. Giovanni Evangelista, dell' Annun
ziata e di S. Maria del Ponte, a sostegno dei rispettivi ospe
dali cittadini (docc. 45, 46 e 49). 

Inoltre sono presenti, nei testamenti, i lasciti per scopi 
civici, come il restauro di ponti e di strade (in reparatione 
pontium et viarum): ma si tratta, salvo casi particolari, di 
un'imposizione, implicita nell'espressione pro omni suo iu
re e nell'altra espressione liberatoria et fecit dictum Comu-

53 Il documento, recentemente edito nell'edizione critica de Le più ano 
tiche carte del Convento di S. Sisto in Roma (905-1300), a cura di C. CARSO
NETTI VENDITELLI, «Codice diplomatico di Roma e della regione romana», 4, 
Roma 1987, pp. 309-397, dà un notevole contributo alle fonti duecentesche 
tiburtine. Grazie a questo testamento sarà possibile anticipare, com'è nor
male negli studi di ricerca in seguito ad una nuova acquisizione, alcune tra 
le più antiche citazioni, un tempo note, sulla presenza degli ospedali tibur
tini da noi indicati in un saggio di sintesi edito nel 1981: cfr. R. MOSTI,lsti
tuti assistenziali e ospedalieri nel Medioevo a Tivoli, AMSTSA UV (1981), 
p. 87 ss. 
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nem tacitum et contentum quod de bonis sui$ petere non 
possitS4 • Allo stesso modo è presente un lascito al vescovo 
di Tivoli (pro omni sua canonica portione et pro amni suo 
iure) seguito dalla consueta espressione liberatoria (et feci t 
ipsum episcopum tacitum et contentum quod de bonis suis 
petere non possit). 

Il residuo esecutorio (residuum) si riferisce a quei beni 
ancora disponibili quando sia stata ultimata l'esecuzione 
dell'ultima volontà del testatore: tale disposizione, che mi
rava ad aumentare il numero dei lasci pii, si trovava in ge
nere verso la fine delle disposizioni testamentarie ed era af
fidata agli esecutori testamentari. Nel corpus dei documen
ti tiburtini i residui esecutori sono destinati ai poveri e alle 
giovani nubili orfane (quod superest pauperibus erogetur 
pro vestimentis et alimentis eorum et orfanis maritandis) 
(doc. 2), altra volta ci si rimette alla discrezionalità dell'ese
cutore (residuum vero omnium bonorum suorum voluit et 
mandavit distribui et despensari per infrascriptum executo
rem suum cui si bi melius videbitur et pIace bit), altra volta 
ancora si destina il residuo pro missis cantandis (doc. 12), 
infine per una sorella della testatrice (doc. 3) o per un sussi
dio integrativo della dote della figlia (residuum vero reli
quid Marie fili e pro subsidio maritagii) (doc. 21). 

Alcuni casi interessanti riguardano le elargizioni desti
nate ai vicini residenti nella contrada: il testatore, già inse
rito nella comunità parrocchiale e nella confraternita e me
ritevole per i lasciti pii assolve, anche in questo caso, l'im
pegno di diffondere fra i cittadini il proprio ricordo (reli
quit cuilibet vicine domui sue videlicet a domo Symonis 
usque ad domum Mei Rocche denarios provisinorum XII 
pro qualibet earum) (doc. Il). 

Una curiosità è rappresentata dalla presenza, piuttosto 
rara nel corpus dei testamenti tiburtini, da due codici che 
sono indicati in un codicillo di Angelo Brunelli (1464, set
tembre 21, doc. 43): « ••• dominus Angelus fidem fecit se ac
comodasse librum codicis Iustiniani Marco Lino de Monte 
monaco qui liber dixit erat Gasbaris domini Nicolai de Ti
bure parvi tamen valoris. Mandavit quod sibi restituatur. 
Item unum alium librum Gofredi». 

54 Deve essere accolta con riserva, in relazione a quanto è stato preci
sato, l'interpretazione di M. VOVELLE, La morte e l'Occidente cit., p. 129, 
che assimila i lasciti per scopi civici a quelli ad pias causas e, in questo sen
so, afferma: «Un lascito destinato all'edificazione dei ponti è un'opera pia 
e vi si accompagna il guadagno di indulgenze». 
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La nomina degli esecutori testamentari (ordinatio exe
cutorum), che concludeva la serie delle disposizioni testa
mentarie aveva una grande importanza agli occhi del testa
tore: infatti una parziale o incompleta esecuzione testa
mentaria rendeva inefficace la possibilità di un controllo 
post mortem dei beni lasciati in eredità e di indebolire, se 
non di annullare, «la mediazione spirituale insita nei lasciti 
pii o nelle opere di giustizia predisposte nei documenti con
tenenti le ultime volontà»ss. 

La scelta di queste persone, nell'ambito dei testamenti 
tiburtini, poteva raggiungere eccezionalmente il numero di 
4 persone (doc. 2), ma era normalmente di 2 o di una perso
na. In alcuni casi si tratta di persone del clero tiburtino che 
ricevono benefici nel testamento (il guardiano del convento 
dei frati minori, l'abate del monastero di S. Clemente, un 
frate dell'Ordine dei predicatori, il rettore della chiesa di S. 
Simone, il priore della chiesa di S. Andrea, il vicario del ve
scovo tiburtino, il rettore della chiesa di S. Vincenzo, il 
priore dell'ospedale di S. Giovanni Evangelista), altre volte 
si tratta di persone autorevoli (discreti viri), compensati con 
20 soldi ciascuno, o di qualche conoscente; ma nella mag
gior parte dei casi i testatori e le testatrici si rivolgono ai 
componenti del nucleo familiare, alla moglie, al marito, ai 
figli, ai fratelli, agli zii che spesso sono gli stessi eredi 
de Il ' asse patrimoniale. 

La coscienza collettiva, il senso della morte e il mondo 
dell'aldilà nella mentalità del tardo Medioevo 

La mentalità degli uomini del Medioevo, come ha sotto
lineato P. Brezzis6, è legata ad un'idea-base sulla quale si 
era già espresso, con molta finezza, H. Bergson, in occasio
ne di un'indagine speculativa sui problemi etici e religiosi, 
allorché auspicava un ritorno del mondo moderno alla sem
plicità. 

Il filosofo osservava che il «pensiero delle comodità e 
del lusso sembra essere diventato la preoccupazione princi
pale dell 'umanità. Considerando come si è sviluppato lo 
spirito inventivo, come molte scoperte sono applicazioni 
della nostra scienza, come la scienza è destinata ad arri c-

55 A. PARAVICINI BAGLIANI, I testamenti dei Cardinali cit., p. CXLVI. 
56 P. BREZZI, La civiltà del Medioevo europeo. L'urto della civiltà 

nell'alto Medioevo (325-814), Roma 1971, p. 489. 
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chirsi senza fine, si sarebbe tentati di credere che ci sarà un 
progresso indefinito nella stessa direzione ... Effettivamen
te è dal XV o XVI secolo che gli uomini sembrano aspirare 
ad un ampliamento della vita materiale. Durante tutto il 
Medioevo aveva predominato un ideale di ascetismo ... Si 
dirà che questo ascetismo riguardava un"piccolo numero, e 
giustamente. Ma come il misticismo, privilegio di pochi, fu 
volgarizzato dalla religione, così l'ascetismo concentrato, 
che fu senza dubbio eccezionale, si diluì nella comunità de
gli uomini, in una indifferenza generale per le condizioni 
dell'esistenza quotidiana. V'era per tutti, una mancanza di 
comodità che ci sorprende. Ricchi e poveri non si curavano 
di cose superflue che noi consideriamo necessarie. Si è fat
to notare che, se il signore viveva meglio del contadino, bi
sogna intendere con questo soprattutto che si nutriva più 
abbondantemente. Per il resto la differenza era lieve»s7. 

L'economia, come ha affermato P. Brezzi, era legata al
la natura, non si «cercava di aumentare e migliorare la pro
duzione, ma ci si contentava dei metodi e frutti tradiziona
li, si cercava di ricavare il necessario per la sopravvivenza, 
o poco più, mancava nella maggior parte dei casi una co
scienza affaristica che fosse di sprone al lavoro. Infine, e 
soprattutto, si trattava di un'economia che rifletteva la 
realtà sociale e la concezione della vita allora dominante, 
essendo al servizio di pochi privilegiati e riuscendo a soddi
sfare soltanto i gusti di minoranze qualificate e spesso agen
ti ad arbitrio »58. 

Il contadino e l'uomo comune non erano menomamen
te indotti «a mutare lo status qua, a non provocare innova
zioni che sapevano di peccato e costituivano un pericolo, a 
non turbare un equilibrio che era mentale prima ancora 
che sociale»; per questo non soffrivano di alcun complesso 
di inferiorità e la differente condizione delle classi era 
considerata rispondente all'ordine della natura e della so~ 
cietà59• 

Già J. Huizinga aveva sottolineato l'esistenza di una 
concezione gerarchica della società medievale nella quale 
era «contenuta l'idea di un'entità voluta da Dio»: da questa 

57 H. BERGSON. Le due fonti della morale e della religione. Cap. VI. Os
servazioni finali. Meccanicismo e misticismo, Milano 1947, pp. 328-329 
(trad. it. di Les deux sources de la morale et de la religion, Paris 1933, pp. 
322-323). 

58 P. BREZZI, op. cit., p.488. 
59 Ibidem, p. 489. 



IL SENSO DELLA MORTE NEL TARDO MEDIOEVO 207 

visione risultava un'immagine statica e non dinamica della 
società60• 

Il concetto è stato ripreso ed approfondito da J. Le Goff 
il quale afferma che il dovere dell'uomo medievale era di 
restare dove Dio lo aveva collocato: elevarsi era segno d'or
goglio, abbassarsi peccato vergognoso; occorreva rispetta
re l'organizzazione della società voluta da Dio, basata sul 
principio della gerarchia61 • 

Una fondamentale evoluzione si manifestò nei secoli 
XII-XIII: accanto ad una gerarchia verticale si sviluppò 
una nuova coscienza, maturata nel contesto della cultura 
urbana fra i nuovi cittadini. Si prese a considerare, sia pure 
tra molte incertezze e perplessità rispetto agli aspetti mo
rali ancora persistenti, il valore del lavoro, del guadagno, 
del prestito, della ricchezza e della povertà62• Gli stessi Or
dini mendicanti esaltavano la vita attiva e la giusta distri
buzione delle ricchezze: era questa la ricompensa al lavoro 
e, in tal modo, rafforzavano nei cittadini la loro maniera di 
vivere63• Si affermò un'«immagine ottimistica dell'uomo, 
riflesso dell'immagine divina, capace di continuare sulla 
terra la creazione e di salvarsi »64. L'individuo tendeva a su
perare l'antistoricismo pessimistico della rinunzia e, nel 
breve arco dell'esistenza terrena, si sentiva impegnato, in 
un continuo interscambio, tra terra e cielo: usufruiva dei 
beni materiali e inseguiva il fine della salvezza. 

È uno schema valido fino al tardo Medioevo quando i 
«borghesi» delle città presero coscienza di rappresentare la 
nuova classe dei mediocres, fra l'aristocrazia dei grandi lai
ci ed ecclesiastici (maiores) e la massa di contadini e dei cit
tadini senza importanza (minores's. 

Uno dei peccati più temibili, in quella realtà, era l'ava
ritia, non intesa nell'accezione moderna di uno sfrenato de
siderio di accumulare ricchezze e di morboso attaccamento 
al denaro, ma nell'amore appassionato della vita, per gli es
seri come per le cose, incluso l'attaccamento sconfinato, 
che oggi sembra il più legittimo, per la moglie e per i figli. 
In altre parole, l'amore eccessivo per il mondo è l'attacca-

60 J. HUIZINGA, op. cit., pp. 72-73. 
61 J. LE GOFF, L'uomo medievale, in AA.VV., L'uomo medievale, a cura 

di J. LE GOFF, Bari 1988, p. 37. 
62 J. ROSSIAUD, Il cittadino e la vita di città, in AA.VV., L'uomo medie-

vale, cit., p. 171 
63 Ibidem, p. 189. 
64 J. LE GOFF, L'uomo medievale cit., p.S. 
65 Ibidem, p. 12. 
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mento smodato ai temporalia e alle cose esteriori, ai fami
liari e agli amici carnali o alle ricchezze materiali: è un at
teggiamento sconosciuto nella nostra cultura industriale66. 
«Il capitalismo - osserva acutamente Ph. Ariès - non si 
sarebbe potuto imporre se la ricerca del piacere e il godi
mento immediato dei beni, ossia l'avaritia o amore smoda
to della vita, avessero conservato lo stesso potere che nel 
Medioevo. L'imprenditore capitalista ha dovuto accettare 
di trasferire il suo godimento nel futuro e di accumulare i 
suoi profitti. La ricchezza, una volta acquisita, diventava 
subito oggetto di nuovi investimenti, fonte, a loro volta, di 
altre ricchezze »67 . 

La Chiesa condannava, con l'avaritia, l'amore degli uo
mini e delle cose, in quanto l'uno e l'altro allontanavano da 
Dio. Il peccato esponeva l'uomo medievale all'eterna dan
nazione: l'evento della morte gli offriva l'occasione, attra
verso il testamento, di adempiere «la funzione economica 
svolta in altre società dal dono o dalle liturgie curiali. In 
cambio dei suoi legati otteneva l'assicurazione dei beni 
eterni e, al tempo stesso, i temporalia si trovano ad essere 
rivalutati e l'avaritia retrospettivamente giustificata»68. 

* * * 

La letteratura e l'interpretazione dei testamenti tibur
tini consentono di approfondire, in questo contesto, gli 
aspetti particolari della mentalità del tardo medioevo. 

I testatori, che sono stati esaminati fanno indubbia
mente parte della borghesia cittadina: si tratta di individui 
emergenti del nuovo ceto o, tutt'al più, facenti parte della 
piccola nobiltà cittadina che si sono messi in evidenza per 
prosperità economica e per cultura durante il periodo co
munale. L'indagine, insieme alla possibilità di approfondi
menti e di nuove acquisizioni, mostra anche i limiti che le 
sono propri, perché da un simile approccio resta esclusa la 
grande massa di cittadini comuni, dei popolani e dei pove
ri69. Ad essi si può tuttavia arrivare attraverso le sia pur 

66 PH. AIu~s, L'uomo e la morte cit., pp. 147 e 223. 
67 Ibidem, p. 386. 
68 Ibidem, p. 223. 
69 Un elemento indiretto di riferimento si può ricavare dal fatto che 

nel corpus dei testamenti, da noi proposto, non è mai espressa la volontà di 
essere sepolto in un cimitero nel quale erano destinati gli umili. Un'ecce
zione è rappresentata, nell'ambito del territorio diocesano tiburtino, dal 
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scarne citazioni e, indirettamente, con l'attribuzione di tut
to ciò che, nel contesto sociale «borghese», non è loro con
sentito: la loro presenza dev'e'ssere rivalutata attraverso 
un 'indagine minuziosa, perché fanno pur sempre parte del
lo stesso mondo cittadino. 

Il testatore del ceto «borghese», tra il XIII e il XV seco
lo, non insensibile ai beni della terra e con lo sguardo rivol
to al cielo, concepiva il testamento, dettato agli estremi del
la vita, come un mezzo per la ricerca di una mediazione spi
rituale, uno strumento che garantiva la continuità dell'al di 
qua e dell'aldilà. La finalità era costituita dall'espletamen
to di precisi diritti-doveri testamentari (funerale, sepoltu
ra, crediti, rimborso dei debiti, restituzione del maltolto e 
lasciti pii) per prolungare il ricordo di sé fra i discendenti, 
fra le organizzazioni religiose e laiche, per la celebrazione 
delle messe e degli anniversari di suffragio. 

Il testamento serviva ad un tempo a salvare l'amore 
per la terra ed a fare investimenti nel cielo, grazie al transi
to di una buona morte. Per questa ragione, nel preambolo 
dell'atto, i testatori sottolineano la precisa volontà di non 
voler morire senza aver fatto testamento (nolens decedere 
intestatus). La morte ab intestato avrebbe significato la ri
nuncia al trasferimento dell'asse ereditario, secondo i fini 
del testatore, e la perdita dei benefici spirituali conseguen
ti all'esecuzione dell'atto testamentario. 

testamento di Angela Introzzi di S. Gregorio (1493) che dispone di essere 
sepolta «in cimiterio commune ecclesiarum dicti castri» (doc. 57). Altre in
dicazioni si ricavano, sempre nell'ambito del territorio diocesano, di un ci
mitero presso la chiesa di S. Maria ad Agosta (1565) (Le «sacre visite» del 
'500 nella Diocesi di Tivoli. 1. Le visite pastorali di mons. Giovanni Andrea 
Croce dal 1564 al 1576, a cura di R. MOSTI, «Studi e fonti per la storia della 
regione tiburtina», XV. 1, Tivoli 1988, p. 94); poi a Tivoli nel 1574 presso la 
chiesa di S. Maria Nova (coemeterium quod erat in propatulo et plenum 
immunditiis e il visitatore mandavit mundari, accomodari et claudi, ne pa
teat accessus animalium) e di nuovo, insieme a molti altri casi divenuti più 
frequenti nel territorio diocesano, presso la chiesa di S. Biagio a Marano 
(1574) dove il visitatore impartisce particolari disposizioni (ut qui volunt 
in dicta ecclesia seppelliri faciant sepulturas ne deformetur ecclesia, alio
quin sepelliantur in coemiterio) (ARCH. VESC. TIVOLI, Apostolica Visitatio Al
phonsi Binarini. 1574, ff. 20v e 54r). 

La presenza di due cimiteri a Tivoli nel tardo medioevo è stata recen
temente segnalata, da fonti inedite, in S. CARROCCI, Tivoli nel basso medioe
vo. Società cittadina ed economia agraria, Roma 1988 (Istituto Storico Ita
liano per il Medioevo. Nuovi studi storici, 2), p. 162 n. 21: «cemeterium 
Sancti Martini» a Castrovetere nell'anno 1291 (Arch. S. Pietro in Vincoli, 
Roma, S. Agnese n. 117); cemeterium «ecclesie Sancti Petri Maioris» a S. 
Croce nel XV sec. (Arch. gene Congr. Missione, Roma, 13.3.24, p. 84). 
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Il testamento, cosi concepito, era il trionfo della volon
tà personale e per il fatto che fosse dettato, come s'è visto, 
negli ultimi momenti della vita, rappresentava un momen
to particolare della preparazione alla morte. A questo con
correvano i precetti delle Artes moriendi, viatici per la mor
te del buon cristiano, diffusi specialmente nel Quattrocen
to attraverso le immagini xilografiche affinché <Ci laici, cioè 
quelli che non sapevano leggere, potessero cogliere il sen
so, bene come i litterati»70. 

Un momento di struggente malinconia e di rassegna
zione all'inevitabile si coglie nei testamenti tiburtini, a co
minciare dalla fine del '300, allorché, nel preambolo, il te
stato re ripeteva le formule: «timens future mortis even
tum qui evitari non potest ... » oppure «timens future mor
tis eventum et ne mors eam subito rapiat ... »71. La formu
la, a cominciare dal '400, si colora di tinte di diffusa an
sietà, quasi di un senso tragico per la reiterata insistenza 
sullo stesso concetto: «timens future mortis eventum quia 
nichil certius mortis et nichil incertius hora mortis ... » 
(doc. 26). 

Le due successioni esemplificative dei formulari sono 
rappresentative delle variazioni della mentalità collettiva 
tiburtina: ad esse si aggiunge, nella seconda metà del '400, 
un'ulteriore testimonianza di una evoluzione psicologica e 
di costume allorché, nella prospettiva di un imminente tra
passo, il formulario si arricchisce, come è stato già osserva
to analiticamente, della recommendatio anime rivolta a 
Dio, con l'intercessione di Maria, dei Santi Patroni e della 
corte celeste. 

È un avvicendamento di indizi che sembra avviare alla 
concezione di una visione macabra, attraverso la quale si 

70 PH. ARlf:.S, L'uomo e la morte cit., p. 122. 
Un'Ars bene moriendi, che si assegna quasi unanimemente al card. Do

menico Capranica, figura in un elenco di manoscritti che erano conservati 
nella Biblioteca del Collegio Capranica di Roma. Il manoscritto, datato nel 
1452, ebbe in seguito notevole diffusione: una copia è conservata nella Bi
blioteca Nazionale di Parigi (ms.lat. 3771). Vedo A. G. LUCIANI, Ricerche sul 
Cardinale Domenico Capranica (1400-1458), in Anticoli di Campagna (Fiug
gi) e l'Alta Ciociaria (Atti del VII Convegno, Fiuggi 28 e 29 giugno 1980), 
Frosinone 1985, pp. 96, 102 e 104. 

M. VOVELLE, La morte e l'Occidente cit., pp. 105-106, traccia un quadro 
statistico sulla diffusione, manoscritta ed a stampa, delle artes moriendi. 

71 Quest'ultimo passaggio del formulario mette in evidenza la preoc
cupazione per la morte subitanea (mors repentina) che, nella concezione 
comune, era temuta come infamante e vergognosa. Vedi PH. ARIÈs, L'uomo 
e le morte cit., pp. Il e 123. 
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intendeva rappresentare la corruzione del corpo, tra la fine 
del '400 e gli inizi del '50072• 

Un elemento integrativo, rispetto alla documentazione 
degli atti testamentari, sulla mentalità degli uomini del tar
do Medioevo di fronte alla morte, si ricava, in ambito tibur
tino, dalle espressioni artistiche dei lapicidi attraverso le 
pietre tombali con fi~re giacenti, poste allivello del pavi
mento della chiesa, del vescovo Giovanni de Cors (+ 1342) 
nel chiostro di S. Biagio73, di Iozio di Rainiero ( + 1351) nel
la chiesa di S. Michele, di Angelo Colonna (+ 1352) e di 
Giannuzzo Coccanari (+ 1383) nella chiesa di S. Andrea74• 

Le persone effigiate sulle lapidi tombali hanno un 
aspetto ieratico di eletti che attendono nel riposo e nella pa
ce la trasfigurazione dell'ultimo giorno, la resurrezione. 
L'incisione dellapicida li rappresenta con gli occhi aperti, 
o tutt'al più socchiusi, nella veste sacerdotale per i vescovi 
e con l'abito da cerimonia per i laici, privi di sgualciture nel 
drappeggio, come se gli abiti fossero indossati in piedi, con 
una serenità ed un sentimento di pace7S • I morti attendono, 
secondo la promessa della Fede cristiana, la vera e propria 
vita, la resurrezione nella gloria dei secoli futuri. 

Un analogo atteggiamento è presente, un secolo dopo, 
in un'altra pietra tombale con figura giacente di'Giacomo 
Teobaldi (+ 1472) conservata nella chiesa di S, Michele76 e, 
successivamente, nel sepolcro, con scultura in altorilievo, 

72 PII. ARres, L'uomo e la morte cit., p. 146, mette in guardia sul rap
porto tra i temi macabri e l'alta mortalità conseguente alle epidemie di pe
ste e alle crisi demografiche del '300 e del' 400. L'A. espone sinteticamente 
il suo pensiero con grande efficacia: crll macabro non è l'espressione di 
un'esperienza particolarmente incisiva della morte in un'epoca di alta 
mortalità e di grande crisi economica. Non è solo un mezzo con cui i predi
catori provocavano la paura della dannazione e invitavano al disprezzo del 
mondo e alla conversione. Le immagini della morte né quella dell'aldilà, 
anche se sono state utilizzate a questo scopo, sono il segno di un amore ap
passionato per questo mondo terreno e di una coscienza dolorosa dello 
scacco a cui ogni vita umana è condannata». . 

73 G. CASCIOU, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, AMSTSA, VII (1927), p. 
156 e tav. XVII. La lapide del vescovo Giovanni de Cors si trovava origina
riamente «a comu epistolae» dell'altare maggiore della chiesa di S. Bia
gio. 

74 G. CASCIOU, Gli uomini illustri della città di Tivoli, «Studi e fonti 
per la storia della regione tiburtina», V, Tivoli 1927-28, pp. 140, 158, 176 e 
tav.m. 

75 PII. ARres, L'uomo e la morte cit., pp. 275-277. 
76 G. C. CROCCHIANTB, op. cit., p. 218; G. CASClOU, Gli uomini illustri cit., 

p. 220; F. FANTlNI- C. PIERATTlNl, Vita della Parrocchia di S. Michele a Tivo
li, Tivoli 1987, pp. 88-89. 
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del vescovo tiburtino Angelo Lupi (+ 1485). Si tratta, in 
quest'ultimo caso, di una tomba monumentale di notevole 
valore artistico, conservata nella Cattedrale nella prima 
cappella a sinistra77: il presule, che indossa la veste vesco
vile e la mitra, è adagiato su un catafalco, poggia la testa su 
due cuscini e sembra essersi addormentato nel sonno del 
giusto. Solo la maschera del defunto, dai tratti verosimil
mente veridici, mostra un accenno verso le future rappre
sentazioni del decadimento del corpo attraverso il volto 
emaciato per l'età e la malattia. Ma gli aspetti macabri veri 
e propri, almeno sulla scorta delle pietre tombali presenti a 
Tivoli, sono piuttosto tardi e risalgono ad età barocca. Un 
esempio è costituito dal monumento funebre di Mario Man
cini Lupi (+ 1653) conservato nella stessa cappella della 
Cattedrale: si tratta di una lastra parietale in altorilievo 
nella quale è stata effigiata la morte, in forma di scheletro 
umano, che sorregge un medaglione con l'effige del defun
to. È un «motivo - come osservò V. Pacifici - assai divul
gato in quegli anni dopo l'erezione del sepolcro di Alessan
dro Valerini in S. Lorenzo in Damaso a Roma (1639)>>78. 

Nei secoli del tardo medioevo l'incertezza della vita e il 
senso di fatalità derivava, tra l'altro, dall'endemica diffu
sione delle pestilenze che, in assenza di sussidi medici face
vano strage nella popolazione79 : si aggiunga inoltre che me
tà delle donne moriva di parto per le febbri puerperali e 
due terzi dei bambini morivano nella culla80• La morte face
va parte dei rischi quotidiani: ci si era più o meno prepara
ti. Gli insegnamenti della Chiesa erano perciò volti soprat
tutto a preparare gli uomini a lasciare la vita: opere d'arte, 
martiri, crocifissioni, sepolture e giudizi universali offriva
no di continuo spettacoli di trapassi. L'idea della morte era 

77 G. CASCIOLl, Nuova serie dei Vescovi cit., p. 207 ss. e tav. XIX; G. PRE
SUTTI, Cave Prenestina, AMSTSA, XIII-XIV (1933-34), pp. 190-193. 

78 G. CASCIOLl, Gli uomini illustri cit., p. 229; V. PACIFICI, Il Bernini a Ti
voli e alcuni lavori barocchi, AMSTSA, III (1923), p. 130. 

79 R. MOSTI, Istituti assistenziali e ospedalieri nel Medioevo a Tivoli, 
AMSTSA, LIV (1981), p. 196 n. 31: le pestilenze a Tivoli e nel circondario so
no documentate negli anni 1348, 1375, 1383, 1424, 1449, 1478, 1483, 1493 e 
1497. 

80 Un parametro, con tutte le cautele del caso per le differenti realtà 
ambientali, si può ricavare dagli studi sulla condizione della donna a Fi
renze nella società medievale. Essa risulta sposata prima dei 18 anni con 
uomini già maturi, debilitata dall'esercizio dei doveri di procreatrice in 
una continua successione di nascite, molte delle quali si concludono con la 
morte dei neonato. Vedo CH. KLAPISCH-ZUBER, La donna e la famiglia, in 
L'uomo medievale cit., pp. 339-340. 
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familiare: i vivi tolleravano di buon grado la dimestichezza 
con i morti sepolti nelle chiese e soltanto un modo di mori
re, davvero fuori del comune, poteva suscitare un momento 
di curiosità. 

La rassegnazione per l'incerta sopravvivenza si manife
stava frequentemente, nei testamenti tiburtini, soprattutto 
attraverso una complessa casistica di clausole giuridiche 
per il lascito dell'asse ereditario ai nascituri. 

Gerardo di Pietro Giordani nomina eredi la figlia Mon
tanea «et ventrem Iacobe uxoris mee, si ad lucem pervene
rit»: nel caso che il nascituro sia maschio lo designa erede 
universale ed assegna alla figlia un lascito di 300 libbre di 
provisini (doc. 2). 

Margherita moglie di Giacomo di Giovanni di Silvestro 
istituisce erede il figlio Giovanni e destina la terza parte dei 
suoi beni ad un altro nascituro, di cui è incinta, per il quale 
osserva «si pervenerit ad lucem». La testatrice precisa an· 
cora che i beni destinati a «Iohanni et fructui ventris no
stri», nel caso che uno di essi «infra pupillarem etatem de
cesserit», siano riuniti a vantaggio del superstite; nel caso 
ancora che «ambos ipsos mori contingat infra pupillarem 
etatem» l'eredità sia destinata alla propria sorella Caterina 
(doc. 3). 

Narda moglie di Nardo Pangnoete nomina eredi Simeo
ne, nato dal primo matrimonio, Luca «et postumum seu po
stumam nasciturum vel nascituram, si ad lucem pervenerit 
secundi matrimonib (doc. 18). 

Giannuzzo di Antonio di Giannuzzo nomina erede «po
stumum vel postumam ventris domine Petrutie uxoris sue 
si pregnans est et ad lucem pervenerit, si vero pregnans 
non fuerit» designa erede universale lo zio paterno Stefano 
di Giannuzzo (doc. 24). 

Lorenzo di Cola di Santo di Buzio di Paolo inserisce nel 
testamento la clausola che qualora la moglie Lisonna «post 
eius mortem» avesse dato alla luce una figlia (naseeretur ex 
dieto ventre postuma) avrebbe assegnato alla nasci tura una 
dote di 600 fiorini; se invece fosse nato un figlio (naseeretur 
postumus ex dieto ventre) egli avrebbe lasciato la metà dei 
beni destinati al figlio Cola Sante (doc. 46). 

A questi casi di incertezza per la venuta alla luce dei 
nascituri si aggiunge la preoccupazione per la diffusa mor
talità infantile e giovanile che sono presenti nei testamenti. 

Nardo di Buzio di Giacomo di Oddone nomina erede 
universale il figlio Cola e lascia a ciascuna delle 6 figlie una 
dote di 800 libbre di provisini. Dispone inoltre che nel caso 
in cui una o due delle figlie dovessero morire «infra pupil-
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larem etatem», i beni loro spettanti saranno equamente 
suddivisi tra gli altri figli; se invece addirittura morissero 
senza lasciare figli legittimi, la loro parte di eredità sarà de
stinata a Cola; se infine tutti i suoi sette figli morissero sen
za legittima prole, i loro beni saranno assegnati per metà al 
fratello del testatore, Giacomo, ed agli eredi dell'altro fra
tello Angelo, già defunto, mentre l'altra metà dovrà essere 
distribuita pro anima sua et parentum suorum (doc. 22). 

Martino di Domenico di Giovanni Ienci nomina eredi i 
due figli maschi e le due femmine e, nel caso che qualcuno 
di essi morisse «in pupillari etate vel postea» senza aver 
procreato figli, i beni siano devoluti ai superstiti; nel caso 
ancora che tutti morissero senza figli i beni dovranno esse
re destinati alla chiesa di S. Vincenzo, insieme ad altri lega
ti di cui si dà un elenco (doc. 38). 

Andrea Brunelli lascia alla figlia Caterina una dote di 
800 fiorini: nel caso che essa morisse «in pupillari etate» 
destina la somma al fratello Coronato (doc. 45). 

Nel testamento di Cola di Sante di Buzio di Paolo, già 
sopra citato, è inserita un'altra clausola nella quale è previ
sto che se il nascituro della moglie Lisonna fosse morto «in 
pupillari etate vel quandocunque sine filiis legitimis» i beni 
a lui assegnati siano destinati al fratello Sante (doc. 46). 

Coronato Brunelli inserisce nel testamento varie clau
sole in cui è previsto che gli eredi dell'asse ereditario pos
sano morire «in pupillari etate» (doc. 49). 

Antonio di Simone Petrarca, sia pure in un periodo ec
cezionale funestato dal dilagare della pestilenza a Tivoli 
(1497), nomina erede universale il figlio Cosmo «et casu quo 
moriretur in pupillati etate» i beni ad esso destinati do
vranno essere trasmessi al fratello Domenico e, nel caso 
che anche lui fosse morto, l'eredità dovrà essere trasmessa 
all'altro fratello Lorenzo, frate dell'Ordine dei predicatori 
di S. Domenico (doc. 58). 

* * * 

Un'analisi complessiva sul mondo dell'aldilà, nel perio
do del tardo medioevo è stata eseguita con sagacia di Ph. 
Ariès attraverso l'utilizzazione delle rappresentazioni ico
nografiche. 

Nel secolo XII le rappresentazioni si ispiravano alla so
vrapposizione delle indicazioni ricavate dal Vangelo di S. 
Matteo (25,34-41) e dall'Apocalisse di S. Giovanni, con il se
condo avvento di Cristo e il giudizio finale. 
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Nel XIII secolo questa ispirazione è scomparsa: l'idea 
del giudizio finale, con la separazione dei giusti dai dannati, 
ha preso il sopravvento. Nell'iconografia figurativa si rap
presenta una corte di giustizia: Cristo, circondato da una 
schiera di angeli vessilliferi, siede sul trono del giudizio ed è 
circondato dalla sua corte. Assume particolare rilievo la 
scena dell'istruzione giudiziaria che precede la sentenza 
con la pesatura delle anime da parte di S. Michele Arcange
lo. I giusti sono destinati al cielo, i dannati, separati dai pri
mi dalla spada dell'arcangelo, sono precipitati all'infem081 • 

I preamboli dei testamenti non conoscevano che la cor
te celeste e l'inferno: la rappresentazione precisa del Purga
torio, un luogo di purgatio per coloro che risultavano non 
assolutamente malvagi (non valde mali) e non assolutamen
te buoni (non valde boni), ebbe difficoltà ad affermarsi no
nostante che la credenza fosse molto antica, già presso i pa
dri della Chiesa, poi presso i teologi del XIII e XIV secolo, 
come S. Tommaso, e presso i litterati come Dante. La specu
lazione dei teologi derivava dall'impossibilità di poter mu
tare il giudizio di Dio contro i peccatori e dal desiderio di 
lenire la sorte dei defunti attraverso la mitigatio delle pene 
dell 'inferno. 

La religione popolare accolse con difficoltà la riflessio
ne teologica: il purgatorio diventerà una tappa normale e 
necessaria della migrazione dell'anima dopo la Controri
forma82• 

Nei secoli XV e XVI il tema del giudizio finale ha per
duto qualcosa della sua popolarità e il tema della resurre
zione è trasformato nel destino personale di ciascun uomo: 
si tratta di un'affermazione di personalità. Questa rappre
sentazione iconografica nuova appare nelle stampe xilogra
fiche del '400 nelle artes moriendi: sono immagini indivi
duali nelle quali il moribondo meditava nel letto della pro
pria casa, circondato dai familiari e dagli amici. Gli astanti 
appaiono assenti dal dramma che si svolge nella stanza, 
mentre il moribondo percepisce la presenza degli esseri so
prannaturali che hanno invaso la camera: da un lato la Tri
nità, la Vergine, tutta la corte celeste e l'Angelo custode; 
dall'altro Satana e iL mostruoso esercito di demoni. S. Mi
chele non pesa più, nella sua bilancia, il bene o il male ed è 
sostituito dall' Angelo custode83• 

81 PH. ARlÈs, L'uomo e la morte cit., pp. 114-116. 
8Z Ibidem, pp. 174,541-542. 
83 Ibidem, pp. 121-123 e 130. 
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In questo caso non si tratta di un dualismo manicheo, 
che comportava una valutazione ideologica troppo com
plessa per l'uomo medievale o per il comune fedele, ma di 
un atteggiamento tipico della religiosità medievale: la in
terminabile lotta tra Cristo e il diavolo e il libero arbitrio 
del moribondo. . 

Nel recente saggio di P. Dinzelbacher, l'Autore analizza 
alcune credenze popolari sqlla via per l'aldilà nel Medioe
vo, per le quali non dà una specifica datazione, né una pre
cisa delimitazione topografica nel mondo Occidentale. Tra 
queste credenze vi è quella dell'anima che, dopo la morte, 
cominciava un viaggio: la prima notte l'anima era accompa
gnata da S. Gertrude, la seconda da S. Michele e, soltanto 
nella terza notte, raggiungeva il luogo cui era stata destina
ta; ma il paradiso non era sempre la destinazione di queste 
anime84• 

* * * 
Il quadro della mentalità che abbiamo delineato mette 

a dura prova l'impegno dello storico di ricostruire l'am
biente spirituale e di cogliere lo stato d'animo degli uomini 
del tardo Medioevo: siamo infatti condizionati dai valori 
della vita attuale che hanno fatto del tecnicismo una fede e 
dell'aspirazione umana alla felicità una universale conqui
sta terrena. 

L'assoluta fiducia nella scienza ci ha privati dell'imma
ginazione che era un patrimonio peculiare dell'uomo me
dievale: egli interpretava continuamente le strutture sim
boliche delle cose che gli apparivano velate dalla sovra
struttura materiale. 

Per noi, conoscere, significa percepire con i cinque sen
si: abbiamo perso il concetto dell'apparenza ingannevole del
l'esteriorità che può nascondere la verità; abbiamo innalzato 
una solida barriera tra il visibile e l'invisibile, tra il nostro 
mondo e quello dell'aldilà; viviamo in un universo esclusiva
mente individualistico, privo di solidarietà umana col grup
po che ci circonda e di radici col passato; abbiamo sostituito 
all'ordine medievale, all'insegna del cuique suum, il princi
pio che ciascuno può avere ciò che arriva a prendersi. La 
grande «virtù» è oggi la tentazione della trasgressione. 

I progressi scientifici della medicina, che peraltro han
no contribuito al processo di laicizzazione e di desacraliz-

84 P.DINZELBACHER, Le vie per l'aldilà cit .• pp. 7, 12. 



IL SENSO DELLA MORTE NEL TARDO MEDIOEVO 217 

zazione (o di «scristianizzazione») della morte8S, hanno oggi 
assicurato una straordinaria longevità: la morte non fa più 
parte dei rischi quotidiani ed i tempi del moribondo si sono 
allungati a discrezione del medico86• Nella mentalità collet
tiva, documentata dai sociologi, si manifesta una messa al 
bando della morte, ritenuta quasi un infortunio, che turba 
l'imperante cultura edonistica, da relegare ai margini della 
vita dei sopravVissuti. 

Il luogo d'elezione per la morte, privata della sua digni
tà, è diventato l'ospedale, il regno scientifico e tecnico sot
toposto alla burocrazia dell'apparato medico, che sta ac
quistando, nell'immaginazione popolare, un aspetto più 
terrificante del periodo delle rappresentazioni macabre87• 

Lo storico d'oggi, in quanto ricercatore di storia della 
mentalità dei tempi passati, deve trasferirsi in una ben dif
ferente realtà per cercare di comprendere, dall'interno de
gli stessi protagonisti, il loro modo di pensare e di espri
mersi, per capire veramente la natura del pensiero medie
vale. 

RENZO MOSTI 

85 M. VOVELLE, La morte e l'Occidente cit., p. 619: al fenomeno concor
rono, secondo l'A., varie componenti tra cui «l'avvento della commercializ
zazione, che inserisce la morte nel quadro di un ciclo di consumo (dalla ba
ra al cimitero), e della medicalizzazione, che per il tramite dell'ospedaliz
zazione s'impadronisce del malato e del moribondo; ma, ancor più larga
mente, lo sgretolarsi di quelle strutture familiari (o collettive) attorno alle 
quali s'erano organizzati nell'Ottocento i rituali della morte, per tacere del 
riflusso del sacro ... Meglio celati, giocano in profondità altri determinismi 
tra cui l'evoluzione demografica delle nostre società in via d'invecchia
mento ... ~). 

86 M. VOVELLE, La morte e l'Occidente cit., pp. 677-678. 
87 PH. ARIÈs, L'uomo e la morte cit., pp. 689-702; cfr. anche M. VOVEL

LE, La morte e ['Occidente cit., pp. 634-637. 
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APPENDICE 

FONDI ARCHIVISTICI ED EDIZIONI 

Testamend del '200 

1. 1256, aprile 30, Arsoli. Testatore: Rainerio, signore di Arso
li. Notaio: Giovanni di Alberico. 

O r i g i n a l e. AltCH. CAPITOUNO, Fondo Orsini n, A. I. 39 
(già 37). 

R e g e s t o: G. CASCIOU, Gli uomini illustri della città di Tivo
li, «Studi e fonti per la storia della regione tiburtina», IV, Tivoli 
1927-28, p. 115; R. Mosn, Il notariato a Tivoli, «Atti e Mem. Soc. 
Tib. St. Arte», XLVI-XLVll (1973-74), pp. 234 doc. 7 e 240 num. 5. 

2. 1284, febbraio 15, Tivoli. Testatore: Gerardo di Pietro di 
Giordano. Notaio: Nicola di Pietro Iaquintelli. 

O r i g i n a l e. AltCH. GEN. ORD. PRED. ROMA (Convento di S. 
Maria sopra Minerva), Fondo del Convento di S. Si sto, xn, 9001, 
perg. 56, già E 38. 

T r a n s u n t o: F. BARTOLONl, Le antiche carte dell'archivio 
del monastero dei SS. Domenico e Sisto, «Miscellanea della R. De
putazione romana di storia patria», Roma 1941, doc. CXLVIII (edi
zione provvisoria: bozze di stampa tirate in pochi esemplari). 

E d i z i o n e: Le più antiche carte del Convento di S. Sisto in 
Roma (905-1300), a cura di C. CARBONETTI VENDITTBLU, «Codice diplo
matico della regione romana», 4, Roma 1987, pp. 389-397, doc. 186. 

Testamend del '300 

3. 1331, marzo 27, Tivoli. Testatrice: Margherita moglie di 
Giacomo di Giovanni di Silvestro. Notaio: Paolo Paranelli. 

O r i g i n a l e. AltCH. ST. CoM. TIVOU, Fondo di S. Giovanni 
Evangelista, s. c. 

T r a n s u n t o: L'archivio tiburtino di S. Giovanni Evangeli
sta, a cura di V. PACIFICI, «Studi e fonti per la storia della regione 
tiburtina», II, Tivoli 1920, pp. 22-23, doc. XIn. 
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4. 1337, aprile 13, Tivoli. Testatore: Giovanni di Nicola di Gia
como, detto il Rosso. Notaio e medico: Nicola di Berardo. 

T r a n s u n t o: L'Archivio tiburtino di S. Giovanni cit., pp. 
28-31, doc. XVII. 

5. 1340, giugno 3, Tivoli. Codicillo testamentario: Giacomo di 
Mattia. Notaio: Nicola di Simone scriniario. 

O r i g i n a l e. ARCH. GEN. ORD. PRED. ROMA (Convento di S. Sa
bina), Fondo del Convento di S. Biagio di Tivoli, XI/4601, perg. LVII. 

T r a n S u n t o: C. CARBONETTI VENDITTELU, Il fondo pergame
naceo del Convento domenicano di Tivoli conservato nell 'Archivio 
generale dell'Ordine (secc. XIII-XVIII), «Archivum Fratrum Prae
dicatorum», UV (1984), pp. 160-161, doc. 11. 

6. 1365, Tivoli. Testatore: Giovanni di Angelo di Brigante Ca
lonna. Notaio: Simeone di Angelo. 

O r i g i n a l e. Perduto. 

T r a n su n t o: G. C. CROCCHIANTE, Dell'istoria delle chiese di 
Tivoli, Roma 1725, pp. 145-146; R MOSTI, Il notariato cit., XLVIII 
(1975), p. 134, doc. 39. 

7. 1369, marzo 11, 25 e 27, Tivoli. Testatore e codicilli: Gian
nuzzo di Giovanni di Matteo Colonna. Notaio: lozio Cianti. 

C o p i a a u t e n t i c a. ARCH. CoLONNA ROMA, Pergamene, 
casso UV, n. 36. 

E d i z i o n e: R. MOSTI, I Colonna di Tivoli in un testamento 
del 1369, in Scritti in onore di G. Marchetti Longhi, «Biblioteca di 
Latium», n. lO, Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale. 
Centro di Anagni, Anagni 1989, Appendice. 

8. 1377, ottobre 9, Tivoli. Particola testamentaria: Isabella ve
dova di Nardo Ilperini. Notaio: Buzio di Deodato. 

O r i g i n a l e. ARCH. GEN. ORD. PRED. ROMA (Convento di S. Sa
bina), Fondo del Convento di S. Biagio di Tivoli, XI/4600, perg. XI. 

T r a n s u n t o: C. CARBONETTI VENDITTELU, Il fondo pergame
naceo cit., p. 171, doc. 27. 

9. 1378, giugno 22, Tivoli. Testatore: Cicco di Matteo di Marti
no. Notaio: Francesco di Giovanni di Romano. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MAND. TIVOU, 
Protocollo di Franciscuslohannis Romani (1378), n. 3, f. llv. 

E d i z i o n e: I registri notarili di Tivoli del XIV secolo, a cu
ra di R MOSTI, «Studi e fonti per la storia della regione tiburtina», 
XI, Tivoli 1977, p. 11. 
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lO. [1378], giugno 28, [Tivoli]. Testatore: Giovanni figlio del 
defunto Martino Mette. Notaio: Cola di Sisto. 

C o P i a a u t e n t i c a. ARcH. GEN. ORD. PRED. ROMA (Con
vento di S. Sabina), Fondo del Convento di S. Biagio di Tivoli, 
XI/4600, perg. XII. 

T r a n s u n t o: C. CARBONETTI VENDlTTELU, Il fondo pergame
naceo cit., pp. 171-173, doc. 28. 

11. .1387, aprile 9, Tivoli. Testatrice: Rita vedova di Giovanni 
Scassamete. Notaio: Pietro di Giacomo. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARcH. NOT. MANO. TIVOU, 
Protocollo di Petrus lacobi (1386-1389), n. 4, ff. 42v-45r. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XIV sec. cit., pp. 100-101. 

12. 1387, agosto 3, Tivoli. Testatrice: Caterina moglie di Ange
lino. Notaio: Pietro di Giacomo. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARcH. NOT. MANo. TIVOU, 
Protocollo di Petrus lacobi (1386-1389), n. 4, ff. 66r-68v. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XIV sec. cit., pp. 113-114. 

13. 1387, agosto 18, Tivoli. Testatore: Giovanni di Angelo di 
Amato. Notaio: Pietro di Giacomo. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e: ARcH. NOT. MANO. TIVOU, 
Protocollo di Petrus lacobi (1386-1389), n. 4, ff. 74r-77r. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XIV sec. cit., pp. 117-119. 

14. 1387, settembre 22, Tivoli. Testatrice: Cia vedova di Gio
vanni di Angelo di Amato. Notaio: Pietro di Giacomo. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARcH. NOT. MANO. TIVOU, 
Protocollo di Petrus lacobi (1386-1389), n. 4, ff. 92r-94r. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XIV sec. cit., pp. 127-128. 

15. 1388, gennaio 28, Tivoli. Testatrice: Iuzia vedova di Paolo 
di Alessio. Notaio: Pietro di Giacomo. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARcH. NOT. MAND. TIVOU, 
Protocollo di Petrus lacobi (1386-1389), n. 4, ff. 132r-133v. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XIV sec. cit., pp. 152-153. 

16. 1388, marzo 2, Tivoli. Testatrice: Rita vedova di Giovanni 
Scassamete, che rinnova il testamento precedente del 1387, aprile 
9 (v. sopra n. Il). Notaio: Pietro di Giacomo. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARcH. NOT. MANo. TIVOU, 
Protocollo di Petrus lacobi (1386-1389), n. 4, ff. 139v-141r. 

E di z i o n e: I registri notarili del XIV sec., cit., p. 157. 
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17. 1388, marzo 23, Tivoli. Testatrice: SibonaStabilis. Notaio: 
Pietro di Giacomo. 

I m b r e V i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MANO. TIVOLI, 
Protocollo di Petrus lacobi (1386-1389), n. 4, ff. 147v-149v. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XIV sec. cit., pp. 163-165. 

18. 1388, marzo 25, Tivoli. Testatrice: Narda figlia del defun
to Cola Boctarii. Notaio: Pietro di Giacomo. 

I m b r e V i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MAND. TIVOLI, 
Protocollo di Petrus lacobi (1386-1389), n. 4, ff. 150r-151r. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XIV sec. cit., p. 165. 

19. 1388, aprile lO, Tivoli. Testatrice: Butiarella moglie di 
Nardo di Renzo Actinolfi. Notaio: Pietro di Giacomo. 

I m b r e V i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MANO. TIVOLI, 
Protocollo di Petrus lacobi (1386-1389), n. 4, ff. 156v-158r. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XIV sec. cit., pp. 168-169. 

20. 1388, novembre 1, Tivoli. Testatrice: Nuta moglie di Pe
truccio di Benedetto di Amato. Notaio: Pietro di Giacomo. 

I m b r e V i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MAND. TIVOLI, 
Protocollo di Petrus lacobi (1386-1389), n. 4, ff. 229r-230r. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XIV sec. cit., pp. 213-214. 

21. 1388, dicembre 13, Tivoli. Testatrice: Rita moglie di Meo 
Buctari. Notaio: Pietro di Giacomo. 

I m b r e V i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MANO. TIVOLI, 
Protocollo di Petrus lacobi (1386-1389), n. 4, ff. 235v-236r. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XIV sec. cit., p. 217. 

22. 1396, marzo 22, Tivoli. Testatore: Nardo di Buzio di Giaco
mo di Oddone. Notaio: Giacomo di Giannuzzo Cocanarii. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. COM. TIVOLI, Pergamene del 
fondo Brunelli, s. c. (inedito). 

C o p i a a u t e n t i c a. ARCH. GEN. ORO. PRED. ROMA (Con
vento di S. Sabina), Fondo del Convento di S. Biagio di Tivoli, 
XI/4602, perg. LXVIII. 

T r a n s u n t o d e Il a c o p i a: C. CARBONETTl VE.IIlDlTTEL
LI, Il fondo pergamenaceo cit., pp. 180-181, doc. 41. 

23. 1400, maggio 21, Tivoli. Testatore: Paolo di maestro Ange
lo. Notaio: Antonio di Giovanni di Lorenzo. 

O r i g i n a le. ARCH. ST. ROMA, Pergamene, casso 30, n. 11. 
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T r a n s u n t o: O. MONTBNOVESI, Roma agli inizi del sec. XV e 
il monastero di S. Maria Nova al Foro, «Riv. St. Benedettina», XVII 
(1926), nn. 69-70, pp. 254-255, doc. 11. 

24. 1400. luglio 5, Tivoli. Testatore: Giannuzzo di Antonio di 
Giannuzzo. Notaio: Coluzia di Renzo di Giovanni Cencii. 

O r i g i n a le. ARCH. STORo BIBL. CoM. Tlvou, Pergamene del 
fondo di S. Maria Maggiore, s. c. (inedito). 

Testamenti del '400 

25. 1410, agosto 20, [Tivoli]. Testatore: Matteuccio Masci, si
gnore di Scarpa (Cineto) e di Castel del Lago. Notaio: Nicola di 
Marcuzio. 

Imbreviatura notarile. ARCH. NOT. MAND. TIVOU, 
Protocollo di Nicolaus Marcutii, f. 87 (disperso). 

R e g e s t o: S. VIOLA, Storia di Tivoli dalla sua origine fino al 
secolo XVII, Roma 1819, III, p. 28; R. MOSTI, Il notariato a Tivoli 
cit., XUX (1976), p. 201, doc. 6. 

26. 1436, ottobre 23, Canemorto (Orvinio). Testatore: Grego
rio de Cancellariis. Notaio: Giovanni di Bartolomeo Massarii di 
Bardella. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. CoM. TIVOU, Pergamene del 
fondo Brunelli, s. c. (inedito). 

27. 1442, gennaio 21, Tivoli. Testatrice: Cecca vedova di Anto
nio Mosci. Notaio: Pietruccio di Angelo di Corrado. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MAND. TIVOU, 
Protocollo di Petrutius Angeli Corradi (1441-42), n. 5, ff. 7v-8r. 

E d i z i o n e: I registri notarili di Tivoli del XV secolo. 1. Pe
trutius Angeli Corradi (1441-42), a cura di R. MOSTI, «Studi e fonti 
per la storia della regione tiburtina», XIII, Tivoli 1981, pp. 18-19, 
doc. 14. 

28. 1442, febbraio 4, Tivoli. Testatore: Giovanni di Angelo di 
Buzio di Giacomo di Oddone. Notaio: Pietruccio di Angelo di Cor
rado. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MAND. TIVOU, 
Protocollo di Petrutius Angeli Corradi (1441-42), n. 5, ff. 9r-llv. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XV sec.: Petrutius Angeli 
cit., pp. 21-27, doc. 16. 

29. 1442, maggio 29, Tivoli. Testatrice: Vanna vedova di Cola 
di Nardo di Buzio di Giacomo di Oddone. Notaio: Pietruccio di An
gelo di Corrado. 
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I m b r e V i a t u r a n o t a r i l e. AReH. NOT. MANo. TIVOU, 
Protocollo di Petrutius Angeli Corradi (144142), n. 5, H. 17v-18v. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XV sec.: Petrutius Angeli 
cit., pp. 42-45, doc. 32. 

30. 1442, agosto 9, Tivoli. Testatrice: Cecca vedova di lannice 
lotii lannice. Notaio: Pietruccio di Angelo di Corrado. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. AReH. NOT. MANO. TIVOU, 
Protocollo di Petrutius Angeli Corradi (144142), n. 5, H. 23r-23v. 

E d i z i o n e: 1 registri notarili del XV sec.: Petrutius Angeli 
cit., pp. 55-56, doc. 45. 

31. 1442, agosto 16, Tivoli. Testatrice: Vanna vedova di Ange
lo di Giovanni di Pietro detto Agnelonctii. Notaio: Pietruccio di 
Angelo di Corrado. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i le. AReH. NOT. MANo. TIVOU, 
Protocollo di Petrutius Angeli Corradi (144142), n. S, H. 23v-24r. 

E d i z i o n e: 1 registri notarili del XV sec.: Petrutius Angeli 
cit., pp. 57-58, doc. 46. 

32. 1442, dicembre 8, Tivoli. Testatrice: Gregoria vedova di 
Stefano di Oddone. Notaio: Pietruccio di Angelo di Corrado. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. AReH. NOT. MANo. TIVOU, 
Protocollo di Petrutius Angeli Corradi (144142), n. 5, ff. 35v-37r. 

E d i z i o n e: 1 registri notarili del XV sec.: Petrutius Angeli 
cit., pp. 78-80, doc. 69. 

33. 1442, dicembre lO, Tivoli. Testatrice: Gregoria vedova di 
Stefano di Oddone che annulla il testamento precedente del 1442, 
dicembre 8 (v. sopra n. 32). Notaio: Pietruccio di Angelo di Cor
rado. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i le. AReH. NOT. MANO. TIVOU, 
Protocollo di Petrutius Angeli Corradi (144142), n. 5, H. 38r-39v. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XV sec.: Petrutius Angeli 
cit., pp. 81-82, doc. 71. 

34. 1443, marzo 8, Tivoli. Testatrice: Costanza. Notaio: Barto
lomeo di Giacomo Sebastiani. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i le. AReH. NOT. MANO. TIVOU, 
Protocollo di Bartolomeus lacobi Sebastiani (144243), n. 6, ff. 15v-
16v. 

E d i z i o n e: I registri notariti di Tivoli del XV secolo. 2. Bar
tolomeus lacobi Sebastiani (144243), a cura di R. MOSTI, «Studi e 
fonti per la storia della regione tiburtina), XIII, Tivoli 1983, pp. 
13-14, doc. lO. 
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35. 1443, aprile 13, Tivoli. Testatrice: Cecca vedova di Pietruc
cio di Brigante. Notaio: Bartolomeo di Giacomo Sebastiani. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MANO. TIVOLI, 
Protocollo di Bartolomeus Iacobi Sebastiani (144243), n. 6, ff. 25v-
27r. 

E d i Z i o n e: I registri notarili del XV sec.: Bartolomeus Iaco
bi cit., pp. 24-25, doc. 21. 

36. 1443, maggio 27, Tivoli. Testatrice: Tuzia moglie di Colu
zia di Cola Casate. Notaio: Bartolomeo di Giacomo Sebastiani. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MANO. TIVOLI, 
Protocollo di Bartolomeus Iacobi Sebastiani (144243), n. 6, ff. 37r-
37v. 

E di z i o n e: I registri notarili del XV sec.: Bartolomeus Iaea
bi cit., pp. 35-36, doc. 29. 

37. 1443, giugno 30, Tivoli. Codicillo testamentario: Isabella 
moglie di Clemente di Pietruccio di Brigante. Notaio: Bartolomeo 
di Giacomo Sebastiani. 

I m b r e V i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MANO. TIVOLI, 
Protocollo di Bartolomeus Iacobi Sebastiani (144243), n. 6, ff. 45v-
46r. 

E di z i o n e: I registri notarili del XV sec.: Bartolomeus Iaea
bi cit., pp. 43-44, doc. 37. 

38. 1443, settembre 7, Tivoli. Testatore: Martino di Domenico 
di Giovanni I enci. Notaio: Bartolomeo di Giacomo Sebastiani. 

I m b r e V i a t u r a n o t a r i le. ARCH. NOT. MANO. TIVOLI, 
Protocollo di Bartolomeus Iacobi Sebastiani (144243), n. 6, ff. 57r-
57v. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XV sec.: Bartolomeus Iaco
bi cit., pp. 57-58, doc. 48. 

39. 1444, dicembre 14, Tivoli. Codicillo testamentario: Andrea 
di Giovanni Sciucche. Notaio: Bartolomeo di Giacomo Sebastiani. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. COM. TIVOLI, Arch. di S. Gio
vanni Evangelista, n. 40. 

T r a n s u n t o: L'Archivio tiburtino di S. Giovanni cit., pp. 
73-75, doc. XUV. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XIV sec.: Bartolomeus la
cobi cit., pp. 99-101, doc. Il. 

40. 1458, settembre 23, Tivoli. Testatore: Luciano di Gregorio 
de Cancellariis, capomilizia. Notaio: Sabba di Andrea di Alessio. 
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o r i g i n a l e. ARcH. STORo BIBL. COM. TIVOLI, Pergamene del 
fondo Brunelli, S. C. (inedito). 

41. 1459, novembre 4, Tivoli. Testatore: Cola Ranisii. Notaio: 
Bartolomeo di Giacomo Sebastiani. 

O r i g i n a le. ARCH. STORo BIBL. COM. TIVOLI, Arch. di S. Gio
vanni Evangelista, n. 41. 

T r a n s u n t o: L'Archivio tiburtino di S. Giovanni cit., pp. 
75-76, doc. XLV. 

E d i z i o n e: I registri notarili del XV sec.: Bartolomeus la co
bi cit., pp. 102-103, doc. III. 

42. 1463, gennaio 25, Tivoli. Particola testamentaria: Biagio 
Tifonis. Notaio: Giacomo Futii. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. COM. TIVOLI, Arch. di S. Gio
vanni Evangelista, S. C. 

T r a n s u n t o: L'Archivio tiburtino di S. Giovanni cit., p. 77, 
doc. XLVI. 

43. 1464, sttembre 21, S. Angelo. Codicillo testamentario: An
gelo de Brunellis. Notaio: Bartolomeo di Bracciano. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. COM. TIVOLI, Pergamene del 
fondo Brunelli, S. C. (inedito). 

44. 1466, luglio 4, Velletri. Testatore: Bartolomeo di Antonio 
Ciacci di Velletri. Notaio: Francesco di Giacomo di Velletri. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. COM. TIVOLI, Pergamene del 
fondo Brunelli, S. C. (inedito). 

45. 1471, maggio 24, Tivoli. Testatore: Andrea de Brunellis. 
Notaio: Angelo di Giovanni di Cola. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. COM. TIVOLI, Pergamene del 
fondo Brunelli, S. C. (inedito). 

46. 1471, luglio lO, Tivoli. Testatore: Lorenzo di Cola di Sante 
di Buzio di Paolo. Notaio: Pietro di Antonio Maraconis. 

C o p i a a u t e n t i c a. ARcH. STORo BIBL. COM. TIVOLI, Per
gamene del fondo di S. Maria Maggiore, S. C. (inedita). 

47. 1472, giugno 2, Guadagnolo. Testatore: Nicola di Benedet
to di Pisano di Guadagnalo, frate o.s.f. Notaio: Antonio Salvati di 
Gerano. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. COM. TIVOLI, Pergamene del 
fondo di S. Maria Maggiore, s. C. (inedito). 
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48. 1474, dicembre 31, Roma. Codicillo testamentario: Loren
za vedova di Antonio Pecorone, tiburtino. Notaio: Silvestro Corte
sius, romano. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. COM. TIVOU, Pergamene del 
fondo di S. Maria Maggiore, S. C. (inedito). 

49. 1475, gennaio 8 e 9, marzo 5, Tivoli. Testatore e codicillo 
testamentario: Coronato de Brunellis. Notaio: Domenico Gentile. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. COM. TIVOU, Pergamene del 
fondo Brunelli, S. C. (inedito). 

50. 1476, maggio 20, Tivoli. Testatore: Saba di Giannuzzo. No
taio: Giacomo di Cinzio. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. CoM. TIVOU, Arch. di S. Gio
vanni Evangelista, S. C. 

T r a n s u n t o: L'Archivio tiburtino di S. Giovanni cit., p. 78, 
doc. XLVII. 

51. 1477, settembre 18, Tivoli. Testatore: Giovanni di Matteo 
di Toccio Ilpertini. Notaio: Giacomo di Cinzio. 

C o p i a a u t e n t i c a. ARCH. S. SCOLASTICA SUBIACO, Copia 
autentica (1544 febbraio 1), XXXIII, 9A. 

Re g e s t o: R. MOSTI, Il notariato a Tivoli cit., XUX (1976), 
pp. 213-214, n. 41. 

52. 1478, luglio 23, Tivoli. Testatrice: Pantasilea di Antiochia, 
moglie di Antonio di Valerio de Furnariis. Notaio: Iannuzio Futii. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. COM. TIVOU, Pergamene del 
fondo di S. Maria Maggiore, S. C. (inedito). 

53. 1481, dicembre 8, Tivoli. Testatore: Clemente Brigante Co
lanna. Notaio: Giacomo di Cinzio e Pietruccio Facci. 

O r i g i n a l e. Perduto. 

Re g e s t.o: G. CASCIOU, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, 
«Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte», VII (1927), p. 157; R. MOSTI, Il nota
riato a Tivoli cit., XLIX (1976), pp. 215-216, n. 46. 

T r a n s u n t o: C. A. BERTINI FRASSONI, La Nobiltà dello Stato 
Pontificio. Tivoli, «Rivista Araldica», XXV (1927), n. 6, p. 273; G. C. 
CROCCHIANTE, L'istoria delle chiese della città di Tivoli, Roma 1726, 
p.167. 

54. 1486, dicembre 8, Tivoli. Testatore: Giovanni Paolo di 
Nardo di Giovanni di Guarino. Notaio: Giannuzio PUlii. 

O r i g i n a l e. ARCH. STORo BIBL. CoM. TIVOU, Pergamene del 
fondo di S. Maria Maggiore, S. C. (inedito). 
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55. 1489, luglio 21 e 22, Tivoli. Testatore e codicillo: Angelo di 
Giannuzzo Nardecchia. Notaio: Giacomo di Cinzio. 

O r i g i n a l e. ARcH. STORo BIBL. COM. TIVOLI, Arch. di S. Gio
vanni Evangelista, s. c. 

T r a n s u n t o: L'Archivio tiburtino di S. Giovanni cit., pp. 
79-80, doc. XL VITI. 

56. 1493, marzo 1, Tivoli. Testatore: Petrosanti Brigante. No-
taio: Giovanni di Angelo di Giorgio. 

O r i g i n a l e. Perduto. 

T r a n s u n t o: C. A. BERTINI FRASSONI, La Nobiltà cit., p. 273. 

57. 1493, novembre 27, S. Gregorio. Testatrice: Angela vedova 
lntrozzi. Notaio: Nicola Agabiti Scifonis, rettore della chiesa di S. 
Biagio di S. Gregorio. 

I m b r e v i a tu r a n o t a r i le. ARcH. NOT. MAND. TIVOLI, 
S. Gregorio. Protocollo di Nicola Dermano ed altri (1430-1522), ff. 
59r-60r (inedito). 

58. 1497, luglio 30, Tivoli. Testatore: Antonio di Simone Pe
trarca. Notaio: Giacomo di Cinzio. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARCH. NOT. MAND. TIVOLI, 
Protocollo di lacobus Cinthii (1482-1497), n. 7, f. 184r. 

T r a n s u n t o: Codice diplomatico di Tivoli di Antonio di Si
mone Petrarca, a cura di V. PACIFICI, «Studi e fonti per la storia del
la regione tiburtina», VI, Tivoli 1929, p. 208. 

59. 1499, novembre 15, S. Gregorio. Testatore: Francesco Ra
naldi. Notaio: Nicola. 

I m b r e v i a t u r a n o t a r i l e. ARcH. NOT. MAND. TIVOLI, 
S. Gregorio. Protocollo di Nicola Dermano ed altri (1430-1522), ff. 
89r-90r (inedito). 
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SUMMARY: The meaning 01 death in the late middle ages as seen through 
the Tivoli wills. 

This essay takes its piace among studies on the attitude of medieval 
man towards death, studies which are mostly due to french historians. 

The documentary investigation has been conducted on 59 wills, both 
published and unpublished, set out in due form by Tivoli notaries between 
the second half of the 13th century and the 15th. Further elements of jud
gement have been obtained from the artistic analysis of four tombstones 
with incumbent figures of the 14th century and of two others with high
relief from 15th century, which are preserved in Tivoli's churches. 

This work is the first contribution coming from the roman area: it has 
confirmed some aspects that have already been observed for other areas, 
together with aspects that are proper to the Tivoli area concerning the at
titude of individuals before death in the late middle ages. 



TAV . VII 

TIVOLI. Chiesa di S. Andrea. 
Pietra tombale 

TIVOLI. Chiesa di S. Mich ele. 
Pietra tombale 

di Giannuzzo Coccanari (+ 1383) d i Giacomo Teobaldi (+ 1485) 



TIVOLI. Chiesa di S. Biagio: chiostro. 
Pietra tomba le del vescovo 
Giovanni de Cors (+ 1342) 

TIVOLI. Chiesa di S. Michele. 
Pietra tombale 

di Iozio di Rainiero (+1351) 

TAV. VI 

TIVOLI. Chiesa di S. Andrea. 
Pietra tOlllba le 

di Angelo Colonna (+ 1352) 



TAV . VIII 

TIVOLI. Cauedrale di S. Lorenzo. Sepolcro del vescovo Angelo Lupi (+ 1485) 



UN NUOVO EPISODIO 
NELLA VITA DI LUIGI COCCANARI: 

IL SOFFERTO TRASFERIMENTO 
DA RIETI A MIRANDOLA (1886) 

Il 
uigi Coccanari, l' «uomo di punta del patriotti

smo tiburtino» negli anni del Risorgimento 
nazionale 1 , è nominato nel 1862, segretario 
della Sottoprefettura di U rbino2 , dopo la esal
tante ma sconvolgente pagina vissuta nell'As
semblea Costituente Romana e dopo il duro, 

decennale esilio. Nel giugno 1865 è trasferito a Rieti, in 
accoglimento dei voti più volte espressi, e dal centro sabi
no risulta tra gli animatori del Comitato nazionale roma
no, la cui esperienza culminerà nell'amaro fallimento di 
Mentana3 • 

Guida abilmente e attivamente la Giunta provvisoria di 
Governo costituita a Tivoli il 22 settembre 18704 e, dopo la 
rinunzia alla candidatura parlamentare nel collegio tiburti
no è, per un breve periodo (novembre 1870-febbraio 1871), 
segretario della Luogotenenza della Capitale ed è impegna
to nell'organizzazione della nuova prefettura. Rientrato 

l R. UGOLINl, Tivoli prima e dopo il XX settembre 1870, in Atti e Memo
rie della Società tiburtina di storia e d'arte (d'ora in avanti, Atti e Memorie), 
voI. LIII (1980), p. 328. 

2 Sulla nomina e sulle raccomandazioni ricevute da Filippo Antonio 
Gualterio, v. I. TERZANO, Luigi Coccanari, in Atti e Memorie, voI. Xffi-XIV 
(1933-34), pp. 85-87. 

3 Il ruolo ricoperto da Coccanari in seno al Comitato, i contatti e i dis
sidi, fonte dei cattivi risultati ottenuti, sono stati da me ricostruiti in Luigi 
Coccanari mittente e destinatario di lettere inedite sulle vicende del 1867, in 
Atti e Memorie, voI. LV (1982), pp. 217-266. 

4 I. TERZANO, art. cit., pp. 132-146; R. UGOLINI, art. cit., pp. 328-333. 
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per un anno a Perugia, nel febbraio 1872, è assegnato di 
nuovo alla prefettura di Roma, ove opera, quale consiglie
re, sino al giugno 1876 alle dipendenze di Giuseppe Gadda e 
di Camillo Caracciolo. 

Il vecchio amico del Comitato nazionale romano Luigi 
Solidati-Tiburzi, dal 1865 deputato della Sinistra nel colle
gio di RietiS, è artefice del conferimento a Coccanari 
dell'incarico di sottoprefetto nella stessa città, in cui il pa
triota tiburtino rimane, dopo la nomina effettiva, per dieci 
anni6 • 

Il lavoro, anche se intenso, non riserva, dal punto di vi
sta politico, particolari occasioni di impegno: il prefetto di 
Perugia Benedetto MaramottF, nel consueto rapporto se
mestrale, segnala per il periodo luglio-dicembre del 1884 
l'attività cospirativa dei repubblicani e dei socialisti a Foli
gno, Terni, Orvieto, Spoleto e nel capoluogo, una presenza 
degli anarchici nelle due città maggiori della regione, men
tre per Rieti - unica citazione nei rapporti di quegli anni 
- precisa, senza ulteriori commenti e quindi privo di ec
cessive preoccupazioni, soltanto l'esistenza dei bianchi e 
dei neri, dei liberali e dei clericali, per usare una definizio
ne più politica8 • 

5 Luigi Solidati-Tiburzi fu eletto ininterrottamente dal 1865 al 1880 
nel collegio uninominale di Rieti e risultò il primo nel collegio plurinomi
naIe di Perugia II, con capoluogo Spoleto, nella consultazione del 1882. Vi
cepresidente della Camera nel 1882, dal 16 luglio 1883 allo maggio 1884 
ricoprila carica di Segretario generale del Ministero di Grazia e Giustizia 
e il7 giugno 1888 fu nominato senatore. Mori il 23 agosto 1889 (A. MALATE
STA, Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1922, voI. III, Milano, E.B.B.I., 
1941, p. 147). 

6 In base al Regio Decreto n. 250 del 9 ottobre 1861 fu stabilito che in 
tutte le provincie del Regno i governatori e gli intendenti generali dovesse
ro assumere il titolo di prefetto, gli intendenti di circondario quello di sot
toprefetto e i consiglieri di intendenza quello di consigliere di prefettura. 
La legge organica 20 marzo 1865, n. 2248, ali. A, confermava definitiva
mente la struttura dell'ordinamento periferico dello Stato. 

Sul ruolo e sulla formazione dei sottoprefetti, utile la voce di LUIGI 
FREZZINI, in Il Digesto italiano, voI. XIX, parte I, Torino, U.T.E.T., 1909-
1912, pp. 310-343. 

Rieti divenne capoluogo di circondario nella provincia umbra il 15 di
cembre 1860; il4 marzo 1923 passò àlla provincia di Roma, da cui divenne 
autonoma H2 gennaio 1927. 

7 Maramotti resse la prefettura per ben 21 anni, dal 1868 al 1889. Co
nobbe, quindi, molto da vicino Luigi Coccanari del quale fu superiore sin 
dalla prima esperienza reatina. 

8 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, MINISTERO DELL'INTERNO, Gabinetto 
Rapporti dei prefetti (1882-1894), b. 16, fasc. 46, Perugia. TI rapporto citato 
(sottofascicolo 3) risale al 28 maggio 1885. Abbondante è la documentazio-
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La situazione a Mirandola, centro della provincia di 
Modena, in cui è destinato nel 1886, non è altrettanto quie
ta, con i nuclei socialisti vivi ed attenti alla realtà locale, 
tanto da fondare con Celso Ceretti nel 1888 il periodico «Il 
sole dell'avvenire))9. 

Coccanari non gradisce affatto il trasferimento lonta
no dalla Sabina e dalla regione natia e una testimonianza 
del suo stato d'animo, rattristato e amareggiato, è la lettera 
da me rintracciata nelle «carte» di Carlo Alberto Pisani 
Dossi, lo scrittore pavese noto con lo pseudonimo di Carlo 
Dossi che fu amico e collaboratore di Francesco Crispi e 
ministro plenipotenziario a Bogotà e ad Atene, custodite 
nell'Archivio centrale dello Stato1o. 

La lettera, indirizzata al direttore del giornale crispino 
«La Riforma» e mai pubblicata, è datata 7 aprile 1887 ed è 
scritta su carta intestata del Gabinetto del Sottoprefetto di 
Mirandola. 

Un appunto a margine, che si può ritenere siglato dallo 
stesso Crispill , divenuto il 4 aprile ministro dell'Interno 
nell'ultimo governo presieduto da Depretis, ne suggerisce a 
Pisani, in quel periodo suo segretario particolare, la lettura 
e il successivo inserimento nell' «incartamento)12. 

ne sul periodo di Coccanari nelle «carte» della Sottoprefettura, custodite 
nell'Archivio di Stato di Rieti. Purtroppo, nonostante il vivo spirito di colla
borazione mostrato dal funzionario dotto Mario Missori, conoscitore esper
tissimo della materia, non è stato possibile rintracciare nell'Archivio Cen
trale dello Stato il fascicolo personale di Luigi Coccanari sottoprefetto. 

9 T. DETII, voce Ceretti Celso e Arturo, in Il movimento operaio italia
no. Dizionario biografico (1853-1943), voI. II, a cura di T. ANDREUCCI e T. DET
TI, Roma, Editori Riunjti, 1976, p. 9. 

IO Per la collaborazione di Carlo Alberto Pisani Dossi con Crispi, v. F. 
FONZI, Crispi e lo «Stato di Milano», Milano, Giuffrè, 1965, pp. 207-211. 

Il n coinvolgimento diretto dello stesso Crispi è dovuto alla partico
lare situazione dei giornali, nelle cui note tipografiche hanno figurato 
sempre i soli gerenti succedutisi negli anni. Attraverso le fonti, solo in 
maniera frammentaria e imprecisa, è possibile delineare la sequenza dei 
direttori. 

12 Crispi cambia diametralmente il proprio parere in merito alle so t
toprefetture nell'arco dei 4 anni compresi tra il 1875 e il 1879. Nella prima 
occasione, nella discussione del bilancio di previsione del Ministero 
dell'Interno, le considera enti da eliminare, «una superfetazione nell'ordi
ne amministrativo e politico del Regno!), nella seconda, su analogo argo
mento, in merito all'organizzazione delle provincie, è dell'avviso, invece, 
che la loro soppressione «nuocerebbe all'armonia della pubblica ammini
strazione!). Ritiehe di poter sostenere il principio di affidare al sottopre
fetto «funzioni proprie!), con il solo limite dell'armonia indispensabile 
«tra autorità superiore ed inferiore». (F. CRISPI, Discorsi parlamentari pub
blicati per deliberazione della Camera dei Deputati, voI. II, Roma, 1915, p. 
216 e pp. 351-352). Nel ge~aio 1891, da presidente del Consiglio e ministro 
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Coccanari inizia la lettera ringraziando per le lodi, che 
considera «meritate», espresse dal giornale al suo operato 
e cita un articolo, apparso nell'ottobre precedente, in occa
sione del movimento dei sottoprefetti e riguardante diret
tamente lo stesso CoccanarP3. 

Il nucleo dello scritto è rappresentato, però, dalla le
mentela per l'ingiusto trattamento subito con lo sposta
mento a Mirandola, dovuto alle manovre di due personaggi 
di Rieti, purtroppo non identificabili, uniti nell'avversione 
al sottoprefetto e sostenuti da due altri esponenti politici, 
ugualmente sconosciuti, influenti e ingannati a dispetto 
della stima, da loro un tempo mostrata nei riguardi del fun
zionario tiburtino. 

A detta di Coccanari, l'occasione per il malaugura
to spostamento sarebbe stata offerta dai risultati delle ele
zioni del 1886, che avevano visto «trionfare» a Rieti la li
sta governativa, appoggiata e sostenuta dal sottoprefetto 
stesso14• 

Prima di concludere, citando le credenziali offerte da 
alcuni palamentari e da illustri personaggi suoi amici, Coc-

dell'interno, è favorevole ad una semplificazione delle strutture ammini
strative e alla creazione di una specie di «governo interprovinciale», cui 
affidare la responsabilità di tutti i servizi necessari alla vita della nazio
ne. In altre parole è fautore di una riduzione delle prefetture (ivi, voI. III, 
p. 616). 

13 L'articolo è pubblicato luned125 ottobre 1886. Si tratta di una cor
rispondenza da Rieti, datata 23 ottobre ed intitolata Una fenice. Appare, se 
non dettata direttamente, almeno ispirata dall'interessato, essendo il tono 
encomiastico e caloroso e la conoscenza del curriculum vitae dettagliata e 
capillare. 

14 I cinque eletti, in realtà, non erano tutti allineati sulle posizioni del
la maggioranza. Il solo Lorenzo Franceschini viene ricordato per l'appog
gio esplicitamente dato sia a Depretis quanto a Crispi. Degli altri 4, pur 
rammentando il periodo attraversato, quello c.d. «trasformista», Michele 
Amadei divenne sottosegretario di Stato all'Agricoltura nel gabinetto Cri
spi (gennaio 1889-febbraio 1891), Augusto Lorenzini, amico da lunga data 
di Coccanari, sedette al «centro-sinistra», Edoardo Arbib militò, dopo es
sere stato garibaldino nel 1860, nel «centro-destra» e Ettore Ferrari fu 
all'«Estrema Sinistra» tra i repubblicani. Nel collegio di Perugia I furono 
scelti Leopoldo Franchetti, Eugenio Faina, Cesare Fani, Guido Pompily ed 
Edoardo Pantano (ATTI PARLAMENTARI, Storia dei collegi elettorali, dalle ele
zioni generali del 17-27 aprile 1848 a quelle del 21-28 marzo 1897, Roma, 
1898, p. 634 e p. 490). 

Una statistica, stilata sugli eletti nelle singole regioni, da considerare 
nei limiti degli opinabili inquadramenti politici dell'epoca, così classifica i 
lO deputati umbri: 6 «ministeriali», l «dissidente», l aderente alla Pentar
chia e 2 radicali (P.L. BALLINI, Le elezioni nella storia d'Italia dall'Unità al 
fascismo, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 109). 
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canari invoca «una giusta quanto onesta riparazione», che 
otterrà, dopo le insistenze di Luigi Pianciani, nel 1888 con 
l'assegnazione alla sede di Civitavecchia I 5 • Era la sede, alla 
quale probabilmente pensava, nel momento in cui manife
stava, nella lettera, la speranza per una destinazione «non 
meno importante e non più lontana da Roma). 

Ecco, in conclusione, il testo dello scritto di Coccanari, 
che nell'ultimo atto politicamente rilevante della sua vita, 
aderirà nel 1910 all'Associazione Nazionalistica Italiana16, 

confermando una innata generosità, ma denunziando una 
inguaribile superficialità dal punto di vista della coerenza 
ideologica: 
«Mirandola, 7 aprile 1887 

Al Chiar .mo Sig. 
Direttore del giornale La Riforma - Roma. 

Ringrazio dei fogli saggio del suo Giornale ed unisco un vaglia 
postale per associazione. 

In questa congiuntura io Le rendo altresì grazie, poiché più 
volte il suo giornale mi fu cortese di lodi, che io sento meritare, 
non pel mio dovere adempiuto verso il nostro Paese, ma per la 
sempre viva e ferma volontà di servire i principi, ond'esso fu re
dento e sarà grande. 

Uno degli ultimi articoli che mi riguardano è quello in II pagi
na del n. 298 - 25 ottobre u.s. sotto la rubrica: Il movimento dei sot
toprefetti. Quel movimento mi fu infausto nei riguardi morali e fi
sici! 

Dopo dieci anni, dal 1876-86, di governo onesto, imparziale e 
grandemente laborioso nel Circondario di Rieti (che abbraccia 56 
Comuni e circa 40 frazioni di Comuni della storica Sabina), essen
do io nativo della Provincia di Roma, dalla quale mi divisero 21 an
ni di esilio per aver seduto il più giovine alla Costituente Romana, 
io avrei sperato una sede non meno importante e non più lontana 
da Roma, seppure fosse stato necessario il mio traslocamento da 
Rieti! 

Il Ministero fu ingannato dall'intrigo di due neo-liberali, furbi 
e ferocemente ambiziosi (dei quali uno Exprete!) collegatisi a mio 
danno. A furia di menzogne e di calunnie, accumulate sulle ultime 
elezioni del maggio 1886 e sebbene trionfasse la lista accettata dal 

15 I. TERZANO, art. cit., p. 146. 
16 F. PERFETTI, Il movimento nazionalista in Italia (1903-1914), Roma, 

Bonacci, 1984, p. 80. ~ ripubblicato (p. 282) il testo del messaggio di entu
siastica adesione, in cui, tra l'altro, Coccanari afferma: «Memore ed inter
prete dei sentimenti dell' Assemblea Costituente Romana, di cui rimango 
unico Deputato, superstite novantenne, penso che a codesto altamente pa
triottico Congresso possa non discara giungere la mia fervida piena ade
sione al suo intento nobilissmo». 
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( 

Governo; appoggiandosi a due uomini ingannati anch'essi C;d in
fluenti sul passato Ministero (dei quali conservo lettere di stuna e 
di amicizia amplissime e documenti di servizi loro resi) riuscirono 
a mandarmi lungi dal mio Lazio dove ho molte aderenze e dove 
perciò la mia opera tornerebbe meglio utile al Governo, e quale fu 
nel 1870 in Tivoli, Capoluogo della Comarca di Roma, dove presie
detti il Governo provvisorio e procurai un plebiscito, relativamen
te splendido, e senza un no! 

La storia dell'intrigo potrebbe dimostrare atroci ingiustizie e 
vergogne, sulle quali carità di Patria vorrebbe posto un velo: ma ... 
Ora spero una giusta quanto onesta riparazione. 

lo non ho diritto ad interessare Lei a mio pro', ancorché 
nell'interesse della moralità politica e del prestigio del Governo; 
però confido ch'Ella, occorrendo, vorrà dimostrarmi la già usata
mi benevolenza, avendo già permesso che il suo giornale si occu
passe talvolta e favorevolmente di me. 

I deputati Pianciani, Amadei e Lorenzini possono attestare di 
me, come della mia vita di esilio in Genova il senatore Gerolamo 
Boccardo, il Generale [Raffaele] Pasi I Aiutante di Campo di S.M. 
ed il Conte [Carlo] Rusconi Segretario generale del Consiglio di 
Stato, miei buoni amici. 

Perdoni l'amarezza, di cui ebbi immeritatamente abbeverato 
l'animo [in] questa mia espansione, forse inopportuna. E in quanto 
so e posso mi tenga con stima, osservanza e gratitudine. 

Suo dev.mo aff.mo 
Luigi Coc.canari»17 

VINCENZO G. PACIFICI 

17 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Carte Pisani Dossi, b. 29, fasc. 66. 
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SUMMARY: A new episode in the life of Luigi Coccanari: the painful tran
slert Irom Rieti to Mirandola (1886~ 

Luigi Coccanari is tbe best-known cbaracter i the Tivoli Risorgimento. 
After bis exile, be pursued a bureaucratic carreer in the prefectures of the 
newly created national state. For ten years, he was vice-prefect of Rieti 
wbich then belonged to tbe province of Perugia. 

In 1886, he was trasferred to Mirandola and, onIy two years later, to 
Civitavecchia. This transfer away from the Lazio did not please Coccanari 
at alI. In tbis hitberto unpublisbed letter expresses his displeasure and de
nounces obscure maneuvers against bim. 



VITA DELLA SOCIETÀ 



CRONACHE E AWENIMENTI 
DI VITA SOCIALE DEL 1988 

L'attività del 1988 della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte ha confermato il tradizionale indirizzo di fervido im
pegno sul piano della ricerca storica, documentata dalle re
centi pubblicazioni, e dei rapporti di relazione con i soci at
traverso l'organizzazione delle «visite guidate» e la disponi
bilità della Biblioteca del sodalizio; tuttavia sul finire 
dell'anno la laboriosità è stata turbata dal riproporsi, que
sta volta in maniera indilazionabile, del problema della se
de sociale tante volte denunciato all'attenzione dei soci e 
sottoposto in varie circostanze alle Autorità cittadine, re
gionali e statali. 

L'Assemblea ordinaria dei soci 

L'Assemblea ordinaria dei soci ha avuto luogo nella Sa
la delle riunioni dell'Azienda Autonoma Cura Soggiorno e 
Turismo di Tivoli in piazza Garibaldi, il 12 febbraio 1988, 
alle ore 17,30 in seconda convocazione, con il seguente 
o.d.g.: l) Relazione del Presidente; 2} Modifica dello Statuto 
(art. 4, comma 2): istituzione del Presidente Onorario; 3} 
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo; 4} Varie. 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo, dimissionario 
per fine mandato, il Vice Presidente prof. Camillo Pieratti
ni, il Segretario dotto Vincenzo G. Pacifici, i Consiglieri 
prof. Itala Terzano, mons. Lorenzo dotto Ciccotti, i proff. 
Franco Sciarretta e Renzo Mosti, l'ins. Nello Trusiani. 

Il Segretario dotto Pacifici, a nome del Presidente prof. 
Massimo Petrocchi assente per motivi di salute, ha dato let-
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tura, a nome del Consiglio Direttivo uscente, della seguente 
relazione morale e finanziaria relativa all'attività svolta nel 
triennio 1985-1987: 

«Signori Consoci, 
alla scadenza triennale il Consiglio direttivo, eletto il 

18 gennaio 1986, si presenta dimissionario con un consunti
vo largamente positivo sul piano pratico delle realizzazioni 
culturali, conseguite nel rigoroso rispetto degli obblighi 
statutari. 

',La rivista sociale «Atti e Memorie» ha conservato ed ac
crèsciuto il suo livello scientifico, la collana «Studi e Fonti» 
si è arricchita di un nuovo titolo ed è imminente l'uscita di 
un secondo volume; le «visite guidate», dopo una indovina
ta modifica organizzativa, sono proseguite tra la soddisfa
zione ed il compiacimento dei partecipanti. 

La rivista «Atti e memorie», della quale lo scorso di
cembre abbiamo posto in distribuzione il voI. LX relativo al 
1987, ha confermato l'impostazione fondata su attente ri
cerche di nuovi documenti e su un accurato vaglio storio
grafico. 

Il voI. LVIII (1985), aperto da una sobria sintesi in occa
sione della ricorrenza del XXXIII secolo della fondazione 
della città, ha avuto molti dei suoi titoli riservati alla prei
storia e all'epoca romana ed ha inoltre dedicato numerose 
pagine alla ricca tradizione musicale tiburtina e alla edizio
ne critica di fonti medievali. Nello stesso volume, relativo 
al 1985, non poteva mancare, a 150 anni dall'avvenimento, 
una rievocazione di Gregorio XVI, il pontefice artefice dei 
cunicoli, garanzia e protezione della città. Come supple
mento sono stati distribuiti anche gli «Indici» degli autori e 
dei titoli della rivista dal 1951 al 1985, che hanno completa
to il precedente lavoro del voI. L (1977), curato dal prof. Ca
millo Pierattini. 

Il voI. LIX (1986) ha recato saggi sul percorso romano, 
sui secoli medievali a Tivoli e a Palombara Sabina e sull'età 
moderna, attraverso un'analisi delle tenute della Campa
gna Romana nel 1660 e una ricostruzione del congresso dei 
cattolici, svoltosi a Tivoli nel 1912, fondata su una docu
mentazione quasi per intiero inedita. 

Il sommario del voI. LX dell'anno 1987 è particolar
mente denso di titoli: il primo riguarda il rinvenimento di 
due statue marmoree nella villa di epoca romana di For
mello presso Palombara Sabina. Seguono poi saggi dedicati 
ad una iscrizione del IX secolo sulla via Valeria, alla deli
mitazione del territorio di S. Giovanni in Argentella nel se-
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colo X, all'edizione critica di un inedito quaderno di un ca
tasto di Tivoli del XIV secolo, all'analisi della figura del
l'umanista Mureto presso la corte di Ippolito d'Este, alla 
confraternita di S. Maria del Ponte nel XIX secolo, ad un 
progetto di insurrezione dei mazziniani a Roma nel 1853, ai 
vescovi tiburtini Petacci e Del Frate di fronte alle disposi
zioni del regio «exequatur» e, infine, alle prime esperienze 
di pianificazione urbanistica del '900 a Tivoli. Viene coper
ta, con questi studi, una vastissima area plurisecolare, 
a conferma della tradizionale impostazione metodologica 
della rivista, che, senza privilegiare alcun periodo storico, 
ha inteso e intende studiare i momenti della storia cittadi-

. na e locale. 
È continuata, poi, per merito di Renzo Mosti, la collana 

«Studi e Fonti» con la pubblicazione del volume I registri 
del Consiglio comunale di Tivoli in due quaderni superstiti 
del 1389 e del 1414. Nella prossima primavera, inoltre, vedrà 
la luce l'edizione critica delle «visite pastorali» del vescovo 
tiburtino G. A. Croce (1564-1576), edizione attesa da molti 
anni e che contribuirà a porre la produzione storica tiburti
na su un piano scientifico quanto mai utile per gli studiosi 
futuri. Le «visite pastorali», infatti, cosi come i «registri no
tarili», nella versione più aggiornata della storiografia, do
cumentano e misurano con indicazioni tangibili la realtà 
quotidiana di ambienti e di situazioni, altrimenti noti con 
metri di giudizio soggettivo e quindi fragili ed opinabili. 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte, nel rispetto dei 
compiti statutari, non ha mai cessato di guardare con mal
celata preoccupazione al problema degli archivi cittadini 
ed ha compiuto passi per preservarli da trasferimenti, mor
tificanti per la tradizione culturale cittadina. Abbiamo an
che operato affinchè il prossimo riordino dell'archivio civi
co sia affidato a mani esperte e sia effettuato nel completo 
rispetto di criteri tecnici. Purtroppo, in questi casi, l'Ammi
nistrazione comunale si è dimostrata sempre sorda alle sol
lecitazioni e alle proposte di collaborazione, confermando 
ancora una volta la vocazione alla cultura dell'effimero e 
del contingente, sicchè non è possibile operare proficua
mente nel tessuto di una città dalle ricche tradizioni, qual è 
Tivoli, che sprofonda sempre di più nell'anonimato cultu
rale dell'avvenire. 

Il sodalizio è intervenuto anche per la tutela del patri
monio artistico locale, in particolare per la salvaguardia 
dei ruderi in via di disfacimento della basilica di S. Sinforo
sa "al IX miglio della via Tiburtina, presso Setteville, cosi le
gata alle tradizioni e al cuore dei tiburtini; ma la scarsa 
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sensibilità dei privati, cui si è associato un intervento «d'uf
ficio», privo di conseguenze, della Soprintendenza, ha fatto 
sì che su questa importante segnalazione si stendesse un 
velo pietoso di silenzio. 

Questi cattivi risultati non debbono essere di freno per 
il futuro Consiglio direttivo, che, proprio dalla sordità de
gli organi ministeriali preposti e dal disinteresse dei priva
ti, deve ricevere slancio e stimolo per una salvaguardia più 
capillare e per una denunzia sempre tempestiva. 

Già nel 1985 - per fermarci all'occasione più recente 
- sottolineavamo le difficoltà economiche del nostro soda
lizio: ebbene, nei tre anni trascorsi la situazione non è dav
vero mutata in una prospettiva favorevole. Recentemente, 
in una importante occasione di incontro con altri sodalizi 
culturali, sulla quale piu avanti torneremo, sia nelle rela
zioni, sia nei vari dibattiti, quanto nei contatti informali 
avuti dal segretario e dal direttore delle pubblicazioni so
ciali, è emersa, unanime, la denuncia per le disfunzioni sul 
piano economico, ma ugualmente unanime è stata, corag
giosa e precisa, l'intenzione di continuare ad operare nono
stante gli ostacoli. 

Pur di fronte a disagi e a difficoltà, possiamo vantare 
un incremento negli scambi culturali: le riviste italiane in
viate alla nostra biblioteca sono passate dalle 85 del 1985 a 
90 mentre una situazione pressoché stabile si è registrata 
per lo scambio internazionale, da 40 a 38 riviste. D'altra 
parte, dobbiamo far rilevare che non abbiamo potuto incre
mentare il patrimonio librario in misura maggiore, in 
quanto abbiamo dovuto attenuare i nostri slanci e scorag
giare proposte di sodalizi minori per l'assoluta indisponibi
lità di spazio. 

I più affezionati tra i soci presenti ricorderanno sicura
mente l'abituale e ormai notissima denunzia sul problema 
della sede: nel periodo trascorso dal 1985, nulla è assoluta
mente mutato circa le prospettive di poter disporre, a Villa 
d'Este, di una sede definitiva e sufficientemente spaziosa, 
più volte promessa. Una così lunga attesa non è più conci
liabile con il progressivo aumento del materiale bibliogra
fico per cui sarà necessario escogitare nuove e concrete so
luzioni. 

L'esame dell'attività culturale e di relazione presenta 
dati positivi. 

In occasione del centenario della fondazione della Ban
ca Tiburtina, è stato pubblicato, dall'editore fiorentino En
rico Rainero, il volume Tivoli. Tracce del tempo. Alla cura 
della parte storica, articolata nelle tre aree classica, me-
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dievale e moderna, sono stati chiamati, con indubbio rico
noscimento del rilievo del nostro sodalizio, Camillo Pierat
tini, Renzo Mosti e Vincenzo Pacifici. 

Un altro importante riconoscimento del prestigio rag
giunto dalla nostra Società è venuto dall'invito, già ricorda
to, della Deputazione di storia patria per gli Abruzzi a par
tecipare al convegno, intitolato Storia locale e storia nazio
nale ed organizzato per solennizzare il primo centenario 
della nascita del sodalizio abruzzese. Dal 2 al 5 dicembre 
1987, una delegazione, composta da Renzo Mosti e da Vin
cenzo Pacifici, ha partecipato ai lavori, utili per l\!!a rinno
vata sottolineatm\1 della storiografia locale nell'ambito 
della storiografia nazionale. Vincenzo Pacifici è stato rela
tore «ufficiale» della «tavola rotonda», tenutasi nella gior
nata conclusiva insieme ai presidenti o ai rappresentanti 
delle Deputazioni di storia patria subalpina, veneta, mar
chigiana ed umbra e delle Società storiche ligure, trentina, 
napoletana, romana e siracusana. 

La serie annuale delle «visite guidate» è proseguita e si 
è incrementata, grazie anche alla collaborazione, felice
mente sperimentata, con l'Agenzia «Professional Club» di 
Tivoli. Sono stati visitati il Foro Romano e la Villa Aldo
brandini di Frascati, Ve io e il Castello Orsini di Bracciano, 
il giardino di Ninfa e l'Abazia di Fossanova, Tarquinia, Ca
prarola, Arezzo, Assisi, Siena e Cassino. 

Nel campo delle iscrizioni, nonostante le dolorose can-
. cellazioni per i decessi, le eliminazioni di soci divenuti irre
peribili e di alcune dimissioni, siamo in grado di offrire un 
quadro incoraggiante: i soci ordinari, che nel 1981 erano 
412 e. che nel 1985 erano saliti a 468, nel 1987 sono divenuti 
590, si è ridimensionata nel contempo la categoria dei «fa
miliari) (da 36 a 18) e stabili sono rimaste quella dei soci 
«sostenitori» (8) e dei «collaboratori» (da 26 a 24). 

Infine va segnalato il problema delle sovvenzioni. In 
ambito locale, dopo un intervallo di 2 anni, da qualche gior
no abbiamo ricevuto un contributo dall'Azienda autonoma, 
di cura, soggiorno e turismo, mentre la Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte sembra non esistere per l'Amministrazione 
comunale. Sempre per fermarci a Tivoli merita, di fronte 
alla quasi generale latitanza degli istituti scolastici, una ci
tazione di particolare rilievo l'Istituto d'Arte, che, nel sotto
scrivere l'iscrizione, ha acquistato per la propria biblioteca 
la serie disponibile degl «Atti e Memorie) e altre pubblica
zioni del sodalizio. 

In ambito regionale, la legge n. 32 del 1978, che avrebbe 
dovuto sostituire i contributi elargiti dal Ministero della 
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Pubblica Istruzione, ispira valutazioni amare con i suoi ef
fetti negativi rispetto ai criteri per i quali era stata varata, 
in quanto non assolve da un triennio alcun programma di 
intervento a vantaggio delle istituzioni culturali. Solo da 
comunicazioni ufficiose sappiamo della proposta di una 
erogazione a nostro favore, stabilita dalla Commissione 
consiliare competente, dopo un periodo di 3 anni, in cui so
no state tempestivamente, ma invand ripetute, le domande 
per la concessione di un sussidio: tuttavia non siamo in gra
do di ipotizzare il momento conclusivo dell' «iter» burocra
tico ai fini di una programmazione delle nostre iniziative. 

In ambito nazionale, abbiamo ottenuto dal Consiglio 
nazionale delle ricerche un contributo parziale per la pub
blicazione del volume LVIII (1985) e del volume LX (1987) 
degli «Atti e Memorie»; e inoltre abbiamo ricevuto pér l'an
no 1984 un contributo dalla Commissione per «le riviste di 
elevato valore culturale». 

La situazione di cassa al 31 dicembre scorso, secondo 
le risultanze fornite dall'oculatissimo economo Nello Tru
siani, tenuto conto del residuo passivo di 5 milioni, accan
tonato per il nuovo volume della collana «Studi e Fonti» e 
dedicato alle «visite pastorali» del vescovo Croce, attual
mente alle stampe, presenta un avanzo reale di amministra
zione di Lire 4.122.670. In questa somma non è compresa 
naturalmente la cifra di Lire 100.000, vincolata in deposito 
fruttifero e indisponibile per la Società, affinché gli inte
ressi servano annualmente al saldo delle quote di due soci 
defunti, i cui eredi, per onorare la memoria, desiderano che 
vengano considerati presenti. 

Signori Consoci, 
Il Consiglio direttivo uscente sottopone alla vostra at

tenta valutazione il consuntivo generale delle attività svolte 
nel triennio 1985-1987 e formula l'auspicio che con il vostro 
appoggio e con la vostra solidarietà sia consentito consoli
dare ed accrescere il nome e il prestigio della Società Ti
burtina di Storia e d'Arte». 

Al termine della relazione sono intervenuti vari soci. 
Il dotto Mario Leonardi ha lamentato che la sala utiliz

zata per la riunione, messa a disposizione dell'A.A.C.S.T., 
non sarebbe stata sufficiente a contenere gli iscritti se vi 
fosse stata una più ampia partecipazione; circa la mancan
za di fondi, sottolineata nella relazione, ha auspicato di fa
re riferimento ai possibili apporti delle sponsorizzazioni di 
Enti e di privati; ha infine rilevato che è necessario procu
rarsi una sede, dare animazione all'ambiente cittadino, at-
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tribuire spazio alle forze nuove per perseguire altre mani
festazioni; propone infine di abbassare, se è necessario, il 
livello culturale sul quale ci si è finora mantenuti e, a tal fi
ne, propone di rivedere lo Statuto. 

Il dotto Zaccaria Mari, collaboratore della rivista socia
le, si dichiara d'accordo sullo spirito enunciato dal dotto 
Leonardi e rileva che occorre dare maggiore rilievo alla di
vulgazione degli «Atti e Memorie» attraverso l'annuale pre
sentazione del volume; auspica inoltre che si indica un con
vegno di storia romana analogo a quello che si è tenuto nel 
1979 a Villa d'Este. 

D. Mario Pieracci sostiene che occorre far conoscere di 
più la Società Tiburtina e che è necessario occuparsi dei 
giovani per agire sulla formazione integrale della loro per
sonalità. 

Il prof. Enzo Silvi afferma di aver portato un po' delle 
sue energie e del suo entusiasmo nella Società Tiburtina e 
ritiene che il Consiglio Direttivo sia meritevole di plauso. 
Osserva che se tutti i soci fossero guidati, come lui, da un 
eguale impegno e da identico spirito di proselitismo si po
trebbe registrare un piu vasto numero di adesioni, come è 
stato fatto a Palombara, e l'andamento della Società ne ri
sulterebbe ulteriormente avvantaggiato. 

Il sig. Gino Mazzetti esprime, a sua volta, un plauso al 
Consiglio Direttivo della Società: rileva che il lavoro si svol
ge in una sede disagevole a Villa d'Este, in un locale desti
nato a Biblioteca reso precario dalle infiltrazioni d'acqua 
piovana; ritiene, tuttavia, che si debba dare maggiore im
pulso alla consultazione del materiale librario. 

Il prof. Renzo Mosti, rispondendo ad alcune obiezioni, 
ha posto il quesito se la maggior parte dei suggerimenti di 
alcuni intervenuti siano stati proposti considerando con
cretamente la realtà in cui si è costretti ad operare a Tivoli 
sul piano culturale. In particolare, rispetto alle indicazioni 
circa una diversa impostazione da dare al sodalizio, ha sot
tolineato che la Società ha il dovere di occuparsi, secondo 
le indica~ioni statutarie, di problemi storici, mentre la 
preoccupazione di influenzare la personalità dei giovani 
nel loro processo di formazione integrale riguarda, se mai, 
gli educatori, i sociologi, i sacerdoti e gli addetti al funzio
namento delle strutture sociali della comunità cittadina. I 
rapporti con i giovani, mantenuti dalla Società, si svolgono 
a livello universitario ed in questo senso sono da ricordare i 
numerosi contributi offerti per fornire indicazioni biblio
grafiche ed archivistive per tesi di laurea. Ha peraltro os
servato, con rammarico, che i giovani laureandi, una volta 
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soddisfatta l'esigenza pratica delle informazioni per le loro 
tesi, si eclissano assorbiti dai problemi della quotidianità, 
presenti come non mai nella società attuale. Ha rilevato in
fine, per quanto riguarda l'invito di ricorrere alle sponso
rizzazioni, che sono stati fatti numerosi approcci presso 
Banche ed Enti tiburtini, ma finora, nella realtà economica 
tiburtina, non hanno mai avuto successo. 

Il sig. Michele Castelmani si è chiesto chi siano i giova
ni di cui tanto si parla e che in genere, tranne alcuni casi ec
cezionali, non sono presenti nella Società Tiburtina. Egli ha 
osservato che l'impegno per l'educazione dei giovani spetta 
ai genitori e che compete ad essi di responsabilizzare i gio
vani stessi. 

Il prof. Domenico Giubilei ha rivolto un plauso al Con
siglio Direttivo per il lavoro svolto. Egli ha osservato che si 
rende conto, per esperienza personale, dell'impegno e delle 
difficoltà richieste nell'organizzazione e nella conduzione 
delle associazioni cittadine e ritiene che, per la soluzione 
del problema della sede sociale, sia opportuno insistere 
presso l'Amministrazione comunale. 

Il prof. Franco Sciarretta ritiene, nella diversità di al
cuni pareri, che la ragione sia tanto da una parte che 
dall'altra e che forse ci si dovrebbe trasformare in forma
tori delle nuove leve di ricercatori, nel settore storiografi
co, per inserirli nel nostro sodalizio. Sottolinea inoltre il 
contributo dato dal prof. Mosti nel lavoro di trascrizione e 
di edizione critica dei manoscritti del tardo Medioevo: il la
voro comporta la conoscenza del latino medievale e la di
vulgazione dei documenti d'archivio rappresenta un ap
porto irrinunciabile per l'approfondimento della storia ti
burtina. 

Al termine degli interventi la relazione è stata approva
ta all'unanimità. Successivamente il Segretario dotto Pacifi
ci ha illustrato la proposta di modifica dello Statuto (art. 4, 
comma 2) che prevede l'inserimento della figura del Presi
dente onorario: l'Assemblea ha approvato all'unanimità. In 
seguito a questa integrazione lo Statuto è stato cosÌ modifi
cato. 

STATUTO 
Art. 4 (comma 2). Fanno parte di diritto del Consiglio, 

in qualità di Consiglieri onorari, gli ex-Presidenti della So
cietà. Inoltre possono essere nominati, con voto unanime 
del Consiglio di Presidenza, alla carica di Presidente onora
rio, personalità particolarmente insigni e meritevoli nel 
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campo della ricerca storica. Essi hanno pieno voto delibe
rativo: in caso di parità nelle deliberazioni consiliari sarà 
determinante il voto del Presidente effettivo. 

Hanno infine avuto luogo le votazioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo. Dallo spoglio delle schede sono risutati 
eletti, per il triennio 1988-1990 i seguenti candidati: prof. 
Massimo Petrocchi, prof. Camillo Pierattini, prof. Cairoli F. 
Giuliani, prof. Renzo Mosti, mons. Lorenzo dotto Ciccotti, 
dotto Vincenzo G. Pacifici, ins. Nello Trusiani, prof. Rober
to Borgia, prof. Itala Terzano, prof. Franco Sciarretta e sig. 
Lelio Manni. 

Il primo dei non eletti è risultato il prof. Massimo For
coni. Hanno ancora ottenuto voti, in successione, l'arch. 
Giuseppe Petrocchi, il dotto Luigi Giansanti e il dotto Cesare 
Tornei. 

I Consiglieri eletti sono stati successivamente convoca
ti presso l'abitazione dell'ins. Nello Trusiani, il 5 marzo 
1988 alle ore 15,30, per deliberare sull'assegnazione delle 
cariche sociali. Sono intervenuti i Consiglieri prof. Camillo 
Pierattini, incaricato di presiedere la seduta, il dotto Vin
cenzo G. Pacifici, che ha assolto le funzioni di segretario, la 
prof. Itala Terzano, il prof. Cairoli F. Giuliani, il prof. Ren
zo Mosti, mons. Lorenzo dotto Ciccotti, il prof. Roberto Bor
gia, l'ins. Nello Trusiani e il sig. Lelio Manni. 

L'o.d.g. prevedeva l'esame dei seguenti argomenti: l) 
Lettura del verbale delle elezioni del 12 febbraio 1988; 2) 
Rinuncia alla carica di consigliere del prof. Massimo Pe
trocchi; 3) Surroga con il primo dei non eletti prof. Massi
mo Forconi; 4) Nomina del Presidente onorario; 5) Assegna
zione delle cariche sociali; 6) Suggerimenti emersi nell'As
semblea generale del 12 febbraio; 7) Varie ed eventuali. 

In apertura il dotto Pacifici riferisce sul primo punto 
all'o.d.g., dà lettura del verbale delle elezioni e comunica 
l'esito delle· votazioni. Il prof. Pierattini dà lettura di una 
lettera inviatagli dal prof. Massimo Petrocchi nella quale 
ringrazia il Consiglio Direttivo per il lavoro svolto nello 
scorso triennio ed esprime il proposito di sentirsi sempre 
idealmente vicino al Consiglio della Società. Tuttavia, per
s"istendo l'indisponibilità per le sue condizioni di salute, si 
dichiara costretto a rinunciare al proprio mandato, in vista 
del nuovo triennio di attività, «per assicurare la maggiore 

. efficacia possibile ai lavori futuri del Consiglio per le mag
giori fortune dell'istituzione». I neoeletti, profondamente 
rammaricati, prendono atto della decisione e chiamano a 
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far parte del consesso deliberativo il prof. Massimo Forco
ni, primo dei non eletti. 

Il Consiglio Direttivo, reintegrato nella sua pienezza, 
prende atto della nuova formulazione dell'art. 4, comma 2 
dello Statuto, che ha introdotto la figura del Presidente 
onorario, e all'unanimità elegge a questo incarico il prof. 
Massimo Petrocchi, Ordinario di storia moderna nell 'Uni
versità di Roma. 

Si è poi proceduto, per votazione unanime, all'assegna
zione delle altre cariche sociali: Presidente prof. Camillo 
Pierattini; Vice Presidente prof. Cairoli F. Giuliani; Segreta
rio dotto Vincenzo G. Pacifici; Segretario aggiunto sig. Lelio 
Manni; Direttore responsabile delle pubblicazioni sociali 
prof. Renzo Mosti; Addetto alle pubbliche relazioni prof. 
Massimo Forconi; Economo ins. Nello Trusiani; Consiglieri 
con funzioni di controllo amministrativo e contabile prof. 
Itala Terzano e mons. Lorenzo dotto Ciccotti. 

Il prof. Mosti, per quanto riguarda il penultimo argo
mento all'o.d.g., ha voluto esaminare i suggerimenti emersi 
dall' Assemblea dei soci, ma ha rilevato che in realtà si è 
trattato di valutazioni su problemi a lungo presi in conside
razione dai precedenti Consigli Direttivi (sede sociale, 
sponsorizzazione e problemi dei giovani), sui quali si è ten
tato di ricavare tutto quello che è stato possibile, sia pure 
con scarso successo. Ha sottolineato che occorre rigettare 
la proposta di una eventuale modifica dello Statuto sociale 
alla cui redazione hanno dato il contributo Carlo Regnoni 
Macera e Cipriano Cipriani secondo le indicazioni di Vin
cenzo Pacifici. Ha osservato infine che i Consigli Direttivi, 
avvicendatisi alla guida della Società, hanno avuto sempre 
presente ed assillante il problema della successione dei gio
vani per dare continuità al sodalizio; ma occorre operare 
affinché l'avvicendamento possa avvenire con gradualità 
nel mantenimento di una unità d'intenti e di dedizione, sen
za dover arrivare ad un appiattimento culturale che si tra
duce nella ventilata trasformazione del sodalizio in un Cir
colo ricreativo. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo della Società Tiburtina di Storia 
e d'Arte si è riunito, dopo l'insediamento, a Villa d'Este il 
21 aprile 1988 alle ore 15,30 con l'intervento del Presidente 
prof. Camillo Pierattini, del Vice Presidente prof. Cairoli F. 
Giuliani, del Segretario dotto Vincenzo G. Pacifici e dei Con-
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siglieri prof. Itala Terzano, mons. Lorenzo dotto Ciccotti, 
prof. Renzo Mosti, prof. Franco Sciarretta, prof. Massimo 
Forconi, ins. Nello Trusiani e Lelio Manni. 

L'o.d.g. prevedeva l'esame dei seguenti argomenti: 1) 
Relazione sull'incontro avuto con il Sindaco di Tivoli il 17 
marzo 1988; 2) Proposte e iniziative per il reperimento della 
nuova sede sociale; 3) Indirizzi sugli impegni culturali della 
Società e programma delle pubblicazioni per l'anno in cor
so; 4) Prime indicazioni per i saggi degli «Atti e Memorie» 
del voI. LXI (1988); 5) Indicazioni su un ciclo di conferenze 
storico-artistiche; 6) Varie ed eventuali. 

Il Segretario dotto Pacifici ha riferito sul colloquio av
venuto tra una delegazione composta dal Presidente prof. 
Pierattini, dallo stesso Segretario, dal prof. Mosti e dall'ins. 
Trusiani, con il Sindaco dotto Piero Ambrosi a Palazzo S. 
Bernardino il 17 marzo 1988. Il prof. Pierattini ha manife
stato le aspirazioni emerse dall'Assemblea dei soci; il Sin
daco dotto Ambrosi, da parte sua, ha promesso, per l'avveni
re, di sostenere l'opera della Società con un contributo an
nuale ed ha mostrato di prendere in considerazione, con 
l'ausilio dell'Assessore comunale alla Cultura dotto Andrea 
Agnaletti, il problema della urgente necessità di una sede 
sociale. 

Il Consiglio Direttivo esamina le possibilità di una solu
zione da sottoporre alle Autorità comunali per la sede so
ciale: la chiesa di S. Michele, in piazza Palatina, suscita 
preoccupazioni perché deve essere prima sottoposta a lavo
ri di restauro per l'eliminazione delle infiltrazioni di umidi
tà e per il consolidamento dell'edificio; il palazzo Cianti, in 
via Parrozzani, presuppone interventi massicci per il re
stauro e inoltre rientra nella proprietà dell 'V .S.L.lRM 26. Si 
decide comunque, in attesa di un nuovo contatto con l' As
sessore comunale alla Cultura, di inviare una richiesta al
l'Amministrazione Provinciale per essere ospitati nell'edifi
cio di Villa Braschi. 

Il prof. Mosti ribadisce, in questa occasione, gli indiriz
zi culturali che debbono contraddistinguere l'azione della 
Società Tiburtina. Osserva che la storia si fa con le testimo
nianze archeologiche e con le fonti archivistiche: esse con
sentono una valutazione ed un approfondimento, secondo i 
vari filoni che oggi caratterizzano gli indirizzi di gruppo o i 
singoli studiosi, per un rinnovamento ed una visione sem
pre più suggestiva dei fatti storici. La collana di « Studi e 
fonti per la storia della regione tiburtina» si colloca fra gli 
strumenti che aprono nuove vie per la storiografia locale: 
essa risponde ad una esigenza scientifica, in quanto consen-
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te di fare storia sui documenti ed è una premessa indispen
sabile per ogni ricerca basata sul confronto e sulle testimo
nianze vive del passato. 

L'utilizzazione del materiale archivistico pubblicato 
nelle collane «Studi e fonti», unito alle ricerche personali 
dei singoli studiosi, rende possibile la preparazione di nuo
vi saggi destinati ad arricchire, con prospettive inedite, la 
rivista annuale degli «Atti e Memorie», che deve rappresen
tare una rivista di prestigio, se non d'avanguardia, nel no
stro settore. Il prof. Mosti ha infine rilevato che è questo 
l'indirizzo culturale finora perseguito, ispirato ai criteri di 
massima attuati fin dalla fondazione della Società, che si 
propone di confermare per il prossimo triennio. 

. Circa il programma editoriale per l'anno 1988 il prof. 
Mosti annuncia la pubblicazione del XV volume della colla
na «Studi e fonti», primo della serie, dedicato alle visite pa
storali di mons. Giovanni Andrea Croce; annuncia inoltre 
che la tipografia sta già lavorando per la correzione delle 
seconde bozze. Alla fine dell'anno vedrà la luce, come di 
consueto, il61 o volume degli «Atti e Memorie» che si prean
nuncia particolarmente nutrito di saggi. 

Il Consiglio esamina poi la possibilità di indire un ciclo 
di conferenze storico-artistiche nel prossimo autunno. 

Il prof. Sciarretta propone al Consiglio di poter coordi
nare un gruppo di giovani neolaureati, destinati ad operare 
all'interno della Società: per questa attività chiede ed ottie
ne l'uso della sede per la riunione del gruppo. 

A conclusione il Consiglio conferma il dotto Pacifici 
nell'incarico di membro della Commissione edilizia comu
nale. 

Il Consiglio Direttivo si è riunito di nuovo nella sede so
ciale a Villa d'Este il lO settembre 1988 alle ore 15,30 con 
l'intervento del Presidente prof. Camillo Pierattini, del Vice 
Presidente prof. Cairoli F. Giuliani, del Segretario dotto 
Vincenzo G. Pacifici e dei Consiglieri prof. Itala Terzano, 
mons. Lorenzo dotto Ciccotti, prof. Renzo Mosti, prof. Fran
co Sciarretta, ins. Nello Trusiani e Lelio Manni. 

L'o.d.g. prevedeva la trattazione dei seguenti argomen
ti: 1) Saluto d'omaggio al Consigliere mons. Lorenzo dotto 
Ciccotti per i recenti riconoscimenti; 2) Situazione econo
mica; 3) Situazione dei contributi alla Società; 4) Presenta
zione del volume Le visite pastorali di mons: G. A. Croce; 5) 
Situazione e problemi sulla preparazione tipografica in 
corso del volume «Atti e Memorie» del 1988; 6) Programma 
di massima del ciclo di conferenze autunnali; 7) Iniziative 
per la programmazione di un gruppo di aderenti o di giova-
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ni animatori; 8) Relazione sulle iniziative assunte per otte
nere dall'Amministrazione comuriale una sede-biblioteca 
per il sodalizio; 9) Varie ed eventuali; lO) Sopralluogo pres
so l'appartamento messo a disposizione dalla famiglia Paci
fici per l'eventuale sede della biblioteca sociale. 

Il Presidente prof. Pierattini, a nome dell'intero Consi
glio, rende omaggio al Consigliere mons. Ciccotti che è sta
to recentemente insignito del titolo di monsignore ed è sta
to designato quale Vicario vescovile. Il prof. Pierattini, 
nell'indirizzo di saluto e di augurio, ha letto, tra l'altro una 
composizione encomiastica in versi latini. Mons. Ciccotti, 
al quale i membri del Consiglio direttivo hanno tributato 
alla fine un affettuoso applauso, ha ringraziato vivamente 
commosso. 

L'Economo Trusiani ha fatto il punto sulla situazione 
finanziaria della Società al 31 agosto 1988 e il resoconto è 
stato approvato all'unanimità. 

Il Segretario dotto Pacifici ha riferito sui contributi che 
sono stati preannunciati dal C.N.R. e dal Comune di Tivoli; 
ha inoltre dato notizia sulla documentazione inviata all' Am
ministrazione della Regione e alla Commissione per le rivi
ste di elevato valore culturale per ottenere altri contributi. 

È stata presentata ai Consiglieri l'edizione delle Visite 
pastorali di mons. G. A. Croce: nella circostanza il prof. Mo
sti ha dato notizia dei saggi, già inviati in tipografia, che sa
ranno ospitati nella prossima annata degli «Atti e Memo
rie» e ha messo in evidenza l'assiduo impegno richiesto dal
la lunga fase di revisione dei lavori e di correzione delle 
bozze di stampa. 

Il Consiglio delibera su un programma di massima per 
un ciclo di conferenze da tenere nei mesi da dicembre a feb
braio: a questo programma, per il quale sono stati già presi 
i primi contatti, dovrebbero dare la definitiva adesione la 
prof. M. L. Veloccia Rinaldi per l'illustrazione degli scavi 
del Santuario di Ercole Vincitore, l'arch. Lolli Ghetti per i 
restauri nella Villa Adriana, il prof. C. F. Giuliani per i nuo
vi metodi di rilevazione archeològica, la prof. A. M. Mignosi 
Tantillo per i restauri pittorici eseguiti a Tivoli dalla So
printendenza, l'arch. I. Barisi per i restauri di Villa d'Este 
tra architettura e vegetazione arborea, il prof. F. Sciarretta 
per il centenario della linea ferroviaria Roma-Sulmona. Il 
ciclo delle conferenze dovrebbe tenersi presso l'Aula Ma
gna del Convitto Nazionale «Amedeo di Savoia» e, a tal fine, 
sono stati delegati i Consiglieri prof. Mosti, prof. Terzano e 
ins. Trusiani per prendere accordi preliminari con il Retto
re del Convitto stesso dotto Mario Leonardi. 
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Il Consigliere prof. Sciarretta informa il Consiglio sul
le prime riunioni dei giovani animatori neolaureati, desti
nati ad operare all'interno della Società, che si dedicheran
no ad una raccolta fotografica di antichi monumenti. 

Il Consiglio Direttivo decide inoltre di inviare un solleci
to all'Assessore comunale alla Cultura di Tivoli dotto Andrea 
Agnaletti, in relazione agli impegni assunti dopo il colloquio 
con il Sindaco dotto Ambrosi avvenuto il 17 marzo 1988. 

I Consiglieri, esaurita la discussione sui vari punti 
all'o.d.g., si sono recati a visitare l'appartamento messo a 
disposizione dalla famiglia Pacifici per l'eventuale trasferi
mento della sede e della biblioteca sociale. L'appartamen
to, situato allo piano di un edificio monumentale in via D. 
Giuliani, appare sufficientemente idoneo, ma suscita note
vole perplessità il problema del trasferimento del materia
le librario che comporta un notevole carico sulle strutture 
portanti dell'edificio stesso. Una decisione sul problema è 
rinviati ad una perizia tecnica sulla consistenza delle strut
ture portanti e ad un indispensabile lavoro di consolida
mento delle mura perimetrali. 

Un'ultima riunione del Consiglio Direttivo, convocata 
in «seduta straorginaria urgente», si è tenuta a Villa d'Este 
1'8 ottobre 1988, con l'intervento del Presidente prof. Ca
millo Pierattini, del Segretario dotto Vincenzo G. Pacifici, 
dei Consiglieri prof. Itala Terzano, mons. Lorenzo dotto Cic
cotti, prof. Renzo Mosti, ins. Nello Trusiani e Lelio Manni. 

L'o.d.g. prevedeva l'esame dei seguenti argomenti: 1) 
Definizione del programma per il ciclo di conferenze e rela
tivo preventivo di spesa; 2) Indicazioni al Consiglio del prof. 
Franco Sciarretta circa i contatti ed i progetti per il Grup
po di soci animatori; 3) Informazioni sugli affidamenti del 
Comune circa la sede ed il contributo annuale; 4) Notifica 
dell 'Intendenza di Finanza per la rivendicazione di un cano
ne di affitto a proposito della sede di Villa d'Este; 5) Inizia
tive per l'eventuale sgombero e la riconsegna al Demanio 
del locale in Villa d'Este. 

In apertura il Consigliere prof. Mosti, anche a nome 
della prof. Terzano e dell'ins. Trusiani, ha riferito sui con
tatti preliminari intercorsi col Rettore del Convitto dotto 
Leonardi, il 20 settembre 1988, per l'utilizzazione dell'Aula 
Magna in vista del ciclo di conferenze promosse dalla So
cietà; ha osservato, tuttavia, che dopo il preoccupante atto 
di notifica inviato dall'Intendenza di Finanza, di cui al pun
to 4 dell'o.d.g., se non sia opportuno annullare il previsto 
svolgimento del ciclo di conferenze in vista dei nuovi impe
gni finanziari ai quali sarà chiamato il sodalizio. 
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Le indicazioni circa l'attività del Gruppo di soci anima
tori, di cui al punto 2 dell'o.d.g., sono state rinviate per l'as
senza del relatore stesso prof. Sciarretta. 

Il Segretario dotto Pacifici riferisce, a sua volta in base 
a notizie ufficiose, sugli affidamenti del Comune in merito 
alla sede del sodalizio ed al contributo annuale: la prima 
questione non sembra essere stata affrontata, mentre si 
preannuncia un prossimo contributo finanziario. 

Il problema, per il quale è stata promossa la riunione 
«urgente», è soprattutto quello dell'atto di notifica dell'In
tendenza di Finanza che rivendica, per la sede di Villa d'Este, 
un canone d'affitto complessivo di lire 4.290.000, dallo gen
naio 1982 al 31 dicembre 1988, gravato degli interessi legali. 
A questo si aggiungerà poi il pagamento di un ordinario ca
none d'affitto mensile a cominciare dal IO gennaio 1989. 

Il Segretario dotto Pacifici ricorda al Consiglio Diretti
vo che la sede di Villa d'Este era stata messa a disposizione 
nel 1955, a titolo gratuito, dal Ministero della P.1. per l'inte
ressamento del concittadino dotto Giuseppe Petrocchi, allo
ra Direttore Generale per l'Istituzione Universitaria: a que
sto proposito esiste un regolare contratto stipulato fra la 
Direzione della Villa d'Este e la Società Tiburtina. Questo 
contratto fu tacitamente rinnovato anche dopo il passaggio 
della Villa d'Este alle dipendenze del Ministero per i Beni 
Culturali: una riprova della validità dell'impegno si deduce 
dal fatto che ogni volta in cui è stato necessario trasferire 
la sede all'interno del Palazzo estense, il trasferimento stes
so, dettato da una diversa utilizzazione dei locali, è sempre 
avvenuto su cortese preghiera della Direzione della Villa. Il 
Segretario dotto Pacifici preannuncia la presentazione di 
un ricorso, dopo aver ascoltato il parere di un legale, per 
manifesta infondatezza del preteso rapporto di locazione e, 
nel caso di rigetto della Pubblica Amministrazione, di con
tenere entro i 5 anni a partire dalla consegna della notifica, 
la rivendicazione dei canoni arretrati; inoltre, per quanto 
riguarda la futura rivalutazione, di applicare il prezzo più 
equo possibile in relazione alle finalità esclusivamente cul
turali del sodalizio. 

Il prof. Mosti rileva che la rivendicazione del Demanio 
contenuta nella notifica dell'Intendenza di Finanza, mette 
in crisi il già precario bilancio della Società e suscita preoc
cupanti interrogativi sulla futura attività editoriale. Egli 
suggerisce di informare i soci, attraverso un'Assemblea 
straordinaria, su di un problema nuovo, al di fuori della 
consueta amministrazione ordinaria, che interessa tutti i 
membri del sodalizio; suggerisce ancora di richiamare l'at-
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tenzione dell'opinione pubblica attraverso un comunicato 
stampa, di denunciare la questione al Presidente della Re
pubblica, alla Giunta Centrale per gli Studi Storici, al Mini
stero per i Beni Culturali, all'Amministrazione Regionale, 
all'Amministrazione Provinciale., al Sindaco e all'Assessore 
alla Cultura di Tivoli e di fare, del massimo organismo cul
turale cittadino, un caso emblematico circa la situazione in 
cui versano le associazioni storico-culturali affidate al vo
lontariato dei privati cittadini. 

In aggiunta a queste iniziative ha infine sostenuto che 
si debbano tenere presenti le seguenti misure da attuare 
gradualmente per adeguarsi alle progressive difficoltà fi
nanziarie: sospendere lo scambio delle riviste con le istitu
zioni straniere e ridurre al 50% lo scambio con le associa
zioni italiane così da diminuire il numero dei volumi delle 
acquisizioni correnti; esaminare la possibilità di rièonse
gnare al Demanio la sede di Villa d'Este e di trasferire il 
materiale librario in un magazzino; di accogliere quanto 
prima, per il solo servizio di Segreteria e la consultazione 
della rivista di «Atti e Memorie» e della collana «Studi e 
fontb), il trasferimento della sede nell'appartamento messo 
a disposizione dalla famiglia Pacifici; compilare una lista di 
libri della Biblioteca sociale da mettere in vendita per ri
durre ulteriormente la quantità del materiale librario e per 
fare fronte alle spese future. 

Le convocazioni del Consiglio Direttivo, che si sono 
svolte durante l'anno 1988, sono state integrate dagli incon
tri preparatori del Comitato esecutivo, i cui componenti si 
sono incontrati ogni sabato pomeriggio alle ore 15,30 nella 
sede sociale di Villa d'Este. 

Le visite guidate 

Le «visite guidate», che continuano ad ottenere larga 
partecipazione fra i soci ed i loro familiari, si sono svolte 
secondo il seguente programma. . 

Domenica lO aprile, ore 8. La Villa Lante di Bagnaia e il 
Parco del Mostri di Bomarzo. 

Domenica 24 e lunecU 25 aprile. Le città di Orvieto e 
Pienza. La città di Siena. 

Domenica 15 maggio, ore 8. Le città di Tocco Casauria, 
la chiesa gotica di S. Maria in Arabona e l'Abbazia di S. Cle
mente in Casauria. 

Domenica 29 maggio, ore 7,30. Il Palio della Balestra a 
Gubbio. 
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Domenica 25 settembre, ore 7,30. Caserta e la sua Reg
gia. 

L'allestimento logistico è stato affidato all' Agenzia 
«Professional Club) di Tivoli, che ha messo a disposizione 
dei partecipanti, per il trasferimento da Tivoli ai luoghi del
le «visite guidate), eleganti pullmans turistici in partenza 
da piazza Garibaldi. 

Le pubblicazioni sociali 

È stato approntato e distribuito, nel mese di settembre 
1988, il XV volume della collana «Studi e fonti per la storia 
della regione tiburtina»: Le «sacre visite» del '500 nella Dio
cesi di Tivoli. 1. Le visite pastorali di mons. Giovanni An
drea Croce dal 1564 al 1576, a cura di R. MOSTI, Tivoli 1988, 
pp. I-LXII, 1-220 con 8 tavole fuori testo. 

Sul finire dell'anno è stato inoltre pubblicato, come di 
consueto per la distribuzione gratuita ai soci, il 61 0 volume 
degli «Atti e Memorie» che contiene i seguenti saggi: P. 
EVANGELISTA - R~ PORCARI, Un ritrovamento di resti fossili di 
«Elephas antiquus» nella Campagna romana presso Guido
nia; M. BEDELLO TATA, Tra Salaria e Tiburtina: indagini sul 
territorio a Nord Est di Roma in età imperiale; M. A. TOMEI, 
Il «Suburbium» di Roma in età imperiale: forme di insedia
mento e proprietà della terra in alcune aree lungo la via Ti
burtina; Z. MARI, I resti della cosiddetta villa dei «Coponii» 
sulla via Empolitana; J. COSTE, Un insediamento del tiburti
no: Empiglione (continua); R. MOSTI, Un nuovo quaderno di 
un catasto di Tivoli della prima metà del XV secolo; M. MAR
GOZZI, Il restauro della Madonna della Neve di Montecelio e 
gli influssi dell'arte senese nell'area tiburtina; C. PIERATTINI, 
Cinque poeti tiburtini ed un predicatore famoso nell 'autun
no del 1790; V. G. PACIFICI, L'azione della Sezione di Tivoli 
dell'Unione Popolare tra i Cattolici d'Italia tra il 1912 e il 
1914. Il volume è completato dalle rubriche di Cronache e 
avvenimenti di vita sociale del 1987, Riviste pervenute, Re
censioni, Segnalazioni bibliografiche e Libri ricevuti. 

Interventi e attività di relazione 

Il 5 aprile 1988, in occasione del Natale di Tivoli, una 
delegazione del Consiglio, presieduta dal prof. Camillo Pie
rattini, ha partecipato alla cerimonia ufficiale indetta 
dall'Amministrazione comunale. 
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Il lO ottobre 1988 il Consiglio Direttivo della Società, 
guidato dal Presidente prof. Camillo Pierattini, ha presen
tato a S. E. Mons. Lino Garavaglia, Vescovo diocesano, il 
volume Le «sacre visite» del '500 nella Diocesi di Tivoli. 1. Le 
visite pastorali di mons. Giovanni Andrea Croce dal 1564 al 
1576, curato dal Consigliere prof. Renzo Mosti. Il Presiden
te prof. Pierattini ha illustrato brevemente il rilievo del
l'opera, che colma una lacuna nella storiografia tiburtina, a 
lungo avvertita, ed allinea la Società tra quelle più sensibili 
ad un tema studiato sempre più intensamente in campo in
ternazionale. Mons. Garavaglia, nel complimentarsi per il 
lavoro e nell'augurare proficui successi al sodalizio, del 
quale ha detto di conoscere largamente i meriti, ha sottoli
neato il concetto che senza una memoria storico-archivisti
ca una diocesi non ha futuro. 

1120 dicembre 1988, alle ore Il, una delegazione com
posta dal prof. Camillo Pierattini, da mons. Lorenzo dotto 
Ciccotti e dal prof. Renzo Mosti ha partecipato a Palazzo S. 
Bernardino, su invito del Sindaco di Tivoli dotto Piero Am
brosi, ad una tavola rotonda per la presentazione dello vo
lume «Memorie artistiche di Tivoli», edito dai F.lli Palombi 
a cura dell'Amministrazione comunale e della Soprinten-

, denza ai Beni Artistici e Storici per il Lazio. 

R.M. 
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RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA SOCIALE 

a VINCENZO PACIFICI» 

Accademie e Biblioteche d'Italia, anno LVI (1988). 
Acta Musei Nationalis Pragae, voI. XLm (1988). 
Analecta bollandiana, voI. CVI (1988). 
Analecta T.O.R., voI. XX (1988). 
Annali della biblioteca statale e libreria civica di Cremona, volumi 

XXXVIII/2 (1987) e XXXIXll (1988). 
Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari, 

voI. XXI (1988). 
Annali della facoltà di Magistero dell 'Università degli studi di Cagliari, vo-

lumi vm (1984) e IX (1985). 
Annali della Fondazione aLuigi Einaudi», voI. XXI (1987). 
Annali di storia pavese, n. 16-17 (1988). 
Archeologia classica, voI. XXXVII (1985) e xXXVm-XL (1986-1988). 
Archiginnasio, voI. LXXXII (1987). 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. CX (1987). 
Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, voI. L1X (1988). 
Archivio storico lodigiano, a. CVI (1987). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LIV (1987). 
Archivio storico per la Sicilia Orientale, voI. LXXXI-LXXXII (1985-1986). 
Archivio storico per le province napoletane, voI. CIV (1986) e CV (1987). 
Archivio storico per le province parmensi, volumi XXXVIII (1986) e XXXIX 

(1987). 
Archivio storico siciliano, voI. XII-XIII (1986-1987). 
Archivio storico siracusano, serie III, voI. I (1983). 
Archivum franciscanum historicum, a. LXXXI (1988). 
Athenaeum, voI. LXVI (1988). 
Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei-Notizie degli scavi di antichità, 

voI. XXvm-XXIX (1984-1985). 
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Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati, voI. XXVIII (1987). 
Atti della società ligure di storia patria, volumi XXVII (1987) e xxvm 

(1988). 
Atti e Memorie dell'Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere ed 

arti, voI. LVI (1988). 
Atti e Memorie dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, voI. 

XCIX (1987). 
Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie 

modenesi, serie XI, voI. X (1988). 
Atti e Memorie della Società savonese di storia patria, voI. XXIV (1988). 

Benedictina, a. XXXV (1988). 
Beni culturali e ambientali per la Sicilia, voI. VI-VII, n. 1 (1985-1987). 
Bergomun, a. LXXXIII (1988). 
Bollettino del C.I.R. V.I., a. VII, fase. I (1986). 
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, voI. XU (1987). 
Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, voI. LXXXV 

(1988). 
Bollettino della Società pavese di storia patria, voI. XL (1988). 
Bollettino della Società storica maremmana, voI. LII-Lm (1988). 
Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro «Alfonso Gallo», 

a. XL (1986). 
Bollettino del Museo civico di Padova, voI. LXXVI (1987). 
Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. LXXXVI (1988). 
Bollettino storico pisano, voI. LVII (1988). 
Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria, a. LXXVII (1987). 
Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio Murato-

riano, n. 92 (1985-1986) e n. 93 (1987). 
Bullettino storico pistoiese, a. LXXXIX (1987) e a. XC (1988). 

Documenta Albana, n. 9 (1987). 

Latium, a. V (1988). 

Memorie Domenicane, n. 19 (1988). 
Miscellanea storica della Valdelsa, a. XCIV (1988). 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, voI. XXXII 

(1988). 
Musei Ferraresi, n. 15 (1985-1987). 

Nuova Antologia, a. cxxm (1988). 

Padusa, voI. XXIII (1987) e voI. XXIV (1988). 

Rassegna degli Archivi di Stato, a. XLVII (1987). 
Rassegna storica del Risorgimento, a. LXXV (1988). 
Rassegna storica salernitana, serie V, n. 1 (1988). 
Risorgimento (/1), a. XL (1988). 
Rivista cistercenze, a. V (1988). 
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Rivista dell'Istituto nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, serie III, 
a. X (1987). 

Rivista di cultura classica e medioevale, a. XXIX (1987). 
Rivista Ingauna e Intemelia, n. s., voI. XLI (1986). 

Sacro Speco (II), a. XCIII (1988). 
Samnium, voI. LX (1987). 
Storia e Civiltà, a. IV (1988). 
Studi romani, a. XXXVI (1988). 
Studi trentini di scienze storiche, a. LXVII (1988). 
Studi veneziani, n.s., voI. XV-XVI (1988). 



RECENSIONI 

A. MERIGGI, Un documento di rilievo per la storia di Treia: il processo al po
destà Baglioni degli anni 1278-1290, in «Atti a Memorie della Deputa
zione di Storia Patria per le Marchelt, 1982, pp. 73-113. 

ID., Storia di Treia dalle origini al '900, con illustrazioni e foto, Tolentino 
1984, pp. 1-310. 

ID., Incastellamento, espansione e conflitti in un comune della Marca An
conetana nel Basso Medioevo, Tolentino 1985, con appendice di docu
menti dei secoli XII, XIII, XIV, pp. 1-187. 

Dai tre saggi di A. Meriggi, diligente ed attento studioso di storia mar
chigiana e docente di storia medievale presso l'Università di Urbino, ab
biamo più precise notizie riguardanti un personaggio illustre del periodo 
svevo, Corrado I d'Antiochia, signore del castello di Anticoli, che di lui con
serva il nome cr:Corrado •. Su questo vivace nipote spurio di Federico II e fi
glio di Federico di Antiochia, il cr:dolzelt poeta della scuola siciliana, resta
vano poche notizie, recentemente radunate e composte da P. Carosi nel la
voro di sintesi cr:Discendenti del Barbarossa, signori di Anticoli Corradolt 
(1983). Egli tuttavia accenna appena ad alcuni particolari, che dal Meriggi 
sono riferiti con maggiori dettagli e che si possono cosi riassumere. 

Dopo la morte di Federico II, quando sembrava che l'organizzazione 
imperiale della Marca si avviasse allo sfacelo ed allo smembramento, cau
sa il risorgere delle autonomie locali, toccò a re Manfredi l'impresa di ri
portare ordine in quelle terre lacerate da lotte intestine tra i vari comuni. 
Egli inviò Percivalle d'Oria come vicario, al quale le comunità marchigia
ne fecero atto di ubbidienza, ad eccezione di Montecchio (oggi Treia), che 
mantenne una posizione di stretta neutralità. Dopo l'elezione di Urbano IV 
(1261) Percivalle d'Oria ebbe l'ordine di spostarsi in Umbria, dove trovò la 
morte; il suo posto fu affidato allora al nipote di Manfredi, il giovane Cor
rado d'Antiochia. Egli, con un robusto esercito rinforzato da reparti sara
ceni, aveva intenzione di sottomettere Montecchio e nel 1263 marciò verso 
quel castello. Avvenne allora il fatto d'arme che diede origine ad uno stra
scico giudiziario durato un ventennio e più. Infatti, secondo una serie di 
documenti conservati a Treia e studiati dal Meriggi, l'accanita resistenza 
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del piccolo castello durante l'assedio si concluse con i combattimenti, in 
cui i difensori finsero una ritirata dentro le mura, inseguiti da Corrado e 
dalla schiera del suo stato maggiore. A questo punto, chiusa la Porta Valle
sacco, per cui era entrato combattendo, il gruppo non ebbe altra via di 
scampo se non la resa. 

Scadeva in quei giorni il mandato del podestà, che nel gennaio 1264 fu 
affidato al perugino Baglione Baglioni, il quale dovette giurare fedeltà al 
comune ed impegnarsi a custodire fedelmente l'illustre prigioniero Corra
do. Alla notizia dello sfortunato episodio re Manfredi inviò il suocero Gal
vano Lancia, con l'incarico di liberare ad ogni costo il prigioniero; ma ogni 
sforzo fu inutile, nonstante l'impegno dei ghibellini inferociti. Dopo un 
mese di prigionia e, a quanto si disse, con la complicità del Baglioni, Cor
rado riusci ad evadere e fuggire. E fuggi anche il Baglioni, spaventato 
dall'accusa di tradimento. Qualche settimana dopo Corrado si presentò 
nuovamente davanti a Montecchio insieme con Galvano Lancia ed un forte 
esercito, ma la cattiva stagione lo costrinse a levare il campo. 

n processo di tradimento, che subito i Montecchiesi avevano intentato 
contro il Baglioni presso la S. Sede, ebbe alterne vicende, secondo il succe
dersi degli avvenimenti politici, cosicché la causa subl ripetuti rinvii per 
motivi talora perfino banali, che risentivano degli ondeggiamenti della po
litica pontificia, oscillante tra persecuzione e protezione dei discendenti di 
Federico Il. E da tale situazione Corrado poté trarre beneficio. 

Quella di Corrado e dei suoi discendenti rimase una sorte ambigua, se
gnata da forza e debolezza; e da tale situazione Corrado riusci a trarre pro
fitto ben tre volte durante la sua movimentata esistenza, quando fu in pro
cinto di perdere la vita o la libertà e si salvò per miracolo. Le tre circostan
ze furono quella di Montecchio, ben conclusa, come s'è visto, per lui e per i 
suoi soci; quella instaurata dopo la morte di Manfredi, che vide la persecu
zione angioina contro tutti i discendenti ed i partigiani degli Svevi, con 
una nuova prigionia di Corrado coronata da una nuova fuga; ed infine, do
po la battaglia di Tagliacozzo, allorché Corrado caduto prigioniero ebbe di 
nuovo la libertà e la grazia della vita. 

Forse in tutto ciò entrava il fatto che Corrado, figlio di Federico d'An
tiochia ed «ex matre» Margherita dei Conti di Poli, era pronipote d'Inno
cenza ID dei Conti di Segni con una parentela che si allargava anche alle 
famiglie di Gregorio IX e di Alessandro IV. Per lui si può ben dire «auda
ces fortuna iuvab, ma non senza la benevolenza dei papi. Tutto ciò non im
perli a Corrado il suo estremo slancio roman~co, quando, ormai vecchio, 
si schierò dalla parte di Arrigo vn di Lussemburgo per l'ultima delusione 
ghibellina. 

Infine, nel volume dell'«Incastellamento», a pago 144, si legge il ricor
do di un tal Bertanzino da Tivoli, che fu podestà di Treia nel 1247, durante 
l'amministrazione di quelle terre gestite da Federico d'Antiochia; ma di 
questo ignoto ghibellino di Tivoli manca ogni altro dettaglio. 

CAMILLO PIERATTINI 
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G. BARTOLINI, L'urna a capanna dell'Esquilino: una nuova lettura, in «Ar
cheologia Classica», XXXVII, 1985, pp. 1-26, con illustrazioni. 

Un tempo si considerava l'unica umetta a capanna quella rinvenuta a 
Roma, ritenuta più recente di quelle scoperte sui Colli Albani e simile a 
quelle di Tarquinia. Quando nel 1885 fu tratta alla.luce nella zona di S. 
Martino ai Monti all'Esquilino, fu sottoposta a restauro. 

Una ventina d'anni dopo si scoprirono altri esemplari al Foro Romano 
e cosi il prototipo dell'Esquilino divenne famoso, ma suscitò anche sospet
ti a causa di certi particolari inspiegabili di manifattura e d'impiego: infat
ti, tolte le strutture di restauro e considerato che nell'VIII-VII secolo a.C. 
era prevalente il rito dell'inumazione, la lettura del reperto cominciò a 
modificarsi ed in esso si vide non più una capanna, ma un «calefacto
rium». 

La confusione precedente e la descrizione degli elementi sono analiz
zati dall'Autrice, che porta a sostegno una ben selezionata ed autorevole 
documentazione bibliografica. Tuttavia invano nella selva delle dotte cita
zioni abbiamo cercato il nome di F. Sciarretta, che nel suo pregevole sag
gio riguardante la preistoria e la protostoria tiburtina (in «Atti e Memo
rie», XLII, 1969) è stato fra i primi a far conoscere analoghi cfoculi», rinve
nuti in frammenti a Pomata (p. 67) e nella Valle Lungherina (p. 74). E di un 
fornelletto-tipo egli dà anche la ricostruzione alla figura 35. Si trattava di 
fornelli portatili, che entravano nell'equipaggiamento di migranti e tran
sumanti dei secoli VIII e VII a.C.; erano gli antenati dei fornelletti oggi ali
mentati da petrolio o gas, che agroturisti e campeggiatori recano seco per 
le loro necessità non diverse da quelle degli antichi progenitori. 

CAMILLO PmRATTlNI 

I. MAzzucco, Iscrizioni della Basilica e Convento dei 88. XII Apostoli di 
Roma, Roma 1987, pp. 162, con VII tavv. d'illustrazioni e foto. 

:e. un libretto insolito, con cui l'Autore, partendo dall'esame singolo 
dei 261 testi epigrafici, esistenti nella basilica e nel convento dei SS. XII 
Apostoli di Roma, tesse la sintesi storica di quel complesso edilizio e delle 
adiacenze dall'età costantiniana in poi, non senza un'appendice circa la 
realtà religiosa testimoniata dalle iscrizioni. 

Sulla diffusione del culto dei SS. Filippo e Giacomo, cui in origine la 
basilica era dedicata, si sa che esso fu presente anche a Tivoli ed a Civitella 
di Licenza nella diocesi tiburtina. Ma un interesse particolare nasce 
dall'iscrizione n. 235 (pag. 89), datata al 1676, riguardante il capitano Fran
cesco Glaria ctiburtinus, civis romanus», e sua moglie Angelica Marina, 
ambedue inumati nella basilica. Ecco la libera traduzione del testo latino: 
cri coniugi Glaria, mossi da devozione, donarono alla basilica dei SS. XII 
Apostoli ed all'annesso Convento dei Frati Minori la somma di scudi roma-
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ni 600 con l'obbligo perpetuo dell'esposizione eucaristica e di una messa 
da celebrarsi il primo lunedl di ogni mese nella cappella di S. Antonio da 
Padova, secondo quanto è contenuto negli atti del notatio Antonio Felice 
Petrocchi sotto la data del 3 luglio 1676». Con quest'iscrizione i donatori 
vollero perpetuare il ricordo del loro lascito, e la lapide fu collocata presso 
la loro tomba costruita quando essi erano ancora vivi. 

L'iscrizione ha un certo interesse, perché aggiunge altre notizie a quel
le riguardanti i Glaria, ricordati da G. Cascioli (Gli uomini illustri, ecc. di 
Tivoli, pp. 487-388) e da C. Regnoni (<<Atti e Memorie», IV, 1924, pp. 265 e 
302). Al colonnello Giacomo Glaria nel 1600, poi a Girolamo, figlio di Mi
chelangelo, che fu capomilizia ed ospitò un alto ufficiale austriaco nel 
1707 in occasione del passaggio di truppe imperiali per Tivoli (F. A. Lolli, 
Storia di Tivoli, passi scelti in «Atti e Memorie», VID, 1928, p. 131 e V. G. 
Pacifici, Tivoli nel Settecento, .Atti e Memorie», XLVI-XLVn, 1974, p. 
174), si arriva all'ultima dei Glaria di Tivoli, che fu Caterina, nel 1750 an
data sposa a Domenico De Veteribus; e i De Veteribus,' conosciuti anche 
come Della Vecchia, si estinsero nel 1837, confluendo per matrimonio nel
la famiglia Pacifici. L'iscrizione sopra riportata aggiunge dunque altri due 
nomi, il capitano Francesco e sua moglie Angelica Marina, tiburtini resi
denti a Roma nel secolo xvn. 

CAMILLO PIERATTINl 

Z. MARI - M. SPERANDlO, Materiali da una tomba protostorica di Tivoli - Con
siderazioni suU'orientalizzante in area tiburtina, in «Archeologia Clas
sica», xxxvn, 1985, pp. 27-43 e fig. 11. 

Z. MARI, La «sepoltura monumenti» presso la Basilica di S. Vincenzo (Mon
tecelio), in «Bollettino della Unione Storia ed Arte», N.S., anno XXXI, 
1988, pp. 61-69 con lO illustrazioni. 

Gli Autori affrontano di nuovo il problema dell'orientalizzante 
nell'area tiburtina, già studiato nei rinvenimenti sporadici delle zone occi
dentali di Tibur (Tibur, m, 1983, passim) e nell'area comicolana, avvalen
dosi delle precedenti indagini di Antonielli, Faccenna, Ampolo, Colonna, 
Giuliani per assegnare i reperti, recentemente rinvenuti aU' Acquoria, al 
periodo suddetto. Al triangolo Tibur-Gabi-Cures, accertato dagli studi più 
recenti, viene data un'importanza maggiore quale zona d'irraggiamento in 
tutto il Lazio settentrionale e nelle regioni confinanti, soprattutto in con
seguenza del commercio etrusco di qui avviato verso i mercati del meri
dione d'Italia. 

I recenti ritrovamenti dell'Acquoria non sono comunque decisivi, tut
tavia recano un nuovo apporto alla conferma dell'ipotesi dell'importanza 
di Tibur in periodò orientalizzante, dopo il quale ebbero inizio le fasi 
dell'espansione romana in direzione delle regioni appenniniche e le lunghe 
guerre che nel 338 a.C. si conclusero con la resa a Roma. Resterebbe ora 
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da mettere ordine nel censimento dei reperti del IV e III secolo a.C., che 
potrebbero indicare l'ulteriore presenza etrusca a Tibur, documentata 
specialmente da una ventina di sarcofaghi di tufo venuti in luce da varie 
zone della città e dei dintorni. 

Altrettanto interessante è il secondo saggio di Z. Mari sulla zona adia
cente alla basilica paleocristiana di S. Vincenzo a Montecelio. Questa rico
gnizione è stata oltremodo utile per definire lo stato attuale del sito e dei 
resti, dopo tanti anni di totale abbandono. Sovvengono quindi in maniera 
determinante i lavori di C. Piccolini e di G. Mancini, che, unitamente a V. 
Pacifici, li resero pubblici durante gli anni prebellici. 

L'importanza di questo caratteristico aggregato abitativo intorno al
la basilica di S. Vincenzo è tenuto presente negli studi recenti condotti 
da J. Coste: l'aggregato avrebbe avuto il massimo sviluppo nel IV secolo, 
stante la constatazione che circa la metà delle 200 monete ivi raccolte ap
partengono all'epoca costantiniana e successiva. Si tratterebbe dunque 
di un insediamento paleocristiano impiantato in un complesso agricolo 
risalente almeno alla fine del I secolo e durato sino al V secolo; esso in
viava i suoi prodotti agricoli tanto a Roma, quando a Tibur tramite la re
te viaria congiungente Montecelio con le due località. Si attende comun
que un più approfondito esame, annunziato dall' Autore, in collaborazio
ne con J. Coste, per cui sarà possibile conoscere la vera importanza di 
questa comunità cristiana, senza dubbio una delle più consistenti dopo 
quella di Tibur. 

CAMILLO PIERA1TIN1 

SOPRINTENDENZA ARCIDVlSTICA PER IL LAZIO, Guida degli Archivi economici a 
Roma e nel Lazio, a cura di M. Guercio, Roma 1987, pp. 1-132. 

Questa guida degli archivi economici esistenti a Roma e nel Lazio si 
presenta quale necessario strumento per chi s'interessa della storia finan
ziaria, produttiva ed industriale. Tivoli, come è noto, è stata ed è centro 
imprenditoriale di non piccola capacità, specialmente nel campo dell'elet
tricità, del rifornimento idrico e della produzione della carta. Sono questi 
i tre campi in cui nella guida esaminata appare il nome di Tivoli. 

Abbondante materiale archivistico fu censito nei depositi degli im
pianti di produzione elettrica della Centrale dell' Acquoria: c'erano oltre 70 
registri della Società Anglo-Romana, risalenti al 1896, insieme con i rap
porti delle attività giornaliere di tali impianti, che sono tra i più antichi 
d'Europa e che avevano fornito già dal 1886 energia a Roma, convogliata 
dalla Centrale di Vesta. Questi documenti si trovano conservati presso 
l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nell'Archivio generale di Via Tor 
di Quinto; altri documenti si trovano presso l'Archivio del Distretto Lazia
le, in parte a Roma, Via Poli 16, in parte in una centralina elettrica in disu
so a Bagni di Tivoli. Altro materiale archivistico è quello dell'Azienda Co-
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munale di Elettricità e delle Acque (A.C.E.A.), già affidato alla Società 
Anglo-RoIriana, che aveva gestito l'Acqua Marcia fin dal 1865 per conces
sione pontificia; l'incarico fu rinnovato nel 1910. Ma quando a Tivoli furo
no impiantati i motori idraulici nel 1884 per conto della Società delle For
ze Idrauliche, l'azienda acquistò autonomia, pur essendo derivazione 
dell'Anglo-Romana, e fu municipalizzata nel 1909. La sede dell'Archivio è a 
Roma, Piazzale Ostiense, n. 2. 

Per quanto riguarda le altre aziende, a p. 107 sono elencate le 103 di Ro
ma e provincia, che sono state «interpellate con esito negativo» circa la po
sizione dei loro archivi. Tra esse vi sono quelle tiburtine della Società Ac
que Albule, delle industrie cartarie Arati, De Sanctis e Pannegiani e delle 
industrie editoriali Siocarma e Meschini; tutte inspiegabilmente latitanti. 

CAMILLO PIERATTINI 

F. FANTINI, C. PIERATTINI, Vita della Parrocchia di S. Michele Arcangelo in 
Tivoli, Tivoli 1987, pp. 94, con 41 illustrazioni. 

L'opuscolo, che è stato scritto per celebrare il primo trentennio di vita 
della comunità parrocchiale creata attorno alla nuova chiesa di S. Michele 
detta del Gesù, ha offerto l'occasione al parroco Don Fabrizio Fantini di 
riassumere, in una breve introduzione, l'attività sociale e spirituale svolta 
insieme ai fedeli ed a C. Pierattini per delineare, attraverso un ampio con
tributo, le vicende storiche della medesima parrocchia itinerante, nel cor
so dei secoli, nel contesto urbanistico tiburtino. 

L'indagine di C. Pierattini, che si avvale con la consueta oculatezza dei 
più recenti saggi storici, prende l'avvio fin dal XII secolo e l'A. mette in re
lazione la primitiva parrocchia con la chiesa di S. Michele Arcangelo in 
piazza Palatina. Attraverso gli scarni documenti del tempo, sono state date 
indicazioni sui lasciti di alcuni fedeli dal XIV secolo e sui beni posseduti 
dalla chiesa stessa nel XV secolo, fino al periodo di decadimento di cui si 
ha testimonianza attraverso le relazioni delle visite apostoliche e pastorali 
del XVI secolo. Una ripresa della vita parrocchiale si registra a comincia
re dal XVIII secolo: in particolare nel 1777 la parrocchia s'ingrandl per 
aver ricevuto la cura di una parte dei fedeli dell~ chiesa di S. Valerio, che 
era stata demolita per esigenze urbanistiche, su disposizione del vescovo 
G. M. Natali; nel 1884 furono eseguiti lavori di restauro della chiesa dal 
parroco Don Raffaele Giuliani. 

Intorno al 1920 la parrocchia fu trasferita nella chiesa di S. Sinforosa 
o del Gesù e fu retta dal vecchio parroco di S. Michele, Don Antonio De An
gelis. L'antico edificio sacro di S. Michele passò al Comune «per utilizza
zioni civili»; in questa circostanza il Comune insediò, nella chiesa sconsa
crata, la Sezione tiburtina della Croce Rossa Italiana, alla quale subentrò, 
in tempi récenti, il Gruppo Pionieri della stessa istituzione. 

Il trasferimento della parrocchia di S. Michele presso la chiesa di S. 
Sinforosa o del Gesù, ha offerto di nuovo a C. Pierattini, che dimostra la 
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peculiare versatilità per le ricostruzioni storiche, di ripercorrere le vicen
de dalle quali ha avuto origine l'edificio sacro legato all'ordine della Com
pagnia di Gesù. Nei confronti di questo ordine l'A. mostra una particolare 
predilezione, soprattutto per l'impegno educativo svolto, secondo l'inse
gnamento di S. Ignazio, da una schiera di Gesuiti a vantaggio della gioven
tù tiburtina. 

La premessa dell'indagine storica di C. Pierattini risale indietro nel 
tempo, fino al X secolo, con la documentazione dell'esistenza della chiesa 
del SS. Salvatore, della quale si conservano due colonne superstiti, inseri
te in strutture murali medievali, a fianco del Palazzo comunale. L'edificio 
sacro, di cui si hanno scarse notizie, assolse la sua funzione fino al XV se
colo, poi nel 1554, per disposizione del vescovo G. A. Croce, fu trasferito ai 
Gesuiti che si erano insediati a Tivoli presso la chiesa di S. Maria del Passo 
e, infine, dal 1587 presso la chiesa di S. Sinforosa o del Gesù. 

Un rilievo particolare è stato dato al culto della martire tiburtina S. 
Sinforosa le cui reliquie furono trasferite da S. Angelo in Pescheria in Ro
ma fin dal giorno della consacrazione del tempio. 

Un altro interessante paragrafo, sul quale richiamiamo l'attenzione 
dei cultori e degli storici futuri, è quello dedicato alla descrizione della 
chiesa di S. Sinforosa, oggi distrutta in seguito al bombardamento aereo 
del 26 maggio 1944, che era situata nell'area prospiciente l'ingresso della 
Scuola elementare in piazza F. Sabucci. L'A. illustra, con dovizia di parti
colari, l'aspetto monumentale dell'edificio sacro, la distribuzione degli 
spazi interni, gli altari, le decorazioni, gli affreschi e i quadri e vi aggiunge 
foto rare, disegni prospettici e in pianta, con riferimenti in nota alle fonti 
archivistiche e bibliografiche. 

La tradizione culturale delle tre chiese, S. Michele, SS. Salvatore e S. 
Sinforosa, sembra aver trovato un punto d'incontro - questo è l'auspicio 
dell'A. espresso con fervore religioso - nella cenuova Parrocchia di S. Mi
chele della chiesa di S. Sinforosa detta del Gesù, che opera nel Quartiere 
Empolitano come legittima erede di una tradizione consacrata da più di 
un millennio al bene spirituale, sociale e culturale della cittb. 

RENzo MOSTI 

M. A. COCCANARI - A. MUSAIO SOMMA, Caro et verbum, itinerario spazio
temporale del linguaggio del corpo, Fasano 1988, p. 127. 

In questo libro, edito nella Collezione della Storia della Medicina e 
compreso nella Biblioteca della Ricerca diretta da G. Dotoli, attraverso un 
linguaggio tecnico, talora fantasioso, poetico ed intelligibile solo ai veri 
iniziati della materia, gli Autori ragionano dottamente sul fenomeno della 
vecchiaia sino alla morte e sui tentativi perseguiti dall'uomo per proroga
re quanto possibile il momento dell'estrema dipartita. ~ una specie di trat
tato moderno ad imitazione del ciceroniano ceDe senectute». 
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Il valore di questa scorribanda medico-filosofica sta anche nella docu
mentazione bibliografica riportata in appendice, che è oltremodo ricca, 
con un paio di centinaia di autori stranieri e italiani, noti ed ignoti. E tra le 
opere di Freud, Joung e Volterra figurano anche 7 pubblicazioni scritte 
sull'argomento e sui problemi affini da M. A. Coccanari, medico psichia
tra, scrittrice d'impegno ed incaricata di mansioni particolari presso il 
Museo di Storia della Medicina dell'Università romana «La Sapienza». Ma, 
a prescindere dalle curiose sollecitazioni che il libro «Caro et verbum» 
provoca specie in un lettore avviato al tramonto, viene fatto di pensare che 
Pallade o Igea, o la più casalinga Albunea abbiano voluto esse stesse infon
dere all' Autrice un pizzico della loro sapienza medica e filosofica, tenuto 
conto dell'illustre cognome dei Coccanari, che a Tivoli evoca pagine di sto
ria passata ed anche di storia recente. L' Autri~e infatti è figlia di Tarqui
nio e nipote di Gustavo, ai quali la Società Tiburtina di Storia e d'Arte è 
stata lungamente legata durante la ripresa postbellica sino a pochi anni fa; 
ed è discendente di Tiburzio Coccanari, che nel secolo XIV fu anch'egli me
dico e letterato. 

CAMILLO PIERATTINI 

lo AscANI, Testamenti del XIX secolo dell'Archivio notarile di CastelmadJ:z
ma, in «Latium», n. 5, 1988, pp. 283-295. 

È un piacevole panorama sulla vita spirituale, sociale ed economica di 
Castelmadama nell'Ottocento, ricavato da testamenti che contribuiscono 
anche ad allargare le conoscenze sull'anagrafe onomastica delle località. 

In tutti i documenti si riscontra la preoccupazione di assicurare agli 
eredi legittimità e proprietà dei lasciti, doti per le figlie, vitalizi per coniu
ge e prole, eventualmente con assistenza tecnica di periti e legali. Cura es
senziale era quella di evitare lo sbriciolamento della proprietà. Passano 
quindi davanti al lettore le varie famiglie, Scrocca, Moreschini, Santola
mazza, Chicca, Sciarretta, Cottarelli, Pietropaoli, Livi, ecc., tutti preoccu
pati di lasciare la vita terrena nella maniera più dignitosa, ma senza pro
curare al patrimonio familiare alcun sia pur minimo detrimento; e ciò a 
conferma del vecchio adagio castellano, citato dall' Autrice a mo' di conclu
sione: «Chi della robba sea se spodesta, pja na mazza e dàccela 'n testa! ». 

CAMILLO PIERATTINI 

C. P. SCAVIZZI, Nascita di una fabbrica nel Seicento. La fabbrica camerale di 
Armi a Tivoli, in «Latium», n. 5, 1988, pp. 35-79. 

Le cognizioni precedenti su quest'attività, impiantata a Tivoli nel se
colo xvn, erano vaghe e limitate, compresa quella fornita da M. Petrocchi 
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in cAtti e Memorie», XUV-1971, dove, alla p. 304 informava che un cenno 
della questione si poteva leggere nel volume 30 della Storia di Brescia di G. 
Treccani (pag. 856), ove appariva il nome del bresciano M. A. Riva, secondo 
gestore della fabbrica tiburtina. 

Per Tivoli quella fu un'industria veramente importante, ideata nel 
1598 dall'eugubino P. A. Patelli, ed entrò in esercizio nel 1606 con il primo 
impegno di produrre 40 mila moschetti, sottoscritto dall'appaltatore luc
chese M. Pini. L'attività apparve ben avviata anche per gli utili contatti 
con l'inglese S. Stock, imprenditore operante a Roma con successo in quel 
campo; e da lui ci fu un intervento a sostegno del Pini, che non sempre riu
sciva a mantenere gli impegni a causa delle difficoltà incontrate. A questo 
punto appare il già ricordato M. A. Riva, che intervenne con integrazione 
di forniture d'armi in aiuto del Pini, rimosso dall'incarico assunto nel 
1608 e sostituito dal bolognese A. Bonomo. Ma nel 1611 il Bonomo mori ed 
il Pini si ripresentò sulla scena della gestione. 

Nella commissione dei periti camerali per la valutazione dell'impres~ 
c'era anche un tiburtino, il cmastro muratore» Giovanni Colamei. La se
conda gestione del Pini s'interruppe nel 1624, quando subentrò di nuovo 
M. A. Riva, che prosegui le forniture stabilite dai contratti camerali: furo
no migliaia e migliaia di moschetti, fucili, pistole e armature particolari, 
che uscirono dalla fabbrica di Tivoli, con introiti di decine e decine di mi
gliaia di scudi e con movimenti di denaro che interessarono enti finanziari 
sparsi per tutto lo Stato ecclesiastico. La scelta di Tivoli era dipesa dalla 
disponibilità delle acque dell'Aniene, fluenti dai vari canali. Furono utiliz
zati da prima edifici di fortuna e grotte, poi il complesso di Porta Scura, 
detta Villa di Mecenate, in realtà Santuario di Ercole Vincitore; in seguito 
nel 1632 la fabbrica si estese anche in contrada Vesta. L'attrezzatura in 
origine era modesta, ma si ampliò in maniera adeguata al progresso della 
produzione, imitando il modello fornito dalle fabbriche di Gardone. 

In origine i cmastri», cioè gli operai, erano una ventina, né mancava 
l'aiuto delle donne per le operazioni di rifinitura. Importante era la dispo
nibilità di carbone, che veniva tratto dalle selve della zona di Ciciliano. La 
produzione crebbe dopo i primi decenni, anche perché a Tivoli esisteva 
produzione massiccia di polveri da sparo, che entrava nella fornitura spet
tante agli utenti delle armi leggere ed alle artiglierie pontificie: un vero ar
senale bellico. Dalla fabbrica, oltre moschetti e archibugi, uscivano muni
zioni, palle, forcine, raschiatoi, fiasche di corame, cordoni, armature com
plete da fante a piedi, morioni, pistole calla francese» e altre simili diavo
lerie. 

I prodotti dell'armamento fabbricati a Tivoli invasero tutte le terre 
dello Stato ecclesiastico, specie quelle dove erano stanziate truppe pontifi
cie. Le notizie di prima mano provengono quasi tutte da documenti 
dell'Archivio Vaticano e dall'Archivio di Stato e si arrestano circa alla me
tà del secolo XVII; altri documenti si trovano negli archivi comunale e no
tarile di Tivoli, tuttavia l'utilizzazione di questi ultimi è stata definita 
cmolto difficile» a causa della condizione di disagio in cui si trovano. Ci 
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sembra esagerata l'affermazione che, ad eccezione del già citato Colamei, 
nessun altro tiburtino figurerebbe tra le maestranze; ciò non sembra vero
simile. La fabbrica tiburtina si valse della manodopera locale e seguitò a 
lavorare proficuamente sino al 1709, poi cessò la produzione per le impo
sizioni della sfortunata guerra di Comacchio, che ne stabilirono la chiusu
ra; riapri nel 1795 per ordine di Pio VI, ma con risultati incerti. Acquistata 
in seguito da Luciano Bonaparte estese la produzione anche alle nuove ar
tiglierie fino al 1815, allorché passò alla Duchessa di Chablais, poi al Mul
tedo fino al 1824, quindi ai Graziosi e Carlandi (non Graziani e Garlandi, 
come si legge nella nota 113); dopo esperimenti di modifica industriale 
chiuse per sempre i battenti. 

Le poche notizie relative al secolo XIX sono fornite dal Bulgarini e ad 
esse si possono aggiungere quelle che si desumono da V. Pacifici (<<Atti e 
Memorie», VIII, 1928, pp. 63-88) e da autori vari nei volumi XV e XVI della 
stessa Rivista, che riguardano la prosecuzione dell'attività divenuta ormai 
soltanto d'interesse privato. 

CAMILLO PIERATTINI 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI DI ROMA e CO
MUNE DI TIVOU, Memorie artistiche di Tivoli. Una schedatura degli 
anni venti, a cura di D. BERNINI, Schede manoscritte di A. VALLE. Note 
critiche e aggiornamenti di A. MIGNOSI TANTILLO, M. G. BERNARDINI, P. 
ROVIGATTI, S. TREVIsAN, Fratelli Palombi Ed. Roma 1988, 265 pp. con 2 
piante della città, 6 piante e ricostruzioni di edifici, 28 disegni, 91 illu
strazioni in bianco e nero e 14 tavole a colori. 

Questa pubblicazione, che entrerà a far parte delle fonti 
tiburtine soprattutto per il materiale artistico tiburtino oggi 
scomparso e sarà destinata ad una larga consultazione, è sta
ta recènsita da due distinti collaboratori i quali hanno voluto 
mettere in evidenza, ciascuno in relazione agli interessi pre
valentemente storico-epigrafici e sto rico-a rtistici, il merito 
dell'iniziativa, ma anche le mende ai fini di una auspicabile 
revisione del testo (n. d. R.). 

Chi si interessa di storia e d'arte tiburtina certamente si è imbattuto 
nel nome del prof. Alessio Valle, il discreto funzionario e ricercatore della 
Soprintendenza di Roma in tempi lontani; spesso venivano richieste le co
pie delle sue schede manoscritte, affidate agli archivi parrocchiali, ma da 
questi talora era scomparsa ogni traccia o ne era dimezzato il numero do
po tanti decenni dalla loro stesura e dopo tanti avvenimenti burrascosi. E 
allora si poteva ricorrere alla stessa Soprintendenza, dove per ovvii motivi 
non sempre era possibile un accesso di comoda consultazione. Ecco per
ché questo I volume, ufficialmente presentato il 20 dicembre 1988 nel Pa
lazzo comunale e comprendente le schede riguardanti Villa d'Este e le 
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chiese di S. Maria Maggiore, S. Pietro Maggiore e S. Silvestro, colma vera
mente una lacuna; e di ciò bisogna riconoscere il merito al dotto D. Bernini 
ed alla dott.ssa A. Mignosi Tantillo, affiancati dalle giovani collaboratrici 
dott.sse M. G. Bernardini, P. Rovigatti e S. Trevisan. Ed alla volontà edito
riale della Soprintendenza si è aggiunta la collaborazione finanziaria del 
Comune di Tivoli. 

Un particolare apprezzamento merita il giudizio, scritto dalla dott.ssa 
Mignosi Tantillo, alle pagine 13-15, circa la validità delle schede del Valle; 
ella lo fa con molto garbo e senza gravare la mano sulle varie manchevo
lezze, riscontrabili nei giudizi storici ed artistici; manchevolezze.peraltro 
rettificate in parte nel cinquantennio successivo con il progresso degli stu
di. Comunque è bene ricordare che il Valle, come sembra, aveva matrici di 
archeologo, evidenti attraverso la lettura delle sue schede; ma quest'im
pronta non gli impedl di muoversi a suo agio nei vari campi della storio
grafia e della critica d'arte; del resto la sua amicizia con Vincenzo Pacifici, 
Giuseppe Cascioli, Silla Rosa De Angelis e Carlo Regnoni contribui a for
nirgli spunti di ricerca e di giudizio, riscontrabili nelle schede. Si può ag
giungere che il Valle, insieme con il suo superiore Federico Hermanin, fu 
anche tra i fondatori e sostenitori della Società Tiburtina di Storia e d'Ar
te a partire dal 1920 e risulta essere stato ad essa iscritto sino alla morte, 
come si coglie dal volume XXIII della rivista «Atti e Memorie», pubblicato 
nel 1943, un anno prima dell'infausto bombardamento. 

Oggi, leggendo quelle schede, viene fatto di accostare l'opera del Val
le, naturalmente con le debite riserve, all'opera di G. C. Crocchiante, che, 
pur con imprecisioni, pubblicò la sua «Istoria delle Chiese di Tivoli» nel 
1726. C'è un legame ideale tra i due, chè intesero perpetuare il ricordo di 
come era la città alloro tempo, per lasciare alla futura memoria qualcosa 
di reale, documentato e colto in presa diretta, che sfidasse i secoli ed assi
curasse un richiamo costante alla coscienza storica municipale. 

Ci sia ora consetita l'ingrata parte di censore per suggerire correzioni 
e rettifiche sul volume edito, affinché si possano ricavare indicazioni nel 
piano dei lavori dei successivi volumi. 

Criticabile è il titolo, ingenersoso nei riguardi del Valle: poiché in pra
tica il libro l'ha scritto lui con le sue schede e con le sue imperfezioni; sa
rebbe stato più giusto intitolarlo, ad esempio, «Il patrimonio artistico di 
Tivoli attraverso le schede di A. Valle». Al contrario è encomiabile la dota
zione delle illustrazioni, numerose, specialmente quelle a colori; merito 
degli Editori Fratelli Palombi. Inoltre alcune illustrazioni sono vere e pro
prie rarità, come quelle riguardanti la chiesa di S. Pietro Maggiore, uscita 
del tutto rinnovata dalla spoliazione violenta dell'ultima guerra. 

Il formato del volume (cm. 22 x 20), che intende seguire la fatua novità 
della moda, si allontana dalle più pratiche misure tradizionali, che consen
tono tra l'altro un più razionale e collaudato sfruttamento degli spazi. 

L'opera ha assoluto bisogno di indici generali e di dettaglio, divisi per 
autori, persone, opere e località, secondo il criterio incrociato, per fornire 
maggiore praticità di consultazione; è consigliabile collocarli nell'ultimo 
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volume della collana. Inoltre, le varie schede non appaiono doverosamente 
differenziate, perché hanno titoli minuscoli ed in carattere corsivo, men
tre i loro paragrafi (descrizione, ubicazione, conservazione, storia, ecc.) 
vengono evidenziati da carattere maiuscolo ed intervallati da eccessive 
spaziature, che non facilitano la lettura unitaria del testo. Occorrono ac
corgimenti più oculati per differenziare le singole schede, sul tipo, ad 
esempio, del metodo usato per i testi epigrafici nel Corpus Inscriptionum 
Latinarum, dove ogni iscrizione ha un suo ben definito ed inconfondibile 
spazio vitale. 

Nella lettura delle schede ci s'imbatte in errori ed imprecisioni, molti 
qui omessi per brevità, che possono essere imputati talora al Valle stesso, 
talora ai commentatori o anche al povero proto: ma è impossibile precisa
re a quali di costoro. Una delle più tormentate schede è la n. 5 a pago 27, 
che presenta una lettura differente: secondo il Valle ce Hoc opus feci t magi
ster ADgelus Francisci de via maiori de Tybure, tempore guardianatus fra
tris Francisci»; secondo V. Pacifici ceHoc opus fecit magister Angelus de 
Tybure tempore guardianatus fratris Francisci de via maiori». Emerge 
l'incertezza del patronimico di Angelo e il dubbio sulla Via Maggiore, che 
si trovava tanto a Tivoli, quanto a Roma dalle parti del Làterano. Inoltre, 
secondo Valle, Nicola Brunelli fu capomilizia nel 1417, mentre secondo il 
Pacifici (in AMST., XVlli-XIX, 1939, p. 133 e nota 1) lo fu nel 1393: più ol
tre il Valle (p. 33, scheda 16) sembra che accetti la data del 1393. Ma anco
ra, il Valle è impreciso nell'affermare che l'iscrizione non era mai stata 
letta e resa nota per esteso ed in forma corretta: in realtà ne esisteva copia 
esatta e sciolta dalle abbreviazioni in altra lapide originale (p. 33, scheda 
16) del 1592, ed anche una in riassunto del 1764 (p. 27, scheda 17), in cui pe
rò viene saltata la parola INDULGENTIAE, dopo la parola Clsingularis» nel 
secondo rigo. Ancora, riguardo alla stessa iscrizione, viene affermato che 
S. Ludovico, vescovo di Tolosa, fu comprotettore di Tivoli, il che non è ve
ro. Il Valle afferma pure di non voler dare la trascrizione del testo, che è in 
lettere gotiche ed in abbreviature complesse, poiché è certo che tutti siano 
in grado di leggerlo; e qui pecca di ottimismo, perché il testo non è affatto 
di facile lettura, specie per la sua collocazione elevata. al di sopra del por-
tale. ' 

A p. 30, scheda 8. per poter leggere ClIn Te, Vergine gloriosa, ecc.» oc
corre che sia rispettato il nesso di fusione delle lettere TE, riportato inve
ce con la sola E. Anche a p. 31, scheda 12, per rispetto dell'originale sareb
be stato opportuno mantenere i punti finali nelle parole troncate per ab
breviatura, che viceversa vengono sempre omessi. E in questa pagina alla 
nota l manca l'indicazione della pagina 200, in cui G. C. Crocchiante de
scrive la lapide XL in questione. 

A p. 32 si parla di Benedetto Manzolio, cosi chiamato dal Valle, mentre 
il Pacifici (Ippolito II d'Este, cardinale di Ferrara, pp. 351 e 356) lo chiama 
Manzuoli e Manzuolo. Nella stessa pagina, scheda 13, appaiono scorrette 
le letture «de Nerin» (=de Nerim) e cePii II papae» (=Pii papae II); inoltre 
nella nota l si cita il Crocchiante, ma si sbaglia la pagina che non è 187, 
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bensi 188. Ancora a p. 32, scheda 15, non è esatta la lettura MA, che è inve
ce IMAE (=Immaculatae) e neppure OMNVQ da correggersi in OMNIVQ 
( =omniumque). 

A p. 34 Ìa scheda 19, dovrà leggersi HICH IACET e non HIC HIACET e 
CIVIS ROVARIENSIS, non ROYAREINSIS; a p. 37, scheda 24, è ricordata 
l'iscrizione, ora scomparsa, relativa a Federico Adam, non di S. Porcian, 
ma ede Saint-Purçain», morto a Tivoli nel 1504. Quest'iscrizione ne richia
ma un'altra simile, che Valle riporta con qualche errore, come epontificis» 
(=pontificii iuris) e econsiliarus» (=consiliarius). Anche l'iscrizione della 
scheda 35 a p. 38, oggi è introvabile; in essa si diceva che gli Orsini avevano 
dato alla diocesi tiburtina un pastore, il vescovo Mario Orsini, che dalla se
de di Brignano (nome errato, invece di Bisignano) passò a quella di Tivoli. 
Nella p. 38, scheda 26, si legge che la figura del defunto.eha in capo la cap
pa canonicale»; la cappa copre le spalle, non la testa. Si cita il Crocchiante, 
che tratta l'iscrizione n a pago 187, non a p. 198. È un'epigrafe introvabile, 
come lo è anche quella riportata a p. 39, scheda 27; vi si legge che il defun
to morì in anno imprecisato, ma in realtà il solito più accurato Crocchian
te riporta la data esatta del MDL a p. 190 (non 198, come si legge nella 
nota). Nella scheda 28 si legge il toponimo eMartellonh, che è quello di 
Martellona. A p. 41, scheda 31, l'iscrizione opportunamente ripulita p0-

trebbe rivelare le parole IN AD (versis), non IN ARD (uis), e neppure epater 
Corsignani», bensì «Petrus Corsignani», l'illustre storico di Celano. 

A p. 44, fig. 9, non si tratta di S. Pietro che battezza, ma che predica ad 
un gruppo di fedeli. A p. 45, scheda 35, si dice che l'affresco di S. Benedetto 
raffigura il libro della Regola ai piedi del Santo; invece il libro è tenuto con 
la mano sinistra, mentre al piede destro si trova la mitria. A p. 48, scheda 
38 e altrove, viene indifferentemente usato il cognome Zuccari e Zuccheri 
ed il termine «giuspatronato» si altera in «giurispatronato». A p. 40 e ss., 
scheda 30 e ss., è errato il nome del pittore p. Cianti, che si chiamava Mi
chelangelo, non Mariano. 

A. p. 52, scheda 42, si dice che l'affresco rappresenta S. Francesc;o alla 
Verna ove riceve la Regola dell'ordine, mentre alla Verna (non Vernia) egli 
ebbe le stimmate, la Regola a Fonte Colombo. A p. 54, scheda 48, occorre
rebbe precisare in nota che la statua di S. Francesco, qui descritta, non è 
quella che si vede oggi: questa infatti è copia moderna di una statua di Lu
ca Della Robbia, che intorno agli anni sessanta sostituì quella antica del 
secolo XVII. A p. 55, scheda 49, si notano errori nella trascrizione, come 
aconsuetus» invece di aconsultus», non apietati» ma apietate», non apri
marius» ma «primarib, non «peditavum» ma apeditatum». A p. 57, scheda 
53, s'ignora a quale opera alluda la nota l, quando afferma che nella Catte
drale di S. Lorenzo è conservato un dipinto di Antoniazzo Romano. A p. 58 
inoltre si parla di un ramo degli Orsini di Licenzano, che, ovviamente è il 
ramo di Licenza. A p. 59, scheda 55, si legge la parola greca con l'accento 
sbagliato «meter» (perispomeno), invece che «méter» (parossitono). 

A p. 61, scheda 55, la citazione di M. A. Nicodemi deve essere corretta 
come segue:» Templum S. Mariae Maioris satis insigne aedificasse ... fer-
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tur» (non «audificatum)>>. A p. 64, scheda 62, nell'iscrizione si leggono tre 
date: 1592, lavori di restauro; 1697, caduta di un fulmine; 1698, riparazio
ni. L'ultima data è scritta nel testo epigrafico MDXCCVIII (invece che 
MDCXCVIII). A p. 66, scheda 66, il «tribolo ogivo» sopra la Vergine do
vrebbe essere il «trilobo ogivo» da cui era chiuso in alto il quadro di uBar
tolomeus de Senis», il Bulgarini. 

A p. 73, scheda 77, parrebbe trattarsi di una figura di Apostolo, non di 
S. Giuseppe. A p. 75, nota 83, si legge «S. Anatolia giovane, che dalla testa 
le scende a coprire anche parte del petto», in un periodare mutilato di 
qualche elemento essenziale, da cui nasce l'anacoluto. A p. 77, scheda 90, 
«dum curasseteb sta per «cum curasse!» e, poco oltre, ATQ.ADDMUC si 
dovrà mutare in «atque ad haec (promissa servanda)>>. L'iscrizione è ripor
tata dal Crocchiante a p. 201, non a p. 184 come si legge in nota 1. A p. 85, 
fig. 27, non si tratta di S. Egidio, ma di S. Eligio, patrono dei fabbri. 

A p. 100, nota 6, sarebbe stato più esatto specificare che il gruppo dei 
frammenti scultorei proveniva dal Giardino Bonatti, che si apriva 
sull'odierna via I. Missoni, dove poi sorsero edifici abitativi con un'autori
messa ed una palestra. In questo giardino venivano accatastati marmi la
vorati, iscrizioni, stemmi e frammenti vari, ricuperati durante lo sgombe
ro delle macerie dal 1945 in poi ed ivi lasciati in abbandono ed a disposi
zione di clandestini saccheggiatori per una ventina d'anni. A p. 106, scheda 
2: i due Carvajal erano spagnoli di Palencia (non Placencia), la romana Pal
lantia nella Vecchia Castiglia. A p. 115, scheda 15, nella citazione del passo· 
della Genesi due volte «somnium» diventa «sommium». A p. 122, scheda 
30, è alquanto strana l'ipotesi che l'«abate» di S. Maria Maggiore si servis
se di una campanella alloggiata nell'edicoletta a vela ancora esistente sul 
tetto di Villa d'Este; il monastero infatti non era «abbazia» e non aveva 
«abate», se mai un priore. 

A p. 126, la scheda 37 non corrisponde alla fig. 12, ma alla fig. 13. A p. 
205, scheda 42, Mignardi dovrebbe essere Pietro Mignard, francese (1610-
1695); quindi il ritratto di Pio VII quand'era cardinale sarebbe opera di un 
lontano epigone della scuola del Mignard. A p. 235, scheda 32, non sono 
convincenti le osservazioni sulla statua lignea di S. Valerio e l'ipotesi stra
na del ureliquiario impugnato a guisa di ventola»; inoltre le vesti che il 
santo indossa non sembrano affatto udalmatica e stola». Infine, poiché al
cune opere descritte nelle schede hanno mutato posto, sarebbe stato sem
pre opportuno un cenno d'avvertimento nelle note. 

Dispiace comunque che un'opera simile, destinata a passare per le 
mani degli studiosi e degli appassionati, non sia stata sottoposta ad una 
severa revisione, necessaria ad emendare le manchevolezze del Valle, le 
sviste e le tante omissioni dei correttori di bozze e gli abbagli del proto. 
E per fare ciò sarebbe stata utile anche una revisione da parte di stu
diosi e competenti tiburtini, talora chiamati «eruditi» con una punta 
d'ironia. 

Attraverso la lettura delle schede emergono alcuni aspetti della perso
nalità del Valle, affioranti qua e là in maniera spontanea. Con il clero egli 
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non è molto tenero; tratta piuttosto male il cardinale G. Roma, perché 
«ignominiosamente" concluse il dissidio con l'Abbazia Sublacense me
diante una transazione che gli procurò una forte «diminutio" (sic, invece 
di «deminutio,,); e poi si permise di abbattere «solo acquavih=AEQVAVIT) 
la chiesa di S. Paolo per edificare ivi un seminario «per pochi alunni", il 
che non risponde a verità; e distrusse la Cattedrale di S. Lorenzo, rico
struendola «con quel bel gusto milanese" e per giunta vantandosene nelle 
iscrizioni ivi apposte (p. 28, scheda 25). Insomma il Roma non gli andava a 
genio e nel giudicarlo usò termini non proprio moderati. La scarsa sua sti
ma verso il Concilio di Trento si rivela a p. 34, scheda 19, quando anche la
menta che il logorio ha consunto una lapide nel pavimento di S. Maria 
Maggiore sotto i passi dei «villani" frequentatori della chiesa (p. 36, sche
da 22). Dimostra di conoscere poco le finezze del diritto canonico, quando 
denuncia presunte irregolarità del cardinale Bernardino Carvajal, parago
nato da lui al cardinale P. Vannutelli, allora vivente, accusato non si sa be
ne di quali violazioni del codice ecclesiastico (p. 105, scheda 1). 

Accenna con malcelato disprezzo alla statua dell'Immacolata «in ges
so, stile Pio IX" fatta porre dal cardinale Gustavo d'Hohenlohe a Villa 
d'Este, e gioisce al fatto che «finalmente tale artistico parto è stato rimos
so" (p. 135, scheda 54). E a p. 136, dove chiama, certo per errore, «cav." il 
cardinale, plaude alla rimozione dei «bambocci", raffiguranti la Fede e la 
Religione, definite opere dello scultore americano Abamelek, amico 
dell'Hohenlohe. Quest'atteggiamento negativo sull' Abamelek si ritrova 
nella scheda 58. Sembra che il Valle abbia confuso con il nome degli Aba
melek, titolari della nota villa romana a Porta S. Pancrazio, con quello del
lo scultore americano Mosè Ezekiel (1844-1917), che con G. Tadolini fu au
tore della maggior parte dei gessi fatti collocare dall'Hohenlohe a Villa 
d'Este. La poca simpatia verso il clero si avverte anche nell'espressione 
«codazzo di preti e frati" presenti alla ricognizione delle reliquie si S. Zoti
co nella chiesa di S. Pietro Maggiore nel 1724 (p. 187, scheda 1); e qui se la 
prende anche con i monelli, che «con assidua sassaiola" colpivano la fac
ciata della chiesa (p. 189, scheda 2). Anche contro i papi non lesina i suoi 
strali, come fa contro Clemente XIII (p. 55, scheda 49). 

La sua interpretazione di passi biblici, necessari per descrivere alcuni 
affreschi di Villa d'Este, sembra discutibile, sia per un sottile stravolgi
mento dei fatti, ad esempio, dell'ebreo Giuseppe, sia per quell'inopportu
no tirare in ballo perfino G. D'Annuzio. Ma qui il nome di D'Annunzio è se
guito dalla indicazione della nota 1 (tra parentesi), che in calce non ha al
cun riscontro (p. 112, scheda Il). Altrove cita il Liber ludicum, ma nelle 
«Basi storiche" confonde Sansone con Salomone (p. 116, scheda 17). A p. 
42, scheda 33, ricorda l'eunuco Candace, che è l'eunuco di Candace, regio
ne dell'Etiopia (Kandakai); e lo stesso errore appare sotto la fig. 8 a p. 43. 
Insomma Valle nei riguardi di preti e frati usò un trattamento che ad un 
lettore moderno dispiace, anche se talora aveva ragione, quando afferma
va che «a quei buoni padri (Carmelitani) si deve la ruina totale della chiesa 
primitiva (di S. Pietro Maggiore)" (p. 207, scheda 47). È facile immaginare 
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la reazione psicologica di quella parte del clero, cui Valle era obbligato a 
consegnare la copia delle sue schede, la lettura delle quali poteva ben su
scitare irritazione. 

Per quanto riguarda ortografia e stile letterario il Valle tende spesso a 
forme arcaicizzanti ed anche a stranezze stilistiche e grafiche: il vescovo 
Guido diviene sempre Wido (p. 35, sceda 21 e altre); i nomi biblici sono ci
tati in forme grafiche imitanti la forma ebraica (Moisé, Aaron, Pharaon, 
Goliath, Samuel, ecc.) (p. 116, scheda 48 e altre); talora indulge in arcaismi 
come «sepia» (=seppia) e «fenestra» (p. 108, scheda 7) o in preziosismi, ca
rne «vanni spiegati» al posto di «ali spiegate», con altre insolite espressio
ni (p. 124, scheda 35); talora indugia con soddisfazione nell'uso di termini 
tecnici (p. 130, scheda 48) come «apyopeus» ornamentale, forse dal greco 
«apion» (pera), trattandosi appunto di anfora piriforme; ma questa mania 
oggi è arrivata a vertiginosi livelli, si che purtroppo il linguaggio tecnico 
di alcuni archeologi e critici d'arte è divenuto pressoché incomprensibile 
per i comuni mortali. Gli sono graditi anche snobismi, come «presbytero» 
(p. 71, scheda 70), «scolare» per scolaro (p. 73, scheda 75) e «avello sepol
crale», quasiché esistano avelli non sepolcrali (pp. 37-38, scheda 24). E infi
ne talora appare qualche forse involontario pleonasmo, come là dove si di
ce che «dell'affresco ... ne è testimonianza»; ma qui ha errato il chiosatore 
moderno, che ha compilato la nota a p. 28. 

Si ignora l'estensione degli intenti circa la pubblicazione dei successi
vi volumi, ma, se il Valle avesse lasciato scheda relative a località sparse 
nel territorio tiburtino - s'intende, il territorio amministrativo e quello 
diocesano - sarebbe desiderabile raggruppare con Tivoli anche le località 
del comprensorio, conferendo all'opera un respiro più ampio e più aderen
te alla realtà storica del passato. E in tal modo l'interesse verso l'opera, co
si completata, risulterebbe accresciuto anche agli occhi delle comunità e 
delle parrocchie sparse nel territorio e nella Valle dell'Aniene sino al con
fine del Sublacense. E sarebbe un mezzo per il bilancio di ciò che d'artisti
co c'era mezzo secolo fa e che oggi non c'è più. 

Infine, chi ha avuto occasione di utilizzare le più recenti ed aggiornate 
schede della Soprintendenza, in particolare quelle curate dalla dott.ssa 
Mignosi Tantillo, fa voti che anche queste vedano presto la luce, perfezio
nando la serie documentaria ed esegetica secondo i traguardi raggiunti 
posteriormente agli eventi intercorsi dopo il vecchio censimento del Valle. 

CAMILLO PIERATTINI 

* * * 

Nel 1923, su incarico di Federico Hermanin, che allora soprintendeva 
alla Direzione delle Gallerie e Musei del Lazio, Alessio Valle dava inizio al 
lavoro di catalogazione del patrimonio artistico tiburtino, che avrebbe 
portato poi a compimento nel 1930. Il Valle non era nuovo né a tal genere 
di attività, perché negli stessi anni aveva proceduto alla schedatura delle 
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opere d'arte esistenti a Genazzano, Rignano Flaminio e Civita Castellana, 
né all'ambiente tiburtino, in quanto nel 1920 aveva condotto lo scavo 
dell 'Augusteum annesso alla mensa ponderaria. La sua opera di sistemati
ca ricognizione fruttò oltre 1700 schede, oggi conservate nell'archivio del
la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma, nonché un vasto 
materiale preparatorio, che andò a costituire un apposito fondo, intitolato 
al Valle stesso, facente parte dell'Archivio Capitolino. Il valore attuale 
dell'opera del Valle risiede soprattutto in due elementi: da un lato esso il
lustra un particolare mnodo di procedere nella schedatura delle testimo
nianze d'antichità e d'arte, improntato, sia nella scrupolosa precisione che 
permea la descrizione delle opere sia nel linguaggio ancora di sapore otto
centesco, al metodo positivistico diffusosi in Italia negli ultimi decenni del 
secolo scorso; dall'altro - ed è questo forse l'aspetto più interessante, che 
è stato giustamente sottolineato dalle Curatrici dell'edizione - essa ci de
scrive la consistenza del patrimonio artistico tiburtino prima che fosse 
sconvolto in parte dall'azione devastatrice della guerra, in parte dall'incu
ria degli uomini, anche di quelli che per il loro ufficio avrebbero dovuto es
sere preposti alla sua conservazione. 

Sono stati questi i motivi che hanno indotto la Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici di Roma, coadiuvata dall'Amministrazione comu
nale della nostra città, a procedere alla pubblicazione delle schede del Val
le, rimaste finora manoscritte, affidandone l'indispensabile aggiornamen
to e la revisione critica a un gruppo di studiose, coordinate da A. Mignosi 
Tantillo, La collana delle pubblicazioni riservata alla schedatura del Valle 
procederà per gruppi di monumenti ordinati topograficamente, e ha avuto 
inizio nel primo volume con le schede riguardanti il palazzo estense e le 
chiese di S. Maria Maggiore (o S. Francesco), di S. Pietro alla Carità e di S. 
Silvestro. A questo proposito è opportuno precisare che tali monumenti 
occupano il settore nord-occidentale della città e non quello nord
orientale, come si afferma a p. 15. 

Le schede, conceJ;1lenti un singolo edificio, dovevano essere precedute 
da una nota introduttiva sul momento: alcune volte esse mancano e a que
sta lacuna suppliscono le Curatrici dell'aggiornamento. M. G. Bernardini 
ha redatto quella riguardante S. Maria Maggiore (pp. 19-20), nella quale si 
fa frequente riferimento ad articoli pubblicati nella nostra rivista, ma non 
manca di qualche imprecisione: il passaggio della chiesa dai Benedettini ai 
Conventuali avvenne nel 1256 e non nel 1255; i lavori di rimaneggiamento 
nel 1592 compresero la ricopertura con volte di tutta la chiesa e non del so
lo presbiterio, che venne invece completamente ricostruito per accogliere 
i monumenti funebri dei cardinali estensi, poi non più realizzati'; questi 
lavori però non possono essere attribuiti all'iniziativa del cardinale Ippoli-

J V. PACIFICI, Ippolito Il d'Este cardinale di Ferrara, Tivoli 1920 (rist. anast. 
1984), pp. 360-361 e nota 3. 
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to d'Este (morto nel 1572), bensì a quella del nipote cardinal Luigi. Da rile
vare ancora che gli affreschi del coro (impropriamente definito «abside» 
risalgono al sec. XIII e non al xn e che nella nota l di p. 57, riferentesi alla 
tavola antoniazzesca raffigurante S. Antonio di Padova, è stato frainteso 
un passo di A. ROSSI, Tivoli, Bergamo 1909, p. 119, che riguardava in realtà 
un affresco con S. Antonio Abate, pure attribuito ad Antoniazzo ma con
servato nella chiesa di S. Biagio. A proposito poi della navata destra sareb
be stato forse opportuno aggiungere che i recenti restauri condotti nel cor
tile di Villa d'Este hanno riportato alla· luce tratti delle murature origina
rie del sec. XII, che valgono a smentire definitivamente che la navata stes
sa fosse stata ricostruita al momento dell'erezione della villa estense. Si 
può pensare invece che a quel periodo risalga la costruzione delle volte a 
crociera che coprono la navata laterale, perché ad essa fu sovrapposto un 
corpo di fabbrica2 demolito poi durante i restauri eseguiti prima dell'ulti
ma guerra. Tali volte infatti presentano peducci non articolati, che si diffe
renziano nettamente da quelli delle crociere della navata sinistra. Queste 
ultime furono realizzate senza dubbio prima del rifacimento cinquecente
sco della chiesa, come dimostra il fatto che alcune di esse vennero «taglia
te» al momento dell'apertura della cappella di S. Francesco. Riguardo que
sta, non viene rilevata (p. 54, scheda n. 48) la sostituzione dell'originaria 
statua del santo, conservata 'Ora in una sala del palazzo estense, con un'al
tra donata piuttosto di recente da un'associazione di commercianti tiburti
ni. Viene segnalato invece il cattivo stato di conservazione degli affreschi 
che ornano la cappella, per i quali sarebbe necessario provvedere urgente
mente all'eliminiazione dell'umidità che li ha danneggiati in più punti. 

Esaurienti poi sono le schede illustrative, con i relativi aggiornamen
ti, delle opere conservate nel presbiterio della chiesa, dove però la nota ri
guardante i candelabri cosmateschi ai lati dell'altare maggiore è stata ri
petuta due volte (p. 62, D. 57 e p. 76, n. 85). Tali candelabri non possono co
munque essere assegnati al XV sec., perché vanno probabilmente collocati 
nell'ambito degli stessi lavori, promossi da Maria Bonini nel XIII sec., che 
compresero l'esecuzione del pavimento cosmatesco. 

Notevoli sono poi i contributi offerti dalle schede del Valle a una mi
glior conoscenza del palazzo estense, la cui importanza viene efficacemen
te messa in luce nella n~ta introduttiva (pp. 93-99) di A. Mignosi Tantillo, 
che fornisce anche un preciso profilo storico delle vicende costruttive del
la villa e della sua decorazione. Tali contributi sono stati divisi in due par
ti: la prima (nucleo A, pp. 103-144) comprende le schede completamente 
elaborate che si riferiscono all'esterno del palazzo verso S. Maria Maggio
re e il giardino segreto, all'androne, al cortile porticato, all'ambulacro del 
piano infepore e a pezzi erratici di diversa collocazione; la seconda (nu-

2 Visibile ad esempio in V. PARDO, Tivoli. La città delle delizie romane 
(Le cento città d'Italia illustrate, 200), Milano 1927, p. 9. 
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eleo B, pp. 145-173) è costituita invece dalle schede in bozza relative all'or
namentazione di alcune sale dell'Appartamento Vecchio, e precisamente 
quella del Trono e le altre ad Ovest di questa e quelle facenti parte dell 'ala 
nord-orientale del palazzo (e non nord-occidentale, v. p. 95), numerate dal 
Valle da Il a 14 e attualmente designate come IX (1'11 a) e X (la 12a), men
tre la 13a è adibita a guardaroba e la 1411 a biglietteria. La descrizione dei 
fregi di queste ultime assume particolare importanza perché essi sono sta
ti in gran parte distrutti dal bombardamento aereo del 26 maggio 1944. 

Nell'aggiornamento delle schede non mancano però errori che posso
no ingenerare confusione nel lettore, imputabili forse, da un lato, ad alcu
ne sviste tipografiche, dall'altro, a una certa fretta che sembre aver presie
duto alla redazione delle note critiche. Risulta evidente infatti che la vedu
ta della villa affrescata dal Muziano, riprodotta a p. 159, doveva costituire 
la fig. 25, il che consentirebbe di ripristinare l'esattezza dei riferimenti al
le illustrazioni nelle schede delle successive pp. 161-162. A p. 163 appaiono 
poi scambiate le didascalie delle figg. 29 e 30. Tanto nel testo quanto nelle 
illustrazioni, infine, gli accenni alla sala I-l vanno riferiti a quella I-S. Sem
bra quindi necessario, per non provocare ulteriore disorientamento nel 
lettore, pubblicare qui un completo errata-corrige delle pp. 161-163: 

A p. 161, n. 134: invece di (fig. 26) si legga (fig. 25); nella sottostante no
ta 1 si completi la frase nel modo seguente: «della finestra che si apre nella 
parte occidentale della stanza 1-5 (v. fig. 26)>>; inoltre nella fig. 26: invece di 
sala I-l si legga sala I-S. 

A p. 162, scheda n. 135: invece di (fig. 28) si legga (fig. 27); nella sotto
stante nota 1, invece di (v. fig. 29) si legga (v. fig. 28); inoltre nella scheda n. 
136, nota 1, si completi il primo periodo nel modo seguente: «delle finestre 
nella parete settentrionale della stanza 1-5 (figg. 29 e 31)>>; nel secondo pe
riodo, invece di (fig. 33) si legga (fig. 32). 

A p. 163, fig. 29: Villa d'Este, sala I-S. Sguincio di finestra con affresco 
raffigurante paesaggio; fig. 30: Villa d'Este, sala 1-11. Scena di caccia; fig. 
31: invece di sala I-l si legga sala I-S. 

Circa le sale seguenti (1-3), è da tener presente che con la scheda n. 164 
termina la descrizione della 1 a (quella del Trono) e che con la successiva 
(165) inizia quella della 2 a (già biblioteca del cardinale Ippolito), dove man
cano le schede riferentisi alle figurazioni allegoriche della CONCORDIA e 
dell'IMMORTALATIS, dipinte sulla parete occidentale dell'ambiente, su
bito dopo quelle della PVDICITIA e della IVCVNDITAS. 

Tornando infine alle schede del nueleo A, si deve rilevare che all'aqui
la, presentata come inedita nella nota della scheda 6 di p. 107, aveva dedi
cato brevi accenni Vincenzo PacificP, mentre va eliminato il riferimento 
alla fig. 12 nella scheda n. 37 di p. 126. 

3 PAClFlCI, Ippolito cit., p. 162, e ID., Tivoli nel Medio-Evo, in «Atti e Me
morie», V-VI, 1925-26, p. 306, nota 1. 



282 NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 

Il capitolo dedicato a Villa d'Este si conclude con una scheda lasciata 
in bozze, in cui il Valle attribuiva l'ideazione del palazzo a Guglielmo della 
Porta, scultore e architetto originario di Porlezza sul lago di Lugano (circa 
1500-1571), la cui opera maggiore è costituita dal monumento di Paolo ID a 
S. Pietro in Vaticano. 

Come viene sottolineato da P. Rovigatti e M. G. Bemardini, che hanno 
redatto il profilo storico alle pp. 179-183, la schedatura delle opere d'arte 
custodite nella chiesa di S. Pietro «assume una importanza particolare in 
quanto ci testimonia di una situazione non più esistente» a causa del bom
bardamento dell'ultima guerra, che ridusse l'edificio alle nude mura. 
L'immannità della distruzione emerge chiaramente dal confronto fra le 
quarantotto opere d'arte ricordate dal Valle e le sei soltanto che sono state 
salvate dalla rovina. Il succitato profilo storico introduttivo è ricco d'in
formazioni, ma non va esente da qualche lacuna o inesattezza: nella legen
da della pianta riprodotta a fig. 1, ad esempio, le colonne di restauro dove
vano essere indicate a reticolo; non è corretto poi affermare che secondo il 
Giuliani la località inter duos ludos sarebbe da collocare nel luogo occupa
to in seguito dalla chiesa di S. Pietro, perché essa viene posta dallo studio
so nella zona denominata Vesta e compresa tra il Riserraglio e il 
Castrovetere4; le trasformazioni barocche, distrutte dal bombardamento, 
vengono inoltre attribuite sbrigativamente all'opera del carmelitano Car
Io Comacchioli, mentre vanno distinte in due fasi: alla prima, dovuta ap
punto al Comacchioli fra il 1720 e il '30, spettano la ricostruzione della na
. vata sinistra, l'erezione dei sei altari e la sostituzione delle originarie fine
strelle a feritoia con finestroni a sesto ribassato; ai successivi restauri, 
promossi dal priore don Luigi Di Carlo nel 1891, si devono assegnare inve
ce la copertura della navata centrale con un soffitto a lacunari dipinti e 
l'innalzamento di un arco trionfale, sostenuto da due colonne di stucco, 
che separava la navata stessa dal presbiterio!. Si può notare infine che 
tanto a p. 182 quanto nella bibliografia di p. 263 il nome Parmegiani viene 
indicato erroneamente come Parmeggiani. 

n volume si conclude con la catalogazione delle opere d'arte conserva
te nella chiesa di S. Silvestro, della quale P. Rovigatti esamina minutamen
te, alle pp. 211-218, le vicende storiche, che hanno cosi profondamente al
terato l'icnografia dell'edificio sacro, il cui aspetto primitivo non doveva 
differire molto da quello della chiesa della Carità. E queste alterazioni 
continuano ancor oggi, a giudicare dal grossolano errore commesso nei re-

4 C. F. GIUUANI, Note di topografia tiburtina (II): 4. Inter duos ludos; 5. 
Civitas Albula; 6. Vesta, in «Atti e Memorie», XLI, 1968, pp. 91-95 e fig. 1; 
ID., Tibur, pars prima, Roma 1970, pp. 36-38 e fig. 2. 

! M. DE VITA, Il restauro della chiesa di S. Pietro in Tivoli o della Cari
tà, in «Atti e Memorie», XXV, 1952, pp. 156-157, nota 9; l'aspetto della chie
sa prima delle trasformazioni tardo-ottocentesche è visibile in PACifiCI, Ti
voli cit., fig. 23. 
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stauri degli anni '70, che balza subito agli occhi di chi confronti la fotogra
fia a p. 212 del volume in esame con quella pubblicata in R. MOSTI, Storia e 
monumenti di Tivoli, Tivoli 1968, p. 97: invece di conservare, opportuna
mente risarcito, l'andamento spiovente delle ali della facciata, corrispon
denti alle soppresse navate laterali, lo si è sostituito con un coronamento 
orizzontale, che falsa completamente la lettura delle fasi architettoniche 
del monumento. 

Dopo aver ripercorso le sue vicende storiche, ci si sofferma sulle due 
opere di maggior pregio in esso conservate: gli affreschi absidali e il rilievo 
di 5. Valerio. I primi vengono trattati sotto il duplice profilo iconografico e 
cronologico, elencando ordinatamente le interpretazioni ed ipotesi che so
no state avanzate dai vari studiosi: circa il primo aspetto, contro l'opinione 
prevalente che individua il prototipo di queste figurazioni nel mosaico ab
sidale dei 5s. Cosma e Damiano, la Rovigatti concorda con le affermazioni 
del Matthiae, secondo cui l'affresco tiburtino costituirebbe copia fedele 
del mosaico che decorava l'abside della basilica costantiniana di 5. Pietro. 
Per quanto riguarda invece la sua epoca d'esecuzione, si accoglie l'ipotesi, 
già avanzata dal Toesca nel 1927 e ripresa negli ultimi anni dal Lanz6 e dal 
Pace, che lo vorrebbe dipinto sotto Innocenzo III (1198-1216). Questo papa 
infatti, nell'omelia pronunciata il giorno di 5. 5ilvestro del 1199, aveva so
stenuto la supremazia dell'autorità pontificia su quella imperiale, conce
zione che sarebbe espressa assai bene dagli affreschi nell 'abside della chie
sa tiburtina, il cui registro è occupato dalle scene della leggenda di Costan
tino e papa 5ilvestro, dove appare chiaramente che senza la legittimazione 
della Chiesa il potere imperiale non poggia su solide basi. 

Anche per il rilievo raffigurante 5. Valerio vengono menzionati i prin
cipali punti di vista espressi dagli studiosi, che sembrano per la maggior 
parte concordare con la datazione, proposta dal PacificF, a poco dopo 
l'erezione della chiesa omonima (1138), che sorgeva nel luogo poi occupato 
dalla torre dell 'Orologio in piazza Rivarola. 

In conclusione, l'edizione delle schede del Valle riveste indubbiamen
te caratteri di notevole utilità, in quanto consentirà agli studiosi del patri
monio artistico tiburtino di fondarsi su basi più salde nella descrizione e 
nell'inquadramento storico delle opere del passato, presupposti necessari 
per ogni approfondimento critico. Ci auguriamo però che nella pubblica
zione dei volumi seguenti si evitino quelle imprecisioni e inesattezze, forse 
dovute a una qualche superficialità o frettolosità nella consultazione della 
bibliografia e nell'esame diretto del monumento, che infirmano in tal uni 
casi la validità dell'aggiornamento e della revisione critica. 

FRANCESCO FERRUTI 

6 1..0 studio del Lanz è stato recensito da C. PIERATTINI in «Atti e Memo
rie~, LVII, 1984, pp. 298-300. 

7 PACIFICI, Tivoli cit., pp. 346-347. 
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C. PICCHI, La madre dell'imperatore Pertinace. Ipotesi d'identificazione, 
dalla rivista «Alba Pompeia», N.S., anno IX, 1988, pp. 31-42. 

Frutto di paziente indagine di un Autore tiburtino, che nei margini di 
tempo, liberi da impegni professionali, trova diletto negli studi storici, 
questo saggio si presenta con tutti i requisiti richiesti per riscuotere inte
resse ed apprezzamento. 

L'esame dettagliato delle notizie trasmesse dagli scrittori dell'età im
periale s'incontra felicemente con la realtà archeologica basata sulle iscri
zioni superstiti, sì che la figura dello sfortunato imperatore e, in maniera 
più incisiva, quella della sua anonima madre, supposta essere Lollia Aci
lia, balzano con evidente chiarezza, sia pur sotto l'onesta dichiarazione di 
«ipotesi». 

Lollia Acilia appare come donna di notevole statura morale e diviene 
così quasi un piedistallo della figura di suo figlio Pertinace, da quando lo 
allevò bambino in una residenza di proprietà dell'ex console Hedio Lollia
no Avito nell'agro di Alba Pompeia, fino a quando ella ormai anziana si sa
rebbe stabilita in terre di proprietà dei Lolli nella provincia Belgica, a 
Durbuy, poco più di cento chilometri a su.d-ovest di Colonia, dove mori e 
dove fu trovata un'iscrizione, che ne attesta la probabile morte in questi 
luoghi celtici romanizzati; si tratterebbe di una donna di nobili origini, 
che, infrangendo le norme tradizionali dell'aristocrazia romana dell'età 
imperiale, aveva sposato un «tenuior», un plebeo e per giunta liberto, El
vio Successo. 

Nel II secolo quest'usanza anticonformista e rivoluzionaria, quasi con 
aspetti di femminismo «ante litteram», cominciava ad essere frequente, a 
tal punto che leggi dell'età severiana, emanate inutilmente per arrestare 
tale fenomeno eversivo, minacciarono severe sanzioni contro le «clarissi
mae» contravvenenti. Di qui nsce il supposto che la famiglia degli Elvii sia 
appartenuta al Cristianesimo, perché le nobili donne cristiane già da tem
po sposavano uomini cristiani di rango inferiore, come attesta Tertulliano 
(ad uxorem, II, 18). 

Ad avvalorare quest'ipotesi sovviene il gruppo eponimo del cemeterio 
di Priscilla, quello degli Acili Glabrioni, presenti con varie iscrizioni, tra le 
quali la celebre iscrizione di un Pertinace. Si sa che Pertinace favori i cri
stiani e che suo figlio Pertinace iunior, scomparso il padre, fu condannato 
alla scure da Caracalla dopo essere stato degradato dal rango senatorio 
per aver deplorato pubblicamente il fratricidio dell'imperatore. Il sepol
cro di Pertinace a Priscilla ovviamente suscitò a suo tempo molta emozio
ne, perché erano note le relazioni di parentela tra gli Aci li , gli Elvi e Perti
nace. 

Orbene, ora si potrebbe accettare l'ipotesi del Picchi, che non è affatto 
inverosimile. Egli, da buon tiburtino, pone in giusto risalto la presenza a 
Tibur dei Lolli e degli Acili e l'antica tradizione, che vede nella Villa d'Este 
l'erede della Villa Tiburtina dei Lolli, tornata all'attenzione dopo i recenti 
scavi, di cui demmo notizia in questi «Atti e Memorie» (LIX, 1986, pp. 327-
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328). Si potrebbe anche fantasticare che Lollia Acilia, madre di Pertinace, 
possa essere stata ospita a Tibur in questa villa lolliana, prima della sua 
tardiva secessione nella provincia Belgica, dove fini la sua esistenza ope
rosa. 

CAMILLO PIERATTINI 

M. MILANI, A. MAIuNUCCI, L'anticu riò, a cura del Centro di Cultura Monte
cavallo, Tivoli, 1988, pp. 1-77. 

Tivoli è una città pragmatica e vòlta solo al raggiungimento di tra
guardi concreti, alla conquista di mète reali. Questo si sente dire da molti, 
ma nulla è più falso, perché esiste anche una corrente sommersa e poco co
nosciuta, insospettata e riservata, che riesce ad esprimersi in poesia e spe
cialmente in poesia dialettale, senza finalità pratiche e solo per diletto. 

Questa razza di poeti nostrani, e perfino anche strani, s'incontra a tut
ti i livelli sociali, ma in particolare in mezzo ai ceti che più hanno saputo 
conservare la «tiburtinità» della tradizione e del linguaggio, mossi solo 
dal rispetto verso il passato. Si suoI dire che l'espressione dialettale sia un 
segno di debolezza culturale, ma anche quest'affermazione non è vera, 
perché a tutti i livelli sociali il dialetto sgorga spontaneo, specie quando 
l'impeto dei sentimenti trabocca oltre certi limiti imposti dal comune sen
so della convenienza. Il dialetto è immediato, genuino, parla in maniera 
più viva, più pittoresca ed esprime certi sentimenti che in lingua ufficiale 
si rivelerebbero scialbi ed esangui. Per tali motivi scorrere appena i versi 
dialettali della Milani e di Marinucci incuriorisce, diletta, evoca, induce a 
pensare sul valore esatto di certe strane parole, invoglia a sorridere o an
che commuove in una specie di sogno emergente da un mare di profonda 
nostalgia. 

E così l'antico rione di Montecavallo si squaderna agli occhi del letto
re, come una pagina di storia cantata dai versi e dai brani di prosa, in cui i 
due poeti tiburtini si alternano come aedi di una civiltà perduta. E tutto il 
voI umetto, versi e prosa, emana il profumo della famiglia e della casa, di 
un'antica religiosità immutabile, di un estatico sentimento di magica so
cialità primordiale, ben diversa da quella spesso falsa e stridente di questi 
tempi moderni. 

Può darsi che qualcuno storca il naso di fronte alla versificazione, che, 
secondo la moda corrente, è priva di legge, senza regole metriche, senza 
norme prosodiche, senza ritmi ricorrenti, senza freni di inibizione severa. 
Eppure, una lettura pacata e senza pregiudizi, ma delicatamente scandita, 
riuscirà a rivelare in ogni verso uno stampo particolare di accenni, di rit
mi e perfino di rime, sgorgati dal sentimento e dall'ispirazione, non impo
sti dal precetto formale o del freno che mortifica la voce del cuore. 

La voce del dialetto, talora dura ed oscura, si rivelerà così chiara nei 
contenuti, in ciò differente dalla voce della lingua, che, se pur comprensi-
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bile nella forma immediata, si perde tuttavia nella tortuosità dei concetti 
oscuri; per usare le parole di Orazio (Ad Pisones, 363) con una certa libertà, 
«haec amat obscurum; voi et haec sub luce videri»; quella, la lingua nobile, 
ama l'oscurità dei tortuosi ragionamenti; questa, il dialetto, preferirà in
vece rivelarsi nella sua luce. 

CAMILLO PmRATTINI 

S. CARROCCI, Tivoli nel Basso Medioevo. Società cittadina ed economica 
agraria, Istituto Storico per il Medioevo (Nuovi studi storici, 2), Roma 
1988, pp. 629 con 2 tav. f.t. 

La lunga serie dei saggi, pubblicati sulle riviste romane (v. Recensioni 
in «Atti» LVII, 1984, pp. 290-291; LVIII, 1985, pp. 183-185; UX, 1986, pp. 
316-318) e su questa rivista (v. «Atti» LV, 1982, pp. 83-131), ha costituito la 
premessa, dopo un decennio di impegno storiografico, al denso e docu
mentato lavoro su «Tivoli nel Basso Medioevo». Il taglio prescelto, per 
questa monografia, è quello prediletto dall' Autore per gli studi economico
agrari dell'ambiente tiburtino, nel periodo tra la fine del '200 e gli inizi del 
'500: l'indagine utilizza una cospicua quantità di fonti archivistiche edite 
ed inedite. 

Un notevole rilievo è stato attribuito alle fonti ed ai saggi preliminari 
pubblicati dalla numerosa schiera degli storiografi tiburtini riletti con 
una nuova angolazione metodologica ai quali, peraltro, viene gratuitamen
te attribuito un atteggiamento sostanzialmente antistorico per essersi «ar
roccati sui documenti conservati sul posto» e di essersi rifiutati «di pren
dere in considerazione le conseguenze a Hvello archivistico della precoce e 
crescente subordinazione di Tivoli a Roma, l'ininterrotto flusso di docu
menti verso l'esterno della città». Questa tesi sembrerebbe suffragata dal 
cospicuo contributo che S. Carrocci ha dato al ritrovamento di fonti inedi
te, disperse prevalentemente presso gli archivi ecclesiastici romani: in 
realtà, senza l'apporto di questi precursori, dal Nicodemi (svalutato nel 
suo impegno storico e civile e ridotto quasi ad un falsario) al Viola, la ri
cerca medievale tiburtina sarebbe rimasta ancora nella fase dei primi va
giti e, come risulta a chiunque abbia avuto dimestichezza con la ricerca ar
chivistica extra moenia, i nuovi apporti documentari, talvolta segnalati oc
casionalmente dagli stessi «eruditi» locali, sono spesso il risultato della 
rinnovata cura che contraddistingue molti archivi ecclesiastici e della 
maggiore o minore difficoltà di consultazione legata spesso ai rapporti 
privilegiati del singolo ricercatore. 

Un paragrafo di particolare interesse è stato dedicato alla ricostruzio
ne del sistema fiscale, all'applicazione dell'imposta diretta, alla valutazio
ne dell'imponibile, alle esenzioni, ai privilegi ed ai criteri di compilazione 
dei catasti comunali; ma fin dall'inizio del lavoro, l'impostazione prevalen
te economica-agraria si arricchisce di alcuni aspetti sociali della città e del 
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territorio circostante, nell'intento di svolgere, come è indicato nella Pre
messa, «una ricerca il più possibile globale». A tal fine sono stati riconside
rati i motivi dell'atteggiamento di antagonismo assunti da Tivoli con Ro
ma, i contrasti con l'abbazia di Subiaco, le varie fasi dell'estensione del te
nimentum Tyburis e, con l'apporto di recenti saggi, la fase della contrazio
ne demografica, le trasformazioni verificatesi nel territorio e il progressi
vo abbandono di molti castra, fino alla riduzione dell'esercizio dell'autori
tà comunale, in seguito all'insediamento di numerosi esponenti della no
biltà romana, ad una esigua area del contado (pp. 40-86). Allo stesso modo 
sono stati sinteticamente riconsiderati, con alcune interessanti notazioni 
integrative a cominciare dal XllI secolo, le istituzioni comunali esistenti a 
Tivoli, la politica cittadina nei confronti con i Romani e con il papato, i 
rapporti con le famiglie baronali della regione, gli scontri fra le fazioni cit
tadine fino alla metà del XVI secolo (pp. 87-112). 

Un ampio capitolo, che potrà contribuire a porre le basi per un lavo
ro di sintesi, è stato dedicato alla presenza della nobiltà cittadina ed ai ce
ti dirigenti, destinati ad entrare nell'aristocrazia comunale. I limiti per 
un approfondimento del quadro derivano, allo stato attuale, dalla perdita 
di molti documenti d'archivio, dalla dispersione di molte fonti familiari e 
dall'assenza di approfonditi studi preparatori: per superare in parte que
sti limiti S. Carrocci utilizza, sia pure mettendo in evidenza i rischi impli
citi in questa impostazione metodologica di approccio, la disponibilità di 
cospicui patrimoni fondiari, il possesso di castra e l'esercizio di giurisdi
zioni. 

Un punto fondamentale per la distinzione dei nobiles e dei populares è 
considerato il noto documento del 1308, inserito nello Statuto di Tivoli, re
lativo all'emanazione delle normative suntuarie per reprimere il lusso 
smodato nelle cerimonie nuziali: questa ripartizione della società, secondo 
l'A. «non aveva fini politici, ma esclusivamente sociali». Fra le famiglie 
dell 'aristocrazia tiburtina un posto di rilievo, pur fra le frequenti lacune 
delle fonti, è riservato ai Toballi, agli Ilperini, ai Brigante Colonna, ai Rai
naldi, ai Palloni, ai Goçolini, ai de Turre, ai Brunelli e agli Oddoni, ai quali 
si affianca la categoria degli iudices di alcune importanti famiglie come gli 
Ottaviani e gli laquintelli. Altre famiglie della nobiltà «minore» sono se
gnalate, tra la metà del '300 e il '400, dai protocolli notarili e dai registri 
del Comune: esse fanno parte della numerosa classe politica comunale e i 
singoli personaggi sono insigniti con titolo di nobiles viri. 

Esaurito in tal modo l'indagine sull'aspetto sociale cittadino, l'A. af
fronta specificatamente gli aspetti economici ed agrari. Un denso capitolo 
è riservato all'importanza assunta dalla Chiesa nell'economia medievale e 
alle risorse materiali di cui dispongono gli enti ecclesiastici. Numerose 
erano le chiese, che fin dall'alto medioevo, disponevano di cospicui patri
moni, ad esse si aggiungono, successivamente, altre chiese parrocchiali e 
non parrocchiali destinate, queste ultime, a scomparire verso la fine del 
XV secolo. A questo proposito l 'A. segnala che non si riscontra CII un rappor
to fisso fra la situazione patrimoniale delle chiese curate e la ricchezza dei 
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loro parrocchiani: alcuni rettori possono accettare la cura della parroc
chia, con introiti che sarebbero insufficienti alloro mantenimento, se non 
cumulando altri incarichi e benefici». 

Una dettagliata analisi è dedicata al patrimonio della cattedrale di S. 
Lorenzo e alle chiese collegiate di S. Pietro Maggiore e di S. Paolo; 
all'estrazione sociale dei canonici, che nella maggioranza sono di origine 
tiburtina; alla composizione dei capitoli, che sono aperti in larga misura 
anche ai canonici forestieri, sicché sembrano sfuggire al condizionamento 
ed alle aspirazioni degli ecclesiastici provenienti dalle famiglie più in
fluenti della città; alla presunta diffidenza che sarebbe esistita nei con
fronti del vescovo la cui elezione un tempo affidata al capitolo, fu poi deli
berata direttamente dal pontefice. 

L'A. ripercorre le vicende del monachesimo tiburtino attraverso i mo
nasteri benedettini di S. Angelo in Valle Arcese, di S. Clemente e di S. Ma
ria Maggiore fino al declino dell'ordine, nella seconda metà del XIII seco
lo, in contrasto con la vigorosa affermazione degli ordini mendicanti. La 
ricostruzione si avvale, per il monastero di S. Angelo, di fondamentali ap
porti tratti dilll'archivio monastico, che ancora si conserva presso la Curia 
generalizia dei frati minori a Roma. Sullo stesso fondo, che si riteneva per
duto o comunque sconosciuto dalla maggioranza degli studiosi, aveva ri
chiamato l'attenzione Jean Coste che aveva già utilizzato i documenti per 
un saggio su i Tre castra «Sancti Angeli» della diocesi tiburtina pubblicato 
su questa rivista (<<Atti» LVI, 1983, pp. 89-139). 

Gli aspetti della pietà popolare si manifestano con un incremento del
le istituzioni ospedaliere che, a cominciare dalla fine del xm sec., si molti
plicano rapidamente per poi ridursi, alla fine del '400, ai soli ospedali di S. 
Giacomo, di Porta Avenzia, di S. Onofrio, dell'Annunziata, di S. Giovanni 
Evangelista e di S. Maria del Ponte; i tiburtini, animati dallo stesso fervore 
di solidarietà, fondano inoltre le confraternite del Salvatore, dell'Annun
ziata, dei Raccomandati della Vergine, di S. Giovanni Battista e di S. Ma
ria del Ponte. 

L'ampia panoramica tracciata sulla chiesa tiburtina e sugli atteggia
menti della pietà popolare dei fedeli serve da supporto, nell'impostazione 
di fondo perseguita nella monografia, per valutare le risorse materiali che 
gli enti ecclesiastici e i luoghi pii della città, con l'ausilio di dettagliati ele
menti statistici, ricavano dalla società laica. I patrimoni ecclesiastici più 
cospicui sono quelli della cattedrale di S. Lorenzo, delle chiese collegiate 
di S. Pietro e di S. Paolo, seguono quelli delle comunità monastiche femmi
nili e delle chiese capitolari. Le entrate di carattere non patrimoniale sono 
state esaminate sulla base dei proventi derivati dai funerali, dalle messe di 
suffragio, dalla fondazione di cappelle e dalle donazioni «inter vivos», 
spesso con riserva dell'usufrutto a vantaggio del donatore vita natural du
rante. Per quanto riguarda la gestione dei patrimoni degli enti ecclesiasti
ci, l'A. ricava l'impressione di un «immobilismo» nell'utilizzazione dei be
ni fondiari e di un limitato intervento, nel tardo medioevo, per i lavori edi
lizi di ampliamento e di abbellimento degli edifici sacri. 
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L'indagine demografica sulla popolazione di Tivoli è condotta in man
canza di specifiche fonti, con criteri induttivi: ad una fase di sviluppo, tra 
la fine del '200 e l'inizio del '300 con una popolazione di circa 8.000 abitan
ti, si contrappone un periodo di regresso, dovuto anche all'epidemia di pe
ste del 1348, con una riduzione della popolazione a circa 4.000 abitanti nei 
primi del '400, fino ad un ulteriore tracollo demografico che si sarebbe ve
rificato nel secondo e nel terzo quarto del '400; infine, a cominciare dal se
colo successivo, avrebbe avuto inizio di nuovo un lento, ma progressivo in
cremento della popolazione. In questo contesto di incremento e di decre
mento demografico, esercitano un notevole ruolo i flussi delle immigrazio
ni e delle emigrazioni. A questo proposito l'A. redige alcune tabelle stati
stiche, ma appare evidente che il discorso sulla demografia cittadina non è 
sostenuto da una documentazione di fonti sufficientemente ampia, né da 
saggi preparatori, soprattutto per quanto riguarda il flusso emigratorio 
verso Roma. Non molto differente, sempre per l'assenza di un adeguato 
supporto di fonti, è il discorso sulla valutazione delle strutture familiari: 
la documentazione catastale e le fonti notarili superstiti offrono un qua
dro settori aIe di indubbio interesse, ma l'indagine, per forza di cose, è in
centrata sull'ultimo terzo del XV secolo che rappresenta solo un elemento 
estremamente parziale dell'intero arco cronologico nell'impostazione pro
grammatica della monografia. Tuttavia, per la parte documentata, vengo
no messi in evidenza, nell'ambito delle strutture familiari, la funzione 
esercitata dai capifamiglia nel nucleo domestico, la presenza di gruppi fa
miliari di «fratellanza~, i contratti matrimoniali, le cerimonie nuziali e il 
valore monetario delle doti e dei corredi. 

n problema della distribuzione della ricchezza, indicato sempre attra
verso le fonti terdomedievali, è illustrato con notevole difficoltà tenendo 
conto che le fonti principali dei catasti «deformano in qualche modo la 
realtà economica, non ne sono uno specchio fedele, ma una rappresenta
zione imperfetta e lacunosa». Tuttavia l'A. riesce a dare, con un'approssi
mazione di verosimiglianza, attraverso tabelle statistiche e grafici,l'orien
tamento degli investimenti dei tiburtini nel periodo tardo medievale ed 
opina, quale carattere distintivo, rispetto alle altre città, che «la concen
trazione della ricchezza appare di gran lunga meno accentuata» e che la di
seguaglianza è il risultato dell'incapacità dei principali proprietari fondia
ri «a conquistarsi un contado o una solida area di influenza»: in questo 
consisterebbe «il fallimento storico del comune tiburtino». 

Una dettagliata analisi è riservata alle proprietà immobiliari urbane, 
nell'intento di dimostrare quanto esse rispondano a criteri economici di 
investimento: il risultato al quale perviene l'A. è che, nel tardo medioevo, 
l'elevata diffusione sociale delle case, in una realtà cittadina caratteriz
zata da un'involuzione demografica, facilita l'ampia disponibilità del 
mercato di vendita e di affitto con costi abbastanza contenuti, sicché l'in
vestimento assicurato dagli immobili urbani procura un reddito del tut
to marginale, soprattutto per le abitazioni possedute dagli enti ecclesia
stici. 
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Un fondamentale punto di riferimento, dal quale sono state prese le 
prime indicazioni circa l'attività commerciale dei tiburtini, è quello della 
fiera annuale, istituita nel 1393 dal Comune, che si svolgeva tra 1'8 e il 15 
settembre nella contrada di S. Croce: ma anche in questo caso si hanno p0-

che informazioni sullo sviluppo degli scambi e sulle attività dei commer
cianti e degli artigiani. Sono comunque presenti, tra le categorie apparte
nenti alle varie arti, i mercanti di panni, gli speziari, i maestri ferrai, i con
ciapelle, i sarti, i calzolai, i macellai, i marmorari, i medici ed i fisici. Altre 
informazioni sono state desunte dai documenti relativi all'attività di alcu
ne botteghe di panni e di spezierie, ma particolarmente per l'attività com
merciale svolta da Gregorio Malinni o Maligno nella seconda metà del XV 
secolo; si aggiungono infine interessanti indicazioni sull'attività artigiana
le esercitata a Tivoli per la lavorazione del ferro e della carta. 

La grande maggioranza delle famiglie del patriziato e della nuova no
biltà, a differenza delle altre classi sociali, è contraddistinta dagli investi
menti nelle proprietà fondiarie e solo nel XV secolo appare impegnata in 
attività commerciali, presumibilmente di un certo rilievo, attraverso il 
possesso di mulini e di frantoi, fonti di alto reddito, che completano il ci
clo della produzione agricola. 

Nella realtà economica cittadina è presente una notevole comunità di 
ebrei, la cui fonte di reddito tradizionale è quella legata all'usura con pre
stiti su pegno. La condizione di molte famiglie sarebbe stata di condizione 
economica piuttosto modesta, ma fra queste emergono per agiatezza, ver
so la fine del XV secolo. il cimatore Cresce di Leuccio, prestatore di dana
ro e imprenditore agricolo, il magister Sabbatuccio di Vitale, medico, pre
statore e mercante, e infine un altro medico Cresce di Matassia (magister 
cirugicus). Altri medici ebrei affiorano dai documenti. a cominciare dalla 
fine del '300 fino al '400: magister Salamone, Mosè da Tivoli. Mosè da Li
sbona, Angelo di Leuccio, Elia e Matassia. Il numero di questi medici è su
periore alle necessità della città e poiché alcuni esercitano l'arte della me
dicina a Roma, pur mantenendo la residenza a Tivoli. l'A. affaccia l'ipotesi 
che questa circostanza sembrerebbe «indicare che la comunità ebraica ti
burtina fosse. nel campo della medicina, un centro di qualche rinomanza». 

L'argomento successivo, trattato nella monografia, tende ad indivi
duare un quadro complessivo complessivo della distribuzione delle pro
prietà fondiarie nel XV secolo: per i beni posseduti dal Comune e distri
buiti in maniera non omogenea. sono state utilizzate le descrizioni di Anto
nio di Simone Petrarca; le proprietà comprendevano vasti terreni tra i 
monti Calvo e Ripoli, le propaggini dei monti Sterparo e Lecinone, con bo
schi cedui, ampie superfici a sterpaio ed a pascolo; altri terreni sono situa
ti a Nocello, a ponte Lucano fino a Martellona, con pantani, canali, pascoli 
e terra da coltivare. Nel complesso, secondo l'A., si può ipotizzare ceche nel 
tardo medioevo la superficie dei bona comunis si aggirasse intorno ai 25 
chilometri quadrati». I possedimenti sono completati dal palazzo comuna
le, da alcune case. tre o quattro piccoli orti nella città e nelle immediate vi
cinanze. 
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L'assetto delle proprietà fondiarie private dei tiburtini è ricavato dal 
consueto catasto comunale della contrada di S. Paolo della seconda metà 
del '400: da questa fonte trova conferma il fenomeno della frammentazio
ne dei terreni. I due patrimoni più cospicui, che appartengono a Pietro 
Lande ed a Giacomo Teobaldi «contano appena 67 e 50 ettari»; si tratta di 
una disponibilità fondiaria piuttosto modesta rispetto alle proprietà, riu
nite attorno ai casali dei domini baronali della Campagna Romana, la cui 
dimensione «supera norm,almente i 200 ettari». Attraverso il catasto quat
trocentesco è stato inoltre esaminato il numero e la dislocazione dei fondi 
allibrati e l'imponibile delle terre concesse in locazione (iure locationis) 
che sono valutate al 25/5% del valore fiscale dei beni catastati e dei fondi 
in proprietà (iure proprio); è stata infine esaminata l'incidenza delle pro
prietà in affitto e di quelle proprietà, specialmente per le colture dell'olivo 
e del vigneto, secondo le lO classi di reddito nelle quali sono stati ripartiti i 
contribuenti. 

Dall'analisi della composizione colturale dei patrimoni allibrati si de
duce che «assieme alla casa, la vigna rappresenta per i tiburtini una neces
sità primaria, dalla quale solo pochi miserabili sono costretti a fare a me
no». È inoltre segnalato, alla stregua di un vero e proprio «indicatore so
ciale», che le classi più abbienti sono caratterizzate dal possesso di terre 
seminative coerenti, destinate alla cerealicoltura estensiva, e di terreni de
stinati a prato. 

L'indagine è stata estesa ai possessi degli enti ecclesiastici tiburtini e 
forestieri, degli istituti religiosi e dei luoghi pii. Nel XV secolo, tra gli enti 
non tiburtini, molti usufruiscono, per concessione del pontefice, delle 
esenzioni dalle imposte o patteggiano con lo stesso Comune una imposta 
convenzionale per i beni da loro posseduti, sicché la documentazione delle 
proprietà sfugge attraverso la documentazione catastale: tuttavia si affer
ma, secondo una valutazione giudicata affidabile, che le proprietà com
plessive degli enti ecclesiastici, per quanto riguarda i vigneti, rappresenta
no il 39,2% delle proprietà dei laici; per quanto invece riguarda le altre 
colture, gli enti ecclesiastici forestieri prediligono, per i patrimoni più 
estesi, la crealicoltura, che è destinata all'esportazione a Roma, mentre, 
per i patrimoni più piccoli, preferiscono la viticoltura e l'olivicoltura. Nel 
caso degli enti ecclesiastici tiburtini la tipologia colturale è più variegata: 
è infatti orientata verso una sussistenza di mantenimento nel caso di enti 
monastici o conventuali, di ospedali e di parroci o di cappellani. 

Il quadro è stato infine completato da un'ulteriore analisi sui proprie
tari laici stranieri, documentati minuziosamente nel catasto comunale del 
1535, e che, secondo S. Carocci, sono elencati secondo copie non aggiorna
te tratte dalla catastazione della fine del XV secolo: tra questi proprietari 
figurano personaggi baronali o abbienti, residenti nei castelli circostanti a 
Tivoli, che integrano i loro cospicui possessi castrensi con la proprietà ter
riera del fertile territorio tiburtino. 

Complessivamente il panorama agrario del tenimentum di Tivoli ap
pare suddiviso in settori «la cui produttività decresce con l'aumentare del-
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la distanza dalla città. Dopo poche centinaia di metri, gli orti limitrofi alla 
cinta muraria vengono sostituiti da oliveti (sui fianchi dei monti) e da vi
gne (nel piano), in mezzo ai quali, procedendo verso i confini del territorio, 
la presenza di appezzamenti seminativi si fa sempre maggiore, finché le 
colture arboree e arbustive scompaiono del tutto, laseiando il suolo 
all'arativo nudo, ai prati e all'incoltoD. 

Un paragrafo interessante è dedicato alla struttura dei numerosi casa
li esistenti nel tenimentum Tyburis, che hanno una minore estensione ri
spetto alle grandi aziende agricole della Campagna Romana, ma con carat
teristiche di impianto analoghe: l'elemento comune è la torre, circondata 
da un recinto (redime n), che delimita UÌla vasta area (renclaustrum) all'in
terno del quale sono state costruite delle domus e talvolta anche un pala
tium. Queste costruzioni in muratura, alcune delle quali sono ancora con
servate, assolvevano una funzione difensiva come è il caso dei maggiori ca
sali tiburtini di Tor de Sordi e dei Toballi: erano infatti utilizzate nel perio
do stagionale per il deposito provvisorio dei raccolti, per il ricovero degli 
animali, per la conservazione degli attrezzi di lavoro e per l'ospitalità delle 
famiglie di coltivatori. È stato ancora osservato che nel XV secolo «la for
te pressione esercitata dalla popolazione tiburtina sul piccolo tenimentum 
comunale è la principale causa del permanere di una struttura fondiaria 
più frammentaria», tuttavia, dal punto di vista della resa agricola, i gradi 
casali romani « sono spesso votati interamente al pascolo», mentre «nei 
casali tiburtini la superficie des.tinata all'allevamento risulta sempre rela
tivamente ridotta». 

Una rievocazione storica è stata poi dedicata ai possessi dell'antica 
nobiltà tiburtina che, nella metà del xn secolo, deteneva alcuni castra a 
Flacci, a S. Angelo, a Morello, a Torrita e a Cicci, all'esterno del tenimen
tum comunale: ma su questi possessi si hanno scarse notizie dalle fonti su
perstiti, né è possibile delineare adeguatamente la realtà di quel periodo. 
Si può solo dedurre, come ha fatto l'A., che, dopo l'assoggettamento di Ti
voli a Roma, la nobiltà tiburtina, bloccata nello sforzo di espansione «an
che dal rafforzarsi dei lignaggi signorili nelle campagne circostanti e 
dall'abbandono di molti abitati D, perdette tutti i castra e le villae tra la fine 
del '200 e la metà del '300. Le altre proprietà fondiarie, esterne al territo
rio comunale, subirono un'ulteriore contrazione già alla fine del '300 e si 
accentuarono ulteriormente nel '400: ciò conferma, secondo l'A., la «pro
fonda crisi economica e demografica che attanaglia la città». L'unico pa
trimonio fondiario di notevole dimensione nel XV secolo, oltre il territorio 
comunale, è quello del vescovo tiburtino che possiede un vasto tenimen
tum presso Castel S. Angelo (Castel Madama) e di vasti possedimenti estesi 
a tutta la diocesi. 

Numerosi sono, a loro volta, i tiburtini che usufruiscono di beni in 
concessione dai grandi proprietari ecclesiastici romani. A tal fine l'A. ri
percorre la documentazione sulla lotta tra i concessionari tiburtini (feuda
tarii), di cui esclude l'aperto appoggio del Comune, e l'Abbazia di S. Paolo, 
già edita in Appendice dal sottoscritto in due recenti saggi, destinati ad il-
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lustrare le vicende avvenute dal 1367 al 1385 per il possesso dei castra di 
Monte Albano, Poggio di Monte Albano, S. Polo e Passerano, confinanti 
col territorio comunale: l'estensione delle terre che i tiburtini avevano in 
concessione occupano, secondo l'A., Clall'incirca 600-700 ettari», perciò si 
tratta di possedimenti di grande importanza per l'economia dell'intera 
città. All'indomani della controversia con i tiburtini, l'Abbazia di S. Paolo 
perde via via il possesso dei castra confinanti col tenimento di Tivoli: 
l'alienazione di S. Polo risale al 1391 in seguito all'assegnazione di Boni
facio IX agli Orsini; Passerano, Corcolle e S. Vittorino passano alla fami
glia baronale dei Colonna che nel 1410 ne avevano avuto la concessione 
da Gregorio XII; uno dei più potenti baroni della bassa Sabina, Giovam
battista Savelli di Palombara, occupa Monte Albano e Poggio di Monte Al
bano, poi recuperati dai monaci intorno al 1430, che subito se ne disfan
no, vendendo il primo agli Orsini e il secondo allo stesso Savelli. Da que
ste vicende si deduce che Clcosi come avviene per i terreni in piena pro
prietà, anche per i fondi in concessione nel Tre-Quattrocento i tiburtini 
vengono dunque relegati all'interno del territorio direttamente controlla
to dalla città» e che si è passati Cldalle grandi ambizioni egemoniche del 
XII secolo fino alla totale espulsione dei proprietari e dei medi e piccoli 
concessionari cittadini dai territori che un tempo Tivoli aveva sottomesso 
o strettamente controllato». 

Il successivo tentativo di analizzare il fenomeno degli accorpamenti 
dei terreni, in vista degli Clincasalamenti» del XIV-XVI secolo, offre l'oc
casione di documentare, più di quanto non sia stato fatto dagli storici ti
burtini, le vicende della comunità benedettina del monastero di S. Ange
lo in Valle Arcese. L'A., su segnalazione di J. Coste, ha potuto consultare 
il ricco fondo archivistico del monastero ignorato e pressoché sconosciu
to, ora conservato presso la Curia generalizia dei Frati Minori a Roma; 
alle notizie già note sono aggiunti altri importanti elementi circa la ridu
zione dei monaci attestata nel 1317, la trasformazione del monastero in 
semplice ecclesia (1322-1371), la rovina completa degli edifici monastici, 
il trasferimento delle proprietà, attribuite fin dal 1318 alle clarisse ro
mane di S. Lorenzo in Panisperna Clche intraprendono un'intricata serie 
di permute, di acquisti e di rivendicazioni giudiziarie che permette loro 
di incrementare l'estensione dei terreni dando vita ad un complesso fon
diario unitario) così da dare vita alla più estesa «tenuta» lungo il Monte 
Arcese. 

Un secondo caso di un accorpamento di terreno in Tivoli è stato rica
vato dall'archivio del monastero delle monache di S. Sisto in Roma che dal 
1226 fino al 1240 realizzano metodicamente nella località di Vassi un am
pio tenimentum di vigne attraverso un processo di conversione dei prece
denti terreni destinati alla semina, sicché muta radicalmente l'aspetto col
turale della località. 

Questi risultati, tradizionalmente stabili nei patrimoni acclesiastici, 
non sono raggiunti dai patrimoni laici le cui vicende sono influenzate da 
problemi di famiglia, da suddivisioni ereditarie e dai lasciti dotali. 



294 NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 

Circa l'evoluzione del paesaggio agrario l'A. rileva che si registra un 
«forte e costante incremento» della coltura dell'olivo, a detrimento della 
vite, a partire dal '300: l'inversione di questo interesse colturale sarebbe 
documentato dai risultati delle ricerche archivistiche sul convento roma
no dei SS. Cosma e Damiano, che appare impegnato nell'acquisto di una 
serie di vigne, poi trasformate in oliveti, in località Cassiano. La crisi della 
viticoltura nell'area comunale, a vantaggio dell'olivicoItura, sembra deter
minata da due fattori fondamentali: l'involuzione demografica e la chiusu
ra del mercato vinario romano. 

Un capitolo particolare è dedicato alle colture ed ai contratti agrari. I 
cereali rappresentano la coltura di base: il frumento occupa un posto pri
vilegiato e, sia pure in misura inferiore fra i cereali minori, sono abbastan
za diffusi l'orzo e la spelta; il farro e il miglio sono infine presenti in misu
ra ancor più ridotta. È invece del tutto marginale il posto occupato dalle 
colture leguminose (soprattutto fave) e dalle colture tessili (lino e canapa). 

Una dettagliata descrizone è riservata alla preparazione dei terreni 
cerealicoli, al ciclo di lavoro e dell'avvicendamento delle colture (rotazio
ne e aratura), alle ipotesi di rendimento del grano e della produttività del 
suolo; inoltre alla conduzione dei piccoli casali tiburtini ed ai tipi di con
tratti agrari, ai contratti di allevamento per il bestiame di lavoro e infine 
ai contratti per i salariati (bulbiei, easengi, eaballarii, aratores, fureinato
res ed altri famuli agricoli). Da questa indagine complessiva l'A. deduce 
che la grande maggioranza dei tiburtini, ai quali era «preclusa la proprie
tà di terre da grano», si affiancavano alle grandi organizzazioni agricole, 
promosse da enti e persone fornite di notevoli capitali, per ricavare attra
verso «locazioni, soccide, concessioni di vario tipo o lavori retribuiti in na
tura, il soddisfacimento del proprio fabbisogno di cereali D. 

Un analogo esame è stato dedicato all'impianto ed alla coltura della vi
te. Nei contratti di conduzione dei vigneti (Ioeatio ad pastinandum) è fatto 
riferimento alla necessità di disporre di un canneto per sostenere i filari: 
assai spesso sono previste le varie fasi per l'impianto del vigneto (scasso 
del terreno) ed i cicli di lavorazione (zappatura, potatura, rinnovo delle 
canne, legatura dei tralci e impaniatura dei fusti). La vendemmia, stabilita 
ogni anno dal Comune, coinvolge ampia parte della popolazione: la pigia
tura dell'uva avviene all'interno delle vigne nelle apposite vasche all'aper
to o situate in grotte, spesso utilizzate da più coltivatori. Il mosto puro e il 
vinello prodotto con le vinacce (aquatum) vengono portati in città a dorso 
d'animale. 

Un'altra analisi è infine riservata alla libertà di pascolo concessa dagli 
statuti cittadini nelle terre comunali: numerosi pascoli comunali, ammini
strati dall'Arte agraria, sono situati in località complementari ai terreni 
cerealicoli per l'indispensabile alimentazione dei buoi d'aratro; per quan
to riguarda i territori privati, gli stessi statuti cittadini prevedono la servi
tù di pascolo, sia pure limitata ad un modesto numero di animali raggrup
pati in piccoli branchi. Da queste premesse si è cercato di ricavare, sulla 
base di alcune indicazioni documentarie della fine del '400, l'impegno dei 
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tiburtini per determinati allevamenti stanziali di capre, suini, bovini, pe
core, cavalli, bufali, muli e asini; ma si tratta di un'attività piuttosto mode
sta nell'economia tiburtina tardomedievale. Gli stessi riferimenti all'alle
vamento ovino sono piuttosto rari, ma l'A. ritiene che non siano da esclu
dersi ucospicui investimenti» di allevatori tiburtini, i quali non si limitava
no solo ad osservare il tradizionale movimento di transumanza di pastori 
forestieri lungo il passo dello Stonio (S. Angelo in Valle Arcese), i quali era
no tenuti a versare al Comune uun dazio di un venticinquesimo del for
maggio prodotto sul territorio della città e di 40 soldi e due castrati per 
ogni migliaio di capi». 

L'A., a conclusione dell'esame delle tecniche di coltura, dei modi di 
produzione e degli allevamenti, esamina il rapporto tra produzione agrico
la e mercato delle derrate alimentari in Tivoli nel tardo medioevo. L'im
missione sul mercato cittadino riguarda prevalentemente il grano, gli or
taggi, la frutta ed i prodotti dell'allevamento e si arguisce uche le ridotte 
dimensioni del tenimentum Tyburis non possono mai avere consentito alla 
produzione di superare largamente il fabbisogno della città»; tuttavia si 
osserva che questa valutazione non sembra collimare con l'autorizzazione 
ad esportare la grascia di frumento a Roma, come è previsto in alcuni do
cumenti. 

Avviandosi alla conclusione l'A. descrive la morfologia, il clima e il si
stema idrico che condizionavano l'assetto del territorio e delle campagne 
tiburtine nel medioevo e mette in evidenza, sulla scorta di C. F. Giuliani, Z. 
Mari e J. Coste, il degrado idrico, rispetto all'età antica, allorché la presen
za di villae, sedi di villeggiatura, avevano favorito ula nascita di un'agricol
tura ricca e specializzata, dove le vigne e frutteti prevalevano sulla cereali
coltura». In relazione poi al grado di frazionamento fondiario ricava, dal 
mutilo catasto di S. Paolo della seconda metà del XV secolo, il fitto retico
lo viario campestre che sarebbe una testimonianza della parcellazione dei 
terreni, in relazione al uferreo divieto di transito su terreni altrui che vige 
nel tiburtino come nel resto della regione». Da questo stesso riferimento 
documentario viene dedotto, per estensione, l'aspetto del paesaggio agra
rio del tenimentum Tyburis (fig. 1) che si articola uin anelli concentrici», 
già delineati nei paragrafi precedenti, secondo la seguente successione: il 
settore ortivo, all'interno della cinta muraria, il settore viticolo e olivicolo. 
il settore policolturale e, ai margini del tenimento comunale, il settore ara
tivo e cerealicolo con modeste superifici a prato. Risalendo.notevolmente 
indietro nel tempo, sempre per seguire l'evoluzione del paesaggio agrario, 
l'A. ritiene ancora che, interrogando ula frammentaria documentazione 
del XIII secolo, constatiamo immediatamente come la struttura agraria 
duecentesca sia molto simile. da un punto di vista generale, a quella de
scri tta dal catasto del 1467». sia pure con alcune varianti di minore unifor
mità colturale. 

U riepilogo conclusivo tende ad ordinare, secondo un filo conduttore, 
gli aspetti evidenziati nella vasta monografia: l'A. ripercorre sinteticamen
te le vicende già note, messe in evidenza dalla recente saggistica tiburtina 
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per i secoli XII e XIV; aggiunge, a questo, che il declino demografico, insie
me a numerose altre concause derivanti da forze esterne e da una nuova 
realtà storica, determinano la crisi che trae «alimento da un contesto ge
nerale caratterizzato dalla crescente incapacità della società tiburtina a 
proiettarsi verso l'esterno» del territorio comunale. Una certa frattura, 
tuttavia, sembra trasparire, stando al filo conduttore conclusivo, nel rico
noscimento che la città abbia continuato a svolgere un «ruolo di centro 
economico di un'area subregionale» fino al XV secolo; così pure lascia 
perplessi l'identificazione che si sarebbe manifestata nei secoli successivi, 
quasi un programmatico immobilismo, dal tardo medioevo fino al '700 e, 
ancora, fino «ai primi decenni del XIX secolo». 

Il risultato complessivo raggiunto da S. Carocci, attraverso la puntua
le sintesi che è stata tracciata, è quello di un efficace affresco della realtà 
medievale tiburtina: l'A. utilizza fonti e saggi già editi, integrati da nuove 
fonti inedite, tratte prevalentemente da archivi monastici romani, ed esa
minati sotto il profilo esclusivamente economico-agrario; ma il contributo 
dato alla conoscenza dei secoli XII e XIII è piuttosto limitato e la trattazio
ne, inserita nella monografia, è circoscritta ad una preliminare indagine 
sul ceto nobiliare della società tiburtina. L'analisi assume maggiore consi
stenza e vigore soprattutto a cominciare dalla seconda metà del XIV fino 
ai primi decenni del XVI secolo, in periodo tardomedievale, né si può trar
re giovamento, ai fini di una ricerca documentaria ispirata al metodo 
critico-filologico, dall'ipotesi, più volte ripetuta di un'immutabilità di si
tuazioni di fondo applicabile ai secoli precedenti. 

Nel corso del lavoro si assiste fra l'altro, quasi per servire una tesi già 
delineata, ad una svalutazione della fase storica, avanzata dal sottoscritto, 
sul tentativo promosso dagli affittuari dei terreni dell'Abbazia di S. Paolo 
del 1367-68, che ebbero l'appoggio del Comune, interessato ad estendere la 
propria influenza nel tenimento comunale (v. «Atti» LVII, 1984, p. 115 ss.). 
Allo stesso modo sono state pure svalutate le fondamentali puntualizzazio
ni, egualmente affacciate dal sottoscritto, circa l'improponibilità, in man
canza di una data certa, del preciso anno di compilazione dei frammentari 
catasti superstiti della seconda metà del '300 e della seconda metà del'400 
(v. «Atti» LX, p. 77 ss. e partic. n. 28); si aggiunga ancora l'insistenza dell'A. 
sulla natura del «cosidetto cabreo» che, a parere del sottoscritto, non può 
essere assimilato ad un puro e semplice catasto comunale (v. «Atti» LXI, 
1988 pp. 188-193). 

L'impostazione del lavoro, condotta per singoli argomenti di cui si ri
propone di volta in volta l'intero iter storico, risulta infine alquanto dispersi
va per il lettore che si trova di fronte a frequenti ripetizioni concettuali. 

Tuttavia, nonostante queste riserve, il lavoro è meritevole di elogio 
per il contributo di fonti inedite, alle quali si fa ricorso con notevole pa
dronanza e perspicacia, per il maturo esempio di utilizzazione in chiave 
economica ed agraria dei documenti medievali tiburtini e per la perspicua 
interpretazione etimologica, talvolta mutata da saggi specifici, di numero
si vocaboli tardomedievali. 
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La monografia, che si avvale di una recente bibliografia di storia 
economico-agraria, è ricca di spunti stimolanti per le future ricerche ed 
apre spiragli particolarmente suggestivi. L'analisi degli aspetti socio
economici ed agrari consente di arricchire le vicende storiche tiburtine, 
ma si tratta pur sempre di un apporto complementare ad una storia vera
mente globale di Tivoli medievale che comprenda insieme gli aspetti spiri
tuali, culturali, politici, artistici e della mentalità: è questo un compito che 
certamente impegnerà, in un discorso più articolato, i futuri storici medie
vali tiburtini. 

U lavoro di S. Carrocci, condotto con particolare fervore da uno stu
dioso non tiburtino, rappresenta un fondamentale apporto nell'orizzonte 
tardomedievale di Tivoli ed è ben degno di figurare a fianco delle mono
grafie e dei saggi tradizionali dell'età medievale. 

RENZO MOSTI 

Annali del Liceo Classico erA. di Savoia» di Tivoli, anno I, 1988, pp. 1-80; 
anno II, 1989, pp. 1-91. 

L'iniziativa di questi «Annali» è stata una sorpresa che ha rinnovato la 
tradizionale lucentezza all'istituto scolastico superiore più antico tra quel
li oggi esistenti a Tivoli. Vale la pena di citare qui i nomi dei collaboratori, 
come la preside E. Boratto, i professori N. Crocetti, F. Sciarretta, A. Mo
scariello, O. Bologna, M. Carini, S. Borgia, G. Tripodi, S. Ventimiglia, C. 
Mescolini, L. Di Lorenzo, A. Latini e la partecipazione ancora timida di al
cuni alunni. 

Intorno al 1880 questo era un istituto ancora «comunale», erede della 
tradizione umanistica del vecchio Collegio dei Gesuiti, chiuso nel 1870 e 
subito riaperto per decisione amministrativa. Già da allora fu chiamato ad 
insegnarvi G. Radiciotti, che tenne la cattedra di storia e filosofia fino al 
1922. Nel 1889 l'istituto, che era «pareggiato», fu «regificato», cioè diven
ne statale, iniziando «summa cum laude» una missione di formazione civi
ca e di cultura umanistica, che dura tuttora. Ai suoi banchi si sono seduti i 
personaggi più illustri della storia tiburtina del secolo XX; sono ricordati 
dalla preside Boratto nella sua presentazione solamente V. Pacifici, E. Se
grè e I. Missoni, ma è una selezione molto breviante. E tra i docenti nel 
1899 c'erano Vincenzo Ussani senioT, illatinista destinato a «La Sapienza» 
di Roma e come lui molti altri, che hanno percorso lo stesso cammino ac
cademico. È stato un secolo avventuroso, ma di somma dignità, di cui 
l'istituto è giustamente fiero. 

Su questi «Atti e Memorie» (voI. XIII-XIV, 1934, p. 329) apparve un 
breve ricordo di una gita scolastica a Pompei con visita alla casa di Loreio 
tiburtino, guidata dall'illustre archeologo Matteo Della Corte e dal Prof. 
Vincenzo Pacifici, allora giovane insegnante prima di salire verso il tra
guardo della docenza universitaria. Orbene, capita di desiderare per que-
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sto Liceo qualcosa di più duraturo e di significativo, come aad perpetuam 
rei memoriam" una storia dettagliata di esso, attingendo anche dai docu
menti degli archivi del Comune e della Scuola, un elenco di presidi e degli in
segnanti che vi hanno lavorato, una matricola degli alunni maturi sino ad 
oggi ed infine una serie di succinte biografie degli ex-alunni che più hanno 
onorato con la vita e con le opere la nobile matrice che li ha plasmati. Con 
questo suggerimento proponiamo ai collaboratori degli aAnnali" un tema al
lettante, perché destinato ad inserirsi nella futura storiografia tiburtina. 

CAMILLO PmRATI1NI 

E. SILVI, La scultura lignea del SS. Salvatore e la devozione a S. Margherita 
d'Antiochia a Castelchiodato di Mentana, in aRivista Cistercense", an
no VI, 1989, pp. 57-83, con appendice di documenti del 1276. 

E. SILVI - A. DONÒ, Un ciclo di affreschi del pieno Rinascimento, tornato alla 
luce a Palombara Sabina, in aRivista Cistercense", anno VI, 1989, pp. 
85-106, con illustrazioni. 

All'attività di ricerca e d'illustrazione dei luoghi storici ed artistici 
della Sabina meridionale l'Autore aggiunge questi due saggi. TI primo ri
prende il vecchio motivo del Cristo ligneo di Castelchiodato, su cui è stato 
scritto anche da V. Pacifici e S. Rosa De Angelis su questi aAtti e Memorie" 
in tempi ormai lontani (IV, 1924, pp. 218-220; V-VI, 1925-1926, p. 357), qui 
dal Silvi citati insieme con altri che si sono interessati dell'argomento. Ma, 
se Pacifici era orientato verso una matrice farfense, sembrerebbe più pro
babile una matrice incisiva, come quella cistercense, diffusa nel Lazio in 
maniera massiccia nei primi decenni del secolo Xill; e proprio verso que
sto periodo la critica d'arte è oggi orientata. 

Tale posticipazione di vari decenni collimerebbe con la contempora
nea attività artistica del laboratorio monastico di Tivoli, forse cistercense, 
da cui sono usciti altri gruppi lignei, quelli della Deposizione, riconosciuti 
come appartenenti alla stessa matrice monastica. Si allargherebbe in tal 
modo l'importanza dei centri artistici ipirati o dipendenti da indirizzi o da 
comunità claustrali, contrariamente a quanto affermano i critici d'arte di 
cultura laica circa l'esistenza di centri di attività artistica indipendente. 
Senza escludere questa attività laica, i dati emersi con evidenza circa l'at
tività artistica cistercense sono tali da avvalorare l'impronta monastica. E 
una conferma della probabile origine cistercense del rilievo di Castelchio
dato sarebbe la presenza del culto di S. Margherita, martire di Antiochia, 
diffuso nell'Alto Lazio proprio dai cistercensi, dopo la conquista di Antio
chia da parte dei crociati e dopo il trasporto delle reliquie della Santa nel
la zona di Bolsenza, sempre per opera dei cistercensi. 

Il secondo saggio è un ghiotto anticipo sui lavori di restauro attual
mente in corso agli affreschi esistenti nel Castello dei Savelli di Palombara 
Sabina, datati al 1514, che adornano la volta del salone. 
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Sono varie decine di lunette, ovati, quadretti, rombi, fasce e pennacchi 
decorativi, di soggetto allegorico e di insolita bellezza, finora pressoché 
sconosciuti, si da far pensare, come sembra, a correnti stilistiche non lon
tane dalle scuole di Antonio da Viterbo o dal Pinturicchio o del Sodoma. 
Ma i nostri due studiosi per la prima volta, ed in mancanza di riferimenti 
critici e di precedenti bibliografici, si avventurano anche lungo altri sen
tieri d'indagine stilistica, più vicini alla scuola di Raffaello, tanto è l'entu
siasmo ed il desiderio di far conoscere «questo gioiello del patrimonio ar
tistico palombarese», sorprendentemente rivelato in questi ultimi anni. 

CAMILLO PlERATTINI 



SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

* I padri Giuseppe Serra e Rudesindo Salvado, tra i primi e più meritevo
li missionari in terra d'Australia, alla vigilia della partenza per la terra 
tanto remota, visitano il 21 gennaio 1845 il Sacro Speco, asantificato 
dalle meravigliose opere del nostro glorioso Patriarca S. Benedetto» 
(Memorie storiche dell'Australia particolarmente della Missione bene
dettina di Nuova Norcia e degli usi e costumi degli australiani per Mon
sig. D. RUDEslNDO SALVAno, O.S.B., vescovo di Porto-Vittoria, Roma, 
1851, p. 142. 

* L'importante opera Risultati dell'inchiesta istituita da Agostino Berta
ni sulle condizioni sanitarie dei lavoratori della terra in Italia. Rias
sunto e considerazioni di Mario Panizza deputato al Parlamento, Ro
ma, 1890, contiene dati e notizie su Tivoli e sull'area tiburtina. La no
stra città, tra le poche nel Lazio ad avere una struttura fognaria (p. 
118), aveva abitanti soliti cuocere il pane nell'acqua con un po' di zuc
chero (p. 246). A Tivoli, Palombara, Moricone, Rocca Canterano, Val
linfreda, S. Vito Romano, ai contadini, nei giorni festivi, abusano del 
vino, e frequentemente cadono nell'ubriachezza» (p. 339-340). Lamen
tavano frequenti epidemie di febbri puerperali i Comuni di Cerreto, 
Rocca Canterano, Vallepietra, Arsoli e Affile. L'ileotifo, malattia dif
fusa in special modo tra i contadini, aveva colpito Olevano Romano, 
Subiaco, Jenne, Cerreto, Rocca Canterano e Genazzano (pp. 188-189). 
Mitissimo era, invece, l'andamento della pellagra in tutti i Comuni 
fatta eccezione per Capranica Prenestina (p. 262). In generale i fan
ciulli fino ai 12 anni non erano impiegati in lavori sproporzionati alle 
loro forze, fra le eccezioni negative figuravano Vallinfreda e Jenne 
(pp. 287-288). Nelle pagine conclusive del volume finalmente compare 
una notizia confortante: tra i Comuni ad avere nel triennio 1887-1889 
progettato o iniziato la costruzione di condutture di acqua potabile 
sono Gallicano, Zagarolo, Bellegra, Ponza di Arcinazzo, Riofreddo e 
Arsoli (pp. 345-346). 
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* GIUUO CARLO ARGAN, Borromini, Verona, Mondadori editore, 1952, p. 
91, sottolinea che la pianta di S. Carlo alle Quattro Fontane è ispirata a 
quella della sala a croce greca nella Piazza d'Oro di Villa Adriana ma 
pone in risalto nello stesso momento le differenze tra le concezioni spa
ziali. 

* Riferimenti a Villa d'Este sono contenuti in ANGELO CANTONI, Villa di 
Bagnaia (Villa Lante), Roma, Istituto Poli grafico dello Stato, Libreria 
dello Stato, ed. 1964, che a p. 9, sulla scorta del Montaigne, ricorda 
l'opera idraulica prestata da Tommaso Chinucci da Siena nella villa ti
burtina e, a p. 15, ne menziona la raffigurazione affrescata nel casino 
di destra di Villa Lante. 

* Raffaello dipinse i telamoni egizi nella stanza dell'Incendio in Vatica
no, ispirandosi alle statue rinvenute a Villa Adriana verso il 1504, dise
gnate anche da Giuliano da Sangallo e conservate ora nella sala a Croce 
Greca del Museo Pio-Clementino (DEOCLECIO REDIG DE CAMPOS, Raffael
lo nelle Stanze, Milano, Martello editore, 1965, p. 80, e ID., Itinerario 
pittorico dei Musei Vaticani, Milano, Martello editore, 1973, p. 64). 

* GIANFRANCO FOLENA, Cultura e poesia dei siciliani, in Storia della Lette
ratura Italiana, diretta da E. Cecchi e N. Sapegno, I, Le origini e il Due
cento, Milano, Garzanti, 1965, p. 296 e p. 308, afferma che la tenzone tra 
Jacopo da Lentini e l'abate di Tivoli va datata intorno al 1241, anno in 
cui la corte imperiale soggiornò appunto nella nostra città. 

* CARLO VALLAURI (La politica liberale di Giuseppe Zanardelli dal 1987 al 
1878, Milano, Giuffrè, 1967) segnale (p. 152) il primo esperimento telefo
nico a distanza, avvenuto tra Roma e Tivoli nel 1878. 

* I rapporti fra la «Traditio legisD, affrescata nell'abside di S. Silvestro 
(erroneamente chiamato S. Salvatore) a Tivoli e quella che decorava 
forse il catino absidale dell'antica Basilica Vaticana vengono breve
mente illustrati da PASQUALE TESTlNI, Gli apostoli Pietro e Paolo nella 
più antica iconografia cristiana, in S. GAROFALO - M. MACCARONE - J. 
RUYSSEHAERT - P. TESTINI, Studi petriani, Roma, Istituto di Studi Roma
ni, 1968, p. 123, nota 59. 

* L'ispirazione del Borromini all'architettura di Villa Adriana viene 
messa in risalto anche da MARIO BOSI, S. Maria dei Sette Dolori (Le chie
se di Roma illustrate, n. 117), Roma, Edizioni «Roma» - Marietti, 1971. 
Dall'ambiente centrale delle Piccole Terme, che il Borromini conosce
va attraverso la pianta rilevatane nel 1634 dall'Arch. Francesco Contini 
per il card. Francesco Barberini, deriva infatti l'androne mistilineo 
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della chiesa gianicolense (p. 44), mentre la trabeazione al suo interno 
non può riallacciarsi, come si sostiene a p. 50, a quella dell'euripo del 
Canopo, che è stato scavato solo negli anni 1951-1954. 

* MINNA HBIMBORGER RAVALU, Alessandro A 19ardi scultore, Istituto di Stu
di Romani, 1973, p. 49 e p. 171, ricorda che l'artista, prima di eseguire i 
modelli per le decorazioni in stucco della Villa Belrespiro, si recò a co
piare quelli di Villa Adriana. Non viene citato il busto di S. Filippo Neri 
descritto da Vincenzo Pacifici in aAtti e Memorie», XVD (1937), p. 252 e 
tav. VI, mentre è menzionato (pp. 129-130 e tav. LXII) quello di Giacinta 
Sanvitale Conti, già nella chiesa di S. Stefano a Poli ed ora nel Museo di 
Palazzo Venezia. 

* Riferimenti a Tivoli sono contenuti nell'opera di HBNRY-CHARLES PUBCH, 
Storia delle religioni, trad. it., Roma-Bari, Editori Laterza. Nel voI. I, 
L'Oriente e l'Europa nell'antichità, tomo 2°, 1976, ROBBRT TURcAN, Le 
religioni orientali nell'Impero romano, p. 652, ricorda il ritorno in auge 
degli dei alessandrini sotto Adriano, testimoniato dal Canopo e dal Se
rapeo della villa tiburtina. Nel voI. II, Giudaismo, Cristianesimo e 
Islam, tomo 2°, 1977, JBAN DORESSB, L'ermetismo di derivazione egizia
na, menziona il trasporto dall'Egitto a Villa Adriana della statua del sa
cerdote Udjeharresne, ora nel Museo Gregoriano Egizio in Vaticano (p. 
555). Nel XVID secolo, inoltre, i monumenti egizi rinvenuti a Roma e a 
Villa Adriana, combinati con le descrizioni di autori greci, daranno 
luogo a romanzi che forniranno materia alle reminescenze di iniziazio
ni menfite riscontrabili nei Séthos di Jean Terrason, oratore e erudito 
francese (1670-1750), in Cagliostro e nel Flauto magico di Mozart (p. 
586). 

* Vincenzo Pacifici è citato tra i collaboratori dell'aArchivio della Socie
tà romana di storia patria» in QLGA MAJOLO MOUNARI, La stampa perio
dica romana dal 1900 al 1926, voI. I, Roma, Istituto di Studi Romani, 
1977, p. 36. 

* Tre copie romane da originali greci, provenienti da Villa Adriana e pre
cisamente il mosaico delle colombe, da 5oso, ora al Museo Capitolino 
(p. 156 e fig. 158), l'Alessandro aAzara», da Lisippo, oggi al Louvre (pp. 
220-221 e fig. 232), e l'Afrodite accosciata, da Dedalsa, conservata nel 
Museo Nazionale Romano (pp. 256-257 e fig. 276), sono illustrate da 
JEAN CHARBONNEAux-ROLAND MARTIN-FRANçOlS VILLARD, La Grecia elleni
stica, trad. it., Milano, Rizzoli, ed. 1978. 

* La fondazione di Guidonia da parte del Fascismo come acentro legato 
ai progressi dell'aereonautica» è menzionata daALBBRTo MloNI, La cit
tà italiana tra le due guerre (1920-1940), in AA.VV., Le città, Milano, Tou
ring Club Italiano, 1978, P. 168, e fig. 35. 
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* Fra i capitelli facenti parte della raccolta di antichità conservata 
nell'ex-convento di S. Alessio all'Aventino ve ne sono alcuni, corinzi e 
compositi, che presentano analogie con quelli di Villa Adriana: lo ricor
da PATRIZIO PENSABENE, Frammenti antichi del convento di S. Alessio, 
Roma, Istituto di Studi Romani, 1982, p. 20, p. 32, p. 37 e pp. 39-40 e tav. 
XXIX/l. 

* RICCARDO SCRIVANO, Cultura letteraria di Raffaello, in «Studi Romanb, 
XXXI (1983), p. 273, accenna ad una lettera del 3 aprile 1516, in cui il 
Bembo descrive la gita compiuta da Raffaello a Tivoli e a Villa Adriana 
in compagnia del Bembo stesso, del Bibbiena, del Castiglione, del Na
vagero e del Beazzano. 

* La matrice dei santuari repubblicani dell'Italia centrale, fra i quali 
quelli di Ercole Vincitore a Tivoli, è costituita dall'architettura perga
mena, in particolare da quella a terrazze sovrapposte, circondate da 
portici su tre lati (EMANUELE GREco-MARIO TORELLI, Storia dell'urbanisti
ca. Il mondo greco, Roma-Bari, Editori Laterza, 1983, p. 329). 

* Lo scrittore danese Cari Henrik Lorenzen descrive nelle Lettere 
dall'Italia, pubblicate a Copenaghen nel 1837, un Viaggio a Subiaco 
(Reise til Subiaco), compiuto dal 14 al 19 ottobre 1828, durante il quale 
aveva visitato Villa Adriana, le antichità e le Cascatelle di Tivoli, il con
vento di S. Cosimato, la villa di Orazio a Ucenza e infine il Sacro Speco. 
Sulla via del ritorno si era poi fermato a Civitella (l'attuale Bellegra), 
dove, insieme a un certo Vincenzo, aveva brindato alla salute del Thor
waldsen (JORGEN BIRKEDAL HARTMANN, Spigolature romantiche a Roma e 
nel Lazio, in «Strenna dei Romanisti», XLIV, 1983, pp. 235-239). 

* Il duca di Bordeaux, destinato a divenire pretendente al trono di Fran
cia con il nome di Enrico V, soggiornò a Roma tra il HJ39 e il 1840. Visi
tò logicamente anche Tivoli, rimanendo impressionato della vastità 
della Villa Adriana, in cui erano in corso interessanti ricerche (JEAN 
BOUDARD, Sur le pas du Comte de Chambord à Rome dans son cr Voyage 
en ItaUe» (1839-1840), in «Bollettino del Centro interuniversitario di ri
cerche sul viaggio in Italia», V, 1984, n. 2, p. 281). 

* GUERRINO PELUCCIA, La scuola primaria a Roma dal secolo XVI al XIX. 
L'istruzione popolare e la catechesi ai fanciulli nell'ambito della parroc
chia e dello crStudium Urbis» da Leone X a Leone XII -1513-1829, Roma, 
Edizioni dell'Ateneo, 1985, p. 24?, ricorda che: «quando il Preposito ge
nerale dei Gesuiti F. Borgia voleva sopprimere nel 1568 la scuola 
elementare-primaria del piccolo Collegio di Tivoli, il Consiglio comu
nale, per impedirlo, fece valere la ragione dei poverelli, i quali dopo i 
dieci-dodici vanno a lavorare per vivere e se non imparano qualcosa 
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prima, non hanno più possibilità in seguito. Ma nel 1579 si farà notare 
che l'unico maestro, dovendo attendere ai troppi alunni abbecedari in
sieme con quelli di grammatica latina, finisce col non potere curare 
tutti convenientemente». 

* Nel 1870 visitò Tivoli Jacob Georg Christian Adler, studioso e scrittore 
di stampo religioso e didattico, figlio del più celebrato Georg Christian 
(ENZO GIORGIO FAZIO, Viaggiatori tedeschi nell'Italia del Settecento, in 
«Bollettino del Centro interuniversitario di ricerche sul viaggio in Ita
lia», VI, 1985, p. 259). Un altro visitatore della nostra città fu, tra il 
1784 e il 1787, Friedrich Christian Karl Heinrich Miinter, dottore in 
scienze filosofiche e teologiche (ivi, p. 272). 

* Il lungo soggiorno tiburtino di 6 mesi, nel 1873, di S. Clemente Maria 
Hofbauer è ricordato da GIUSEPPE ORLANDI, Gli anni 1784-1787 nella vita 
di S. Clemente Maria Hofbauer. Suggerimenti per una rilettura, in «Spi
cilegium historicum Congregationis SS.mi Redemptoris», XXXIV 
(1986), p. 258. 

* Nel «quaderno», a cura di VINCENZO DE CAPRIO. Poesia e poetica delle 
rovine di Roma. Momenti e problemi, Roma, Istituto Nazionale di Stu
di Romani, 1987, lo stesso DE CAPRIO trascrive e commenta (pp. 33-34) 
il passo dei Commentarii di Enea Silvio Piccolomini con la descrizione 
dei ruderi di Villa Adriana. LIANA CELLERINO ricorda la «solitudine de
solata della campagna ... che colpisce ... chi percorre la Tiburtina per 
visitare Tivoli e la villa di Adriano» (p. 97), della quale viene poi pre
sentata (p. 108) la rievocazione delle vicende fatta dallo Chateaubriand 
durante la sua visita. EUSA DEBENEDETTI, infine, menziona (p. 121) un 
«paese» dipinto e fresco da Paolo Anesi, prima del 1763, in Villa Alba
ni a Roma e raffigurante il Tempio di Vesta a Tivoli e la cascata del
l'Aniene. 

* . Duchi, conti e altri nobili della città di Tivoli sono nominati nella Carta 
del 945 (v. L. LANZA - G. ROMANI, Inventario delle carte di Costantino Cor
visieri, in «Archivio della Società romana di storia patria», CX, 1987, p. 
294). 

* Al termine dei restauri alle sei statue che compongono il Gruppo ligneo 
della Deposizione, conservato nella Cattedrale di Tivoli, VINCENZO TIBE
RIA, Un espressionismo dai toni mistici che si avvicina allo stile dell'An
telami, in «Osservatore Romano», Il dicembre 1987, rielabora alcuni 
spunti critici, già espressi da J. R. Gaborit per accomunare tra loro in 
un probabile «atelier tiburtino» i vari gruppi laziali della Deposizione, 
e cita dalla nostra Rivista il lavoro di CAMILLO PIERATTINI, Una lettura 
del Gruppo ligneo della Deposizione di Tivoli, LV (1983). Particolari cu-
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riosità sono emerse dal restauro, specie su quanto riguarda gli accorgi
menti tecnici e il materiale tecnologico impiegato come legno, stucchi, 
colle e colori che furono adoperati presso l'uatelier>> tiburtino. E di tut
to ciò l'Autore dà una breve anticipazione, che sembra preludere ad ul
teriori esaurienti conclusioni. 

* Nella bibliografia relativa al contributo Comuni e Signorie in Umbria, 
Marche e Lazio, pubblicata nel volume di GIROLAMO ARNALDI - PIERRE 
TOUBERT - DANIEL WALEY - JEAN CLAUDE MAIRE VIGUEUR - RAoUL MANSELU, 
Comuni e Signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e 
Marche, Lucca, in Storia d'Italia, diretta da G. GALASSO, voI. VII, Torino, 
UTET, 1987, MAIRE VIGUEUR cita i lavori di A. BUSSI e V. PACIFICI, Storia 
di Tivoli di Marco Antonio Nicodemi, Tivoli, 1926, di R. MOSTI, I registri 
notarili di Tivoli del X IV secolo, Tivoli, 1977, e il voI. LII (1979) della no
stra Rivista sociale, intitolato L'eredità medioevale nella regione tibur
tina (p. 589). 

* La Zecca, che, sotto l'uIntraprendente» Luigi Severi, funzionava a Tivo
li alla fine del XVIII secolo, che coniava 28.700 scudi nel 1797, è segna
lata in CESARE MARLETTA, La Zecca di Civitavecchia. Una pagina di sto
ria cittadina. 179~1799, Tarquinia, Cassa di Risparmio di Civitavec
chia, 1987, p. lO e p. 31. 

* Nei uQuaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», n. 54, la Soprin
tendenza archivistica per il Lazio ha presentato la Guida degli archivi 
economici a Roma e nel Lazio, a cura di MARIA GUERCIO (Roma, 1987). È 
segnalato che a Tivoli presso la Centrale dell' Acquoria sono stati rinve
nuti oltre 70 registri della Società anglo-romana, risalenti al 1896 (p. 
68) e che l'archivio del distretto del Lazio dell'ENEL è ubicato in un de
posito a Bagni di Tivoli, dove è sistemata anche la documentazione del
la uzona» di Roma (p. 70). 

* Nelle elezioni generali, svoltesi il 16 novembre 1919, sulla base della 
nuova normativa, varata da pochi mesi, tutti i vecchi 15 collegi laziali, 
tra cui quelli di Tivoli, vennero fusi in uno solo. Il fatto è ricordato da 
GIUSEPPE TALAMO, Roma tra dopoguerra e avvento del fascismo, in «Stu
di Romani», XXXV (1987), p. 70. 

* Il nostro presidente onorario, Massimo Petrocchi, fu «alunno» insie
me a molti altri storici, maestri nei decenni postbellici (Bulferetti, 
Chabod, Curato, Maturi, Morandi, Moscati, Passerin d'Entreves e Se
stan) della Scuola di storia moderna e contemporanea, fondata da Pie
tro Fedele e diretta dal 1926 al 1943 da Gioacchino Volpe. Lo ricorda 
LoRENZO DEL PIANO, Gioacchino Volpe e la Corsica ed altri saggi, Ca
gliari, Istituto di Storia moderna dell'Università degli studi di Caglia
ri, 1987, p. 97. 



NOTIZIARIO BIBUOGRAFICO 307 

* Accenni alla provincia di Tivoli come parte del «districtus Urbis» sono 
contenuti in LUCIANO PALERMO, Roma e il mercato distrettuale del grano 
in età comunale. Il territorio e la stratificazione dei poteri, in «Studi Ro
mani», XXXVI (1988), pp. 13-41. Tivoli era soggetta alla tassa del sale 
(p. 18) e alla riscossione del "focatico» (p. 40). La città costituiva inoltre 
il «punto di concentrazione e di rifornimento delle derrate cerealicole 
dirette a Roma» (p. 20). 

* Le trasformazioni urbanistiche avvenute a Tivoli tra il II sec. a.C. (p. 
30) e 1'89 a.C. (p. 113), l'apertura della via Valeria (p. 24) e la divisione 
del territorio di Benevento ad opera di L. Munazio Planco (p. 144) sono 
ricordate da PAOLO SOMMELLA, Italia antica. L'urbanistica romana, Ro
ma, Jouvence, 1988. Alle pp. 53-54, inoltre, LUISA MIGLIORATI fornisce 
una breve ma esauriente scheda sullo sviluppo dell'abitato tiburtino 
nell 'antichità . 

. * GIUSEPPE U. PETROCCHI (La città medioevale tra simbolismo e psicologia, 
in "Cultura e Scuola», n. 105, gennaio-marzo 1988, p. 111) cita Tivoli 
quale esempio di città, in cui le costellazioni celesti rappresentate dalle 
posizioni delle stesse chiese sono come punti stellari nella maglia inter
secata delle case e in cui i luoghi di culto, allineati tra loro lungo diver
si assi, convergono tutti verso la cattedrale posta a Nord. 

N.B. Le presenti Segnalazioni bibliografiche sono state curate da VIN
CENZO G. PACIFICI e FRANCESCO FERRUTI. 
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NECROLOGIE 



GIORGIO PETROCCHI 
(1921-1989) 

Al generale cordoglio per la morte inattesa, avvenuta il 
7 febbraio, la Società Tiburtina di Storia ed Arte, che lo eb
be tra i suoi più fedeli iscritti, partecipa con commosso 
rimpianto. 

Figlio di Giuseppe Petrocchi, il generoso patrono, che 
tanto operò per la ripresa postbellica del nostro sodalizio e 
tanto si distinse nel campo culturale tiburtino; fratello di 
Massimo, storico ed esimio nostro presidente onorario, cui 
mai verrà meno il devoto attaccamento dei soci; Giorgio, ri
spetto al padre ed al fratello, ebbe una vocazione particola
re, per cui alla genialità negli studi letterari uni anche la 
curiosità ed il desiderio della conoscenza attraverso la più 
accurata indagine storica, per meglio comprendere i meriti 
e le figure dei grandi; e segui tale via in un continuo succe
dersi di approfondimenti e di aggiornamenti. 

Al nostro sodalizio rimase legato sino alla morte; della 
nostra rivista «Atti e Memorie», oltre che assiduo lettore, 
fu anche occasionale collaboratore, con saggi storico
letterari (<<Tivoli nelle "Note Azzurre" di Carlo Dossh, 
1970; «Un personaggio di Tivoli in un romanzo contempora
neo», 1978). Sebbene sia vissuto a Roma, i legami con Tivoli 
non si spezzarono mai, come dimostrano gli inediti relativi 
al dialetto, alle particolarità espressive dei proverbi, con 
sconfinamenti nelle vicende storiche e nel folklore lettera
rio locale. 

La figura di Giorgio Petrocchi s'impone per la duplice 
valenza di letterato e di maestro. Per la profonda conoscen
za dei problemi di critica, filologia e storia della letteratura 
italiana, cui recò un originale e nuovo orientamento, per
venne ad eccezionali traguardi, specialmente nel campo de
gli studi danteschi, per suo merito modernamente aggior-
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nati e rivitalizzati. A questi aggiunse studi altrettanto im
portanti sul Tasso, sul Manzoni e sugli autori d'impronta 
spirituale scelti specialmente tra quelli dei primi secoli del
la letteratura italiana. In tale varietà di preferenze, di scavo 
e contemplazione prevalse in lui la matrice cristiana, che 
non si attenutò mai, anzi si fece vieppiù manifesta e profon
da con il passare degli anni, come appare nell'ultimo suo la
voro di riflessioni, «Segnali e Messaggi», che è quasi un te
stamento morale ed un richiamo «al messaggio per antono
masia, quello del Cristo», pervaso da un'inquietitudine esi
stenziale simile a quella agostiniana. 

Quand'ancora non era trentenne, dopo una prima bre
ve esperienza con funzioni di bibliotecario all' «Angelica» di 
Roma, la sua attività si svolse per decenni prima presso 
l'Università di Messina, quindi in due istituti universitari 
romani, la Facoltà di Magistero «La Sapienza» e l'Istituto 
Superiore di Magistero «Maria SS. Assunta». Nel primo ri
vestì anche le mansioni di preside di facoltà durante gli an
ni di piombo della contestazione studentesca, quando avve
nivano profonde e talora violente trasformazioni nell'agita
ta convivenza universitaria. Emersero allora le sue non co
muni doti di equilibrio e di coraggio, che negli anni dal 
1967 al 1977 lo qualificarono come guida, oltreché come 
bersaglio espiatorio, nel travagliato accavallarsi delle irre
quietezze interne della facoltà, in mezzo ai frequenti disor
dini, alle occupazioni di aule, alle minacciose intimidazioni 
e invettive, ai danneggiamenti vandalici ed alle vie di fatto. 
Poiché era necessario salvare l'istituzione dalla rovina, egli 
impiegò non soltanto forza d'animo e spirito di sacrificio, 
ma anche capacità di comprendere i motivi del sovverti
mento e le proposte di novità alternative, che provenivano 
dalla base degli scontenti; e ciò senza venir meno alla digni
tà di studioso e di uomo. Per tale amara esperienza, acqui
sita sul campo di lotta e non a tavolino, fu chiamato a man
sioni di superiore responsabilità, che servirono a far accet
tare opportune soluzioni e adeguati provvedimenti d'ur
genza di fronte al rassegnato o letargico atteggiamento di 
gran parte del mondo politico ed accademico; ed in tale dif
ficile situazione gli fu d'aiuto la conoscenza di leggi e rego
lamenti già appresa dal genitore. 

Poi finalmente ristabilita la calma e tornata una relati
va tranquillità di convivenza universitaria, Giorgio Petroc
chi ritrovò la pienezza di quella serenità, che del resto mai 
del tutto gli era venuta meno, specialmente quando si reca
va ad insegnare nelle aule e tra le mura dell'Istituto Supe
riore di Magistero «Maria SS. Assunta», dove a partire dal 
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1951 per 38 anni senza interruzione profuse la sua fatica di 
docente e dal 1971 anche quella di direttore. 

Dell'Istituto curò l'ampliamento dei locali, l'attivazio
ne dei nuovi corsi, l'arricchimento della biblioteca, cui fu 
dato il suo nome; promosse anche la trasformazione 
dell'Istituto Superiore in Facoltà universitaria di Lettere e 
Filosofia «Maria SS. Assunta», seguendo personalmente il 
lungo e laborioso iter burocratico, concluso positivamente 
dopo la sua morte per merito del suo assiduo ed autorevole 
appoggio da vivo. 

Le centinaia di discepoli, che nei due Istituti universi
tari romani seguirono i suoi corsi, sono oggi concordi 
nell'esaltarne la figura morale e nel riconoscergli alte bene
merenze culturali ed accademiche. 

Di lui rimane anche il ricordo di una fede cristiana in
trepida e palesemente manifestata, che fu sostegno della 
sua continua ricerca di dialogo per tessere trame di com
prensione, per raggiungere traguardi di pace, senza mai in
terporre le barriere del sapere e della cattedra tra sé e gli 
interlocutori. La sua fervida testimonianza cristiana fu co
me il suggello all'alta statura dello studioso, del maestro e 
del padre di famiglia provvido ed amoroso. 

La lezione di vita da lui lasciata non andrà dispersa nel 
tempo futuro; il «messaggio» ed i «segnali» da lui proposti 
nei suoi scritti troveranno chi voglia assumerli come pro
gramma morale, insieme con l'impegno e la fatica dello stu
dio e della ricerca, ma specialmente potranno essere d'aiu
to a chi intenda fare dell 'insegnamento la missione e la ra
gione della propria vita in tempi così confusi e mutevoli. 

Con questi sentimenti di ammirazione e di omaggio la 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte si associa all'unanime e 
riverente ricordo di questa nobile figura di uomo e di mae
stro. 

CAMILLO PIERATTINI 



IN RICORDO DI GINO TANI 
(1901-1987) 

Uno spirito vivace, una mente aperta, esperto musico
logo, storico e critico della danza e della musica, sono gli 
aspetti umani e culturali che hanno caratterizzato il tibur
tino prof. Gino Tani, collaboratore della presente rivista, 
che è scomparso a Roma il4 aprile 1987, all'età di 86 anni. 

Era nato a Tivoli il 31 maggio 190 l e qui compi gli studi 
classici: frequentò gli studi giuridici, poi si laureò a Roma 
in lettere e filosofia. Contemporaneamente, a Tivoli, studiò 
pianoforte e armonia con Filippo Guglielmi e musicologia 
con Giuseppe Radiciotti. Nel 1930 iniziò la carriera didatti
ca e passò successivamente all'insegnamento letterario, 
prestato nella scuola media e al Conservatorio di S. Cecilia, 
a quello musicale presso la Scuola di Perfezionamento del 
Teatro dell'Opera, dove tenne corsi di storia del teatro liri
co dal 1940 al 1946. Passò poi all'Accademia Nazionale di 
Danza, dove occupò la cattedra di storia della danza, e infi
ne all'Accademia di Belle Arti di Roma per l'insegnamento 
di storia del teatro (lirico, drammatico e ballettistico) fino 
al 1957. 

In questa attività didattica mostrava una predilezione 
per il balletto e una profonda ammirazione per gli straordi
nari progressi fatti dalla scuola russa in questo campo, né 
mancava di sottolineare, in ogni occasione, il grande contri
buto dato al fiorire di quella scuola da molti esponenti italia
ni. La sua passione per il balletto non gli impedi di compren
dere il valore di novità e di allargamento del patrimonio co
reutico rappresentato dalla modern dance americana. 

All'attività didattica si aggiungeva la collaborazione a 
varie riviste e quotidiani, soprattutto al Giornale d'Italia, al 
Tevere e, dal 1939 per oltre quarant'anni, al Messaggero; 
quale critico della danza. 

Fu inoltre collaboratore dell'Enciclopedia dello"Spetta
colo, fondata da Silvio D'Amico: fin dal primo volume fu 
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consulente per la sezione Musica e Danza, poi, dal quinto 
volume, diresse la sezione Danza, alla quale ha dato gran 
parte delle voci generali e quasi tutte quelle biografiche ri
guardanti il balletto italiano. 

Nel I Congresso Internazionale dei critici di danza, te
nutosi a Nervi nel 1960, era stato eletto presidente della As
sociation Internationale des Critiques de la Danse. 

Tra le opere specifiche ha pubblicato Il balletto in Ita
lia e i Cinquantanni di opera e di balletto (Roma 1954). In
stancabile ricercatore aveva concluso nel 1983 una amplis
sima Storia Universale della Danza, uscita per i tipi della 
casa editrice Holsky. Negli ultimi anni della vita aveva con
dotto a termine una monumentale Storia del Balletto, in at
tesa di pubblicazione. 

L'intensa attività romana non gli aveva fatto rallentare 
i suoi rapporti con l'amata Tivoli, dove tornava spesso per 
un vivificatore approdo alle origini, intrattenendosi con i 
comuni amici della sua fanciullezza. Fu in una di quelle oc
casioni, nei fervidi anni della ripresa dell'attività della So
cietà Tiburtina di Storia ed Arte, che ebbi occasione di co
noscerlo, io giovane segretario del sodalizio, attraverso le 
comuni conoscenze del presidente Gustavo Coccanari e 
dell'economo Antonio Parmegiani. Egli appariva nel vigore 
della piena maturità che si manifestava attraverso una vi
vacità e un'acutezza d'ingegno, un'innata signorilità di mo
di, impreziosità dai contatti quotidiani e dalla versatilità di 
scrittore e di critico d'arte. Fu allora che maturò l'impegno 
di pubblicare un saggio per onorare la memoria di Filippo 
Guglielmi, il suo maestro, già a suo tempo compilato e poi 
accantonato. Il lavoro subi una profonda revisione e, in bre
ve tempo, fu pubblicato nel 1952, nel XXV volume degli 
«Atti e Memorie», il secondo della ripresa dopo l'interruzio
ne della guerra. 

Il lettore che intendesse ripercorrere oggi, attraverso la 
prosa di questo saggio, troverebbe in sintesi gli elementi ca
ratteristici dell'uomo: il rigore del critico, la struggente ma
linconia per la sorte sfortunata di Guglielmi e la profonda 
nostalgia per le comuni aspirazioni vissute a Tivoli, in un va
riegato quadretto idilliaco fatto di impegni quotidiani. 

La scomparsa di Gino Tani, per i meriti da lui acquisiti 
nel campo culturale, nel settore storico e critico della dan
za e della musica, ha rappresentato una perdita incolmabi
le per Tivoli. La Società Tiburtina, che ne piange la perdita, 
attraverso il presente ricordo intende additarlo alle giovani 
generazioni. 

RENZO MOSTI 
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tria. 
LUISELLI FADDA prof. ANNA ~RlA, Ordinario di filologia germanica 
nell'Università di Roma. 
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Lutz prof. dotto HEINTRICH, Ordinario di Storia moderna nell'Università 
di Vienna. 
MARIANO D'ALATRI, dell'Istituto Storico dei padri Cappuccini. 
MAVER Lo GATTO prof.ssa ANIUTA, Ordinario di Lingue e Letteratura rus
sa nell'Università di Roma. 
POLI prof.ssa ANNA ROSA, Ordinario di Lingue e Letteratura francese 
nell'Università di Padova. 
RADMILLI prof. ANTONIO, Ordinario di Paleontologia umana nell'Univer
sità di Pisa. 
ROSSI prof. GIUSEPPE CARLO, Ordinario f.r. di Lingua e Letteratura porto
ghese nell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. 
SCADUTO MARIo, dell'Istituto Storico della Compagnia di Gesù di Roma. 
SCOTONI prof. LANDO, Ordinario di Geografia nell'Università di Roma -
Tor Vergata. 
SORDI prof.ssa MARTA, Ordinario di Storia romana nell'Università Catto
lica di Milano. 
UGOLINI prof. FRANCESCO, Ordinario f.r. di Filologia romanza nell'Uni
versità di Perugia. 
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sità di Perugia. 

Soci ordinari 

ACCIAVATTI MARCELLA 

AGOSTINO DIANA 

AGOSTINO dotto NATALE 

AGUZZI CARLO 

ALKER dotto ERMANNO 

ALKER dotto LUIGI 

ALESSANDRI GABRIELE 

ALESSANDRINI dotto ALBERTO 

ALESSANDRINI dotto FABRIZIO 

ALFANI PASQUALE CARMINE 

ALLORI G. BATTISTA 

ALOISI PATRIZIA 

ALTOMANO dotto GIOACCHINO 

ALUNNI RASTELLI CARLA 

AMICUCCI DARIO 

AMMINISTRAZIONE PROV. DI ROMA 

ANTONI ARlNA 

ARCHEOCLUB S. ANGELO ROMANO 

ANDREI ing. GIANNI 

ARIANO GIANCARLO 

ARIANO prof. SILVIO 

ARIANO ing. ULDERICO 

Ass. «PRO Loco» CASTELMADAMA 

AURELI ANTONIO 

Az. AUTONOMA CURA, SOGGIORNO E 

TURISMO DI TIVOLI (s.) 

AzZARI MIMMA 

BACECCI AUGUSTO 

BACECCI comm. EDINO 

BADARACCO prof. MARIO 

BAMBINI AUGUSTO 

BAMBINI CLAUDIO 

BAMBINI TITO 

BANCA TIBURTINA (S.) 

BARBALISCIA geom. DOMENICO 

BARBERI FRANCESCO 

BARTOLINI SANTINA 

BARUZZI GIOVANNI 

BATTISTINI prof. MANLlO 

BENEDETTI geom. ANGELO 

BENEDETTI dotto CARLO 

BENEDETTI CLIO 

BENEDETTI ins. ELENA 

BENEDETTI MANLlO 

BENEDETTI SABINO prof.ssa LETIZIA 
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BERNARDINI dotto GUALBERTO 

BERNARDINI GIANSANTl ANNA 

BERNONI arch. CARLO 

BERNONI FRANCESCO eredi 

BERNONI GIUSEPPE 

BERNONI dotto ROBERTO MARIA 

BERNONI TRUSIANI CLEUA 

BETTI GIULIANO 

BIBUOTECA ABAZIA SUBIACO 

BIBUOTECA COMUNALE DI GUIDONIA 

BIBUOTECA PROVINCIALE BENEVENTO 

BIRARDA prof. PAOLO 

BITOCCHI ins. ANTONIO 

BITOCCHI GIANFRANCO 

BITOCCHI prof. GIUSEPPE 

BITOCCHI dotto RENZO 

BITOCCHI CAPPELLINI rag. LIA 

BOANELLI dotto FRANCESCO 

BOCCUCCIA GIANNINO 

BONACCI CARLO 

BONAMONETA TERTULLIANO 

BONFIGUETTI prof.ssa WISMA 

BONIFAZI prof. LUIGI 

BORATTO prof. ALCIBIADE 

BORGIA dott.ssa EUSABETTA 

BORGm cav. ROMOLO 

BOUSOUET MASSIMO 

BRAVETTI ANTONIO 

BRESCHI STEFANO 

BRIGLIA ing. ALBERTO 

BRINATI dotto TEODORO 

BULGARINI nob. cav. FRANCESCO 

BURATTI M. ROSARlA 

CAFFARI REMO 

CALVARI dotto VALERIO 

CANDIDI mons. ANGELO 

CANDIDO prof. PIETRO 

CAPOCCIA GIOVANNI 

CAPPA EZIO 

CARBONETTI VENDITTELLI dotto CRI

STINA 

CARMIGNANI - CARIDI dotto SETTIMIO 

CARRARINI ANTONIO 

CARRARINI DINO 

CARRARINI prof. GIOACCHINO 

CASADEI ins. MARGHERITA 

CASOLINI rev.do LUIGI FRANCESCO 

CASTALDI GAETANO 

CASTEU-ANI ROMOLO 

CASTELMANI MICHELE 

CATASSI FRANCO 

CELLAMARE prof. NUNZIA 

CENSI rev.do GIOVANNI 

CENTANIprof.CARLO 

CENTRO STUDI SUL TERRITORIO 

CERcm rag. ENRICO 

CERULEO ing. PIETRO 

CESARlNI ANDREA 

CHECCHI LEOPOLDO EUGENIO 

CHIANCA dotto ENRICO 

CHICCA dotto FAUSTO 

CIAVARELLA rag. GIUSEPPE LEANDRO 

CICCONI PAOLA 

CICCOTTI GIOVAN BATTISTA 

CINELLI ARNALDO 

CIPOLLARI CoSTANTE 

CIPOLLARI NAZZARENO 

CIPRIANI geom. ALFREDO 

CIPRIANI GIUUO 

CIPRIANI dotto GUIDO 

CIUCCI rag. EUSABETTA 

COARI GIOVANNA 

CoCCANARI dott.ssa MARIA ANTO-

NIETTA 

COCCANARI TROIANI DONATELLA 

CoCCIA dotto MASSIMO 

COCCOLI ins. ROSANNA 

COLACECI BOTTON dott.ssa MARIA 

ANTONIETTA 

COLAGROSSI NELLO 

COLANERA arch. FRANCO 

CoULU ANNA 

COLLEONI DE ANGELIS contessa M. 

ANTONIETTA eredi 

CoMUNE DI PALOMBARA SABINA 

CoMUNE DI RIOFREDDO 

CoMUNE DI ROVIANO 

CoMUNE DI SAMBUCI 

CoMUNE DI TIVOU (s.) 
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Conti Giovanni 

Conti Luciano 

Conti Luigi 

Conti prof.ssa MAluARrrA 

CoNTI dott.ssa SIMONA 

CoNTI VINCENZO 

CoNTI MORICONl ;ROSANNA 

CoNVERSI CARLO 

CoNVERSI dotto GIOVANNI 

CoRDONI VITTORE 

CRAINZ CURIONI ins. ANNA 

CROCCHIANTE prof. CARLO 

CROCE AGOSTINO 

CURTI dott.ssa SIMONA 

DATTILO prof. GruSBPPE 

DE ANGBUS ing.ENZO 

DE ANGEUS dotto FEUCE 

DE ANGBUS ,FRANCESCO 

DE ANGBUS dotto RODOLFO 

DB ANGBUS INNOCRNTI.prof~ssaGA-

BRIELLA 

DE BIASE dotto WALTBR 

DE BRISIS NUMA JACOUES 

DE CARLO dott.ssa DANIELA 

DE CESARIS ing. GruSEPPE 

DELLA LAMA FERNANDO 

DELLA MBDAGUA ALno 
DE LoRENZO ALVARo 

DE MARco EVARISTO 

DE MARzI prof. GIACOMO 

DE PAOUS AUGUSTO 

DB PAOUS MARIsA 

DE PROPRIS prof. MARIANo 

DE PRoPRIS STBLLA M. ANToNIETTA 

DB ROSSI ARIsrIDB 

DE ROSSI PnrrRo 

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 

DI NATALE ROSA ANNA 

DIONISI LUIGI 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI DAL 

MEDIOEVO ALL'ETÀ CoNTEMPORA

NEA - UNIVERSITÀ ClCLA SAPIENZAD -

RoMA 

DI STANTE rev. prof. PASQUALE 

DoDDI caV. OSCAR 

DoDDI SABUCCI prof.ssa M. CARO

LINA 

D'ONOFRIoBERARDO 

D'ONOPRIO PACIFICI RENATA 

ÉCOLE FRANçAISB DE ROME 

ELETTI &0 
EMIDI ing. WALTBR 

EMIU . GruSBPPE 

FABBI LBLLO 

FACCBNDINI ·dott. ALBERTO 

FACCBNDINIPARLAGRBCO MnuAM 
FALCONB ins. ANTONIO 

FALCONE dotto ORAZIO 

FALCONE CoNTIprof.ssaMARIA VIT-

TORIA 

FAUFlGU prof. UMBERTO 

FANTJNIdott.LuCIANO 

F ANTJNI ing. LUIGI 

FANTOZZI LUIGI 

FARINBLU LUIGI 

FELU dotto ARMANDO 
FERDINANDI dotto ANTONIO 

FERRANTE CATBRINA (s.) 

FERRAZZI M. PETRONILLA 

FERRIGNO DAVID 

FERRIGNO W ALTER 

FERRUTI ANDREA 

FERRUTI FRANCESCO 

FIORILLI AMNBRIS 

FIORILLI dotto TRENTO 

FONDAZIONE cM. BESSoD - ROMA 

FORASTIBRI BRUNO 

FORESI CARLO 

FRANCESCUT prof.ssa EDDA 
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FRATINI BRUNO 

FRATTIOOl :ing. ;LuCA 

FRA!J'!IIINllinS. !Jl)OMBNIOQ 

f;Rl\oTTlNI ,dotto MrulCB~hO 

GALhOT:tl ,GIUSSRRE 

GALhOT:TI ,dotto P. ·GIORGIQ 

GARBERINI ing. \CARLO 

GARBBRlNI,CSSARE 

GARBBRlNI KAluM 
GARBSRlNI . cav~ ,uff.l'm1!.RQ 
,GAROPOW ,AnSIJE 

GAROROllI :CESARE 

GAROROW-lIiRBNTrO dott.ssa BIANCA 

'~ 

'GASPA'RINIprof.Ssa LUOb\ 

,GAUDINO tGIOVoANNI 

,GkVAZZI EIJENA 

GBNGA "dCiltt. ,CARI10 

'G~GIeRGIffiNNoOSNZO 

Gb\NGIQRGI -Cav.. NICOLA 

GIANNONI 'NAZZARBNa 
;GIl\NNOlJ'llll.dotIt$sa.AssuNlM 

(GIMlSANIIlI ,dotto LUIGI 

'GIA'RÈ .Ml\RCO 

'GIGW ,arch. iF-BRN1\NDO 

GIOSU~ idott.IGIORGIO 

,GIO~ANNI\NGBW .Al!essANDRO 

!GI~ANN~GBllI (GIov~NI 

'Glav.ANNoNI lmg. IUGO 

(GIuBWBI ila.tt~ssa.IdJESSANJlR)\ 

IGIUBIllBI ;pr,af.lDeMBNIco 

,GIULIANI ,,datt;ssa BUBNA 

'GrullIANI ~ lFof. BURO 

~GtUWANI ~aL\4BRINI <CBUB5I1B 

iGNOOOHJ 'MINOBN!!O 

:GaMBIJINO xag. ·ANGBI!O 

'GORDIANI :pnaf.lRoMi\NBlJhO 

!GRAZlOSl MARCONI ,datLssatGINA 

'.GRuJw):bOHBOLQGIOo.LAm!Ne,:SP!I'-

T.OItE iGeRNIoeLANo ·ctdi)aN '.C. tRlc
,OOIJINI» - MONTl1EOBlLIO 

ìGUALDAMBRINI :LWGI 

lGUltlJDAMBRINllBBL1ANll'JA. lBul!IIJIA 

acAZ MARlb 
h.OO\m~ 'mons. MARIo 
lMIGRO ,dotto .CARLO 

~IOTTI ANrrONIO 

'lNNOOBNTIing. 'CLAUDIO 

INNOOBNTI ,avv. 'Ml\ROSLLO 

lNNOOBN:I'I INl'oOCIA mINA 

IIWOlJlTl RAFFAELE 

tRILLI :Ewo 
lso~1 ~GIANCARL.O 

IST:lTUTO ,STATA~ D'AR,TE 

ilS'JllTtUTO STORICO .GSRMI\N1CO 

IsruT.uTo~BCNIOO (COMMERCIALE E 
PBRGSOME.'DRI «iB. FSRMI» TIVO~I 

'LA lCARAdon. BBRNARDO 
iL\NOI ;pr.of. \W.i~MA 
LAURI ,dotto ANTONIO 

:LEO ,GIUSBRR~ 

LSONAROI ,dott.~o 

LSONI A'UGus~o 

LsoNlprof.V.mroRlo 
ILSONZlANGBlIO 

LOMBARDOZZI ]i1lMSO 

'LUCIANIdott. MASSIMO 

LUZZI (GIULIANI 

Ml\GllIONB MIOHBIJE 

MAMMI ;datt. :FRANCQ 

MAMMI,datt. SANDRO 

MANOINI .geom.AN:raNIO 
'Ml\NOINI -AUGUSTO 

MMOOllINl pFaf.ssa \GIb\ZIBUA 

'MANNUOOl AlIDO 

'MMOI ·,datt. :MARCÒ 

'MARI :prof. ,Z'ACCARIA 
NhuuA:NI IUBBINI ms. ,MARIA 
MruuoToll BARIfOI:.OMBO ,eredi 
MA:RIOTrrI ,GIOVANNI ,eredi 
'MlmOTIDA :rag. !ROSARIO 

MAR1lB~LA ,geom. ADRIANo 

M1\SOlewdatt. IGIOVANNI :CARhO 
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MASTRAGOSTINO LUCIA 

MASTROPAOLOFARRONlLAURA 

MATTONI aVV.ALESSANDRO 

MAVIGLIA ALDO 

MAVIGLIA INACO 

MAZZEI rev.do VINCENZO 

MENCONI EMANUELA 

MENGHI avv. ANGELO 

MERCURI CARLO 

MESCHINI ROBERTO 

MEUCCI geom. CARLO eredi 

MEUCCI GIOVANNI 

MEUCCI geom. MARIO 

MEZZETTI GINO 

MICHETTI VERA 

MIGLIORISI rev.do GIUSEPPE 

MINORENTI ins. GIOVAN BATTISTA 

MODESTI comm. rag. PIETRO 

MONTEVECCHI PAOLUCCI dott.ssa 

GRAZIELLA 

MORESCHINI ALESSANDRO 

MORISCO rag. MARIO 

MOSCETTl dotto EUGENIO 

MOSTI ALDO 

Musco STEFANO 

MUZI arch. prof. CANDIDO 

NAPOLEONI CARLO 

NATARELLI ANTONIO 

NEPOTE ANDRÈ ADRIANO 

NIGRA GIUSEPPE eredi 

NONNI DE CARLO ins. Virginia 

Novelli comm. UMBERTO (S.) 

OUVARI cap. SALVATORE 

OUVIERI MARZIALE LILIANA 

ORLANDI geom. MARCELLO 

ORSOLA MARIO 

OSTI CHIARELLI dott.ssa LUISA 

PACCAGNELLA FINCATO prof.ssa L0-
REDANA 

PACIFICI per. ind. comm. BENEDETTO 

PACIFICI cav. rag. BRUNO 

PACIFICI ing. cav. GAETANO 

PACIFICI ing. GIOVAN BATTISTA 

. PACIFICI GUGLIELMO 

PACIFICI MARIANO 

PACIFICI CIPRIANI FRANCA 

PACIFICI MEUCCI dott.ssa CINZIA 

PACIFICI PAPAROZZI dotto LUCIA 

PACIFICI SANTERINI ALMA 

PALLANTE dotto ETTORE 

PALOMBI TULLIO 

PANATTONI ALDO 

PANATTONI ANNA MARIA 

PANATTONI prof. GIUSEPPE 

PANELLA prof.ssa GLORIA 

PAOLACCI MARIA RrrA 

PARMEGIANI mons. AMATO 

PARMEGIANI LATINO 

PARRAVANI VALENTINO 

PASCUCCI dotto PIETRO 

PASSETTI dotto EGIDIO 

PASTORI MAURIZIO 

PATRIZI rag. ANTONINO 

PEGHINELLI dotto ALBERTO 

PELLEGRINI geom. MARIANO 

PELLICCIOLI DI POLI conte dotto 

LUCIANO 

PERINIO FRANCESCO 

PERSILI rev.do ANTONIO 

PETRARA MARIA TERESA 

PETRoccm avv. G. BATTISTA 

PETROCCHI arch. GIUSEPPE 

PETROCCHI dotto LEANDRO 

PETROCCHI prefetto gr. uff. LUIGI 

PETROCCHI dotto SERGIO 

PETRoccm avv. VITTORIO 

PETROCCHI ACERRA NELLINA 

PETROSELLI prof.ssa SILVANA 

PICCHI dotto CoRRADO 

PIERACCI rev.do MARIO 

PIRRO FRANCESCO 

PIZZUTI VINCENZO 

PLACIDI dotto CARLO 

POGGI dotto FRANCESCO 

POMPEI dotto LUIGI 

POMPI.LI cav. FRANCO 
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PORCELLI GIUSEPPE 

PORRU p. LoRENZO O.p. 

POZZILLI ALDO 

POZZILU geom. RICCARDO 

PROIETTI dotto GIUSEPPE (S.) 

PROIETTI dotto Llvlo 

PROIETTI LAURA 

PROIETTI dotto MARCELLO 

PUCCI DUILIO 

PUCCI NORMA 

PULCINI prof. WALTER 

PUZZILLI VINCENZO 

QUINCI ing. GLAUCO 

RACCA GIACOMETTA 

RAFFAELLI LIVIA 

RAGANELLI rag. ANTONIO eredi 

RAMPOLDI ELISABETTA 

RANIERI dotto BRUNO 

RANIERI avv. LANFRANCO 

RANIERI DI PAS~UALE dott.ssa M. 

GRAZIA 

RANIERI EMIDI ins. GIOVANNA 

RApITI DOMENICO 

RASSEGNA STAMPA BENI CULTURALI 

DI VOLPI MARIA 

RASTELLI MARIA 

RAzZOVAGLlA ing. DOMENICO 

RECCHIA dotto CLAUDIO 

REGNONI MACERA ANNA 

RESTAGNO ing. DOMENICO 

RESTAGNO POZZILLI prof.ssa CARLA 

RESTANTE ALBERTO 

RlCCARDI ing.FRANCESCO 

RICCARDI ing. MICHELE 

RINALDI dotto FRANCO 

RIvELLI rag. AOUILINO 

ROCCHI avv. GIANCARLO 

ROMITI geom. BERNARDINO 

ROSA dotto VIRGILIO 

ROSA DE ANGELIS geom. SALVATORE 

ROSATI LUIGI 

ROSATI VINCENZO 

ROSATI GRAZIOSI dott.ssa ROBERTA 

ROSSI dotto CLAUDIO 

ROSSI GIULIO 

ROSSI prof. GIUSEPPE ALDO (S.) 

ROSSIGNOU ROLANDO 

ROSSIGNOLI BACECCI ins. MAUDA 

ROTlu EVANGELISTA ins. ELISA 

ROVEDA dotto LUIGI 

RUBINI ins. LUCREZIA 

RUDATIS SALVATI EBE 

RUFINI ing. TERENZIO 

RUGOLO ULLA 

SABBADINI prof. ETTORE 

SABUCCI ing.FRANcESCO 

SABUCCI dotto LUIGI 

SACCOCCIA dotto MASSIMO 

SAlV geom. ALBERTO 

SALVATI ing. EMO (eredi) (S.) 

SALVATORI arch. ANTONIO 

SALVATORI rev.do GIUSEPPE 

SALVIANI VINCENZO 

SANELLI geom. ANTONIO 

SAN FILIPPO rag. ALDO 

SAN FILIPPO dotto LUCIO 

SANFILIPPO ANGRISANI prof. M. 

LUISA 

SANTINI comando BLASCO 

SANTINI rag. RENATO 

SANTINI PAOLANTONI ANNA 

SANTIVETTI dotto PAOLO 

SARO GIOVANNI 

SBURLATI col. GIANCARLO 

SCIPIONI per. ind. GIOVANNI 

SCUOLA MEDIA «ORAZIO» BAGNI DI 

TIVOLI 

SCUOLA MEDIA «V. Pacifici» VILLA 

ADRIANA 

SEGHETTI EMIDIO 

SILVANI prof. CLEOTO 

SILVI geom. ALBERTO 

SILVI prof. ENZO 
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SINDACO' DI LIONE (O.) 

SO~IETÀ CU&'J!UlMLB a1TEmA\» 

SoCIETÀ' ROM~A' DI STORIA PATRD\' 
SPAGNOI!I rag. ANNA 

SPAVENTA ono prof. LUIGI 

SPERANDIO' MitRIA· 

mPANI don. AliFONSO 

SUNZINI geom. F~~o 
SUSANNA praf. SANDRO 

'FACCHIA A'RTEMIO 

TANI ANNA 

'FANI' don. PmTRO 

'FAREI E.oRENzo eredi 
TASSI MAuRIZIO 

TESTA cav. A1lTIlliO 

TESTA GIUSEPPE 

'FESTI MARCEliliO 

'FESTI dotto ~RCO 
'FmERI dotto WALTER 

'FIGLIÈ AoEhE 

'11IMPERI dotto CLEMENTE 

'FIMPERI prof.ssa VITTORIA 

'F1RIM~GNIEso 

TIRIM'AGNI CocCANARI ENRICA 

'rODINI comm. Mmuo, eredi .. 
'FOGNAZZI dotto GIUSEPPE 

TOMBI' cav. dotto CESARE 

TOREllA dott. FEDERICO 

TORINTI cav. 0rB1iliO 

'FORNAGHIA'wlsSANDRO 

'FORNAGHl dott. GIAOOMO: (S.) 

'Fomaghi- Pacifici dott.ssa M. 
EUPllE 

'FORTORI AoIUJtNA 

'FORTORI FRANCESCO 

TOR'mRI'0rBI.iliO· 

'FOSBLLI SruVIW 

TOTI ROSSI prof.ssa ANNA 

'FRE\lI&AN dott.ssa 5TJwANIA 

'FRINCA dotto VINCENZO 

'tROIANI GIOVANNI 

'FROIANI PAOIiO 

'FROIANI PIETRO 

TROVARELI!I DOMENmo 

VAllLATI prof. ROBERTO 

VECCHIONI praf. LUIGIA 

VECCHIONI dotto RRNzo 
VENTIMIGlaA praf. ENzo 
v.Etf.I1JIb\ GIOVANNI 

VICARIO dotto SAloVATORE 

VIGNOW col. LUIGI 

VIGNUZZI praf. UGO 

VIDLAGGIO alJ)ON Bosco» 

Zampini Nello 
Zappi dott. FRANCO 

ZARBLI!I CUUDD\' 
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