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EMERGENZE EDILIZIE NELLA CITTÀ MEDIEVALE. 
IDEA DEL PROGETTO URBANISTICO 

DELLA CITI A DI TIVOLI. 

11
1 paesaggio odierno di molti centri storici di 

origine o sviluppo medievale, quando le stra
tificazioni e le sovrapposizioni edilizie succes
sive al XII secolo sono cospicue e le trasfor
mazioni urbanistiche rinascimentali e otto
centesche modificano sostanzialmente gli im

pianti urbani, non permette la immediata comprensione 
dell'antica forma urbis. 

La connotazione e la caratterizzazione tipica della cit
tà medievale è quella che esalta la verticalizzazione edili
zia, distinguendosi in modo netto dalla massa omogenea 
delle case, grazie alle sue torri difensive inserite nelle mu
ra, ai suoi campanili fiancheggianti la chiesa e l'episcopio, 
alle sue case-torri emergenti dalle vie e dalle piazze. La vi
sione percettiva veniva aumentata dall'andamento orogra
fico, spesso accentuato, essendo l'abitato posizionato in ter
ritori in forte declivio. 

La straordinaria testimonianza di S. Gimignano «dal
le bianchi torri»1 semplifica in modo molto evidente la let
tura della composizione volumetrica globale, tanto da ap
parire un'immagine pietrificata dei paesaggi urbani ritratti 
da Simone Martini o dal Beato Angelico2 cosicché l'icono
grafia dell'epoca ritrova ancora oggi un riscontro reale nel
la città. 

I Così definita da G. Carducci. 
2 Vedasi la Deposizione del Beato Angelico nel Convento di S. Mar

co a Firenze o l'affresco di Simone Martini nel palazzo pubblico di Siena. 
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In Tivoli invece non si può registrare tale coincidenza, 
almeno ne1la percezione d'insieme. 

Fig. A. - Rappresentazione «gotidzzata» della cil'i1as tiburtina. 
(fonle: E. RAINERO, Tivoli lracce del lempo, Firenze 1987) 

La caratteristica connotativa non è più di facile lettu
ra, ma, solo attraverso uno studio capillare del tessuto edi
lizio, delle murature degli edifici, della decodificazione dei 
caratteri ricorrenti delle torri e delle case-torri, degli assi 
prospettici dei poli religiosi con i suoi campanili, si riesce 
ad affermare che Tivoli era una città fortemente segnata 
da emergenze edilizie. Mediante una simulazione grafica 
consistente nel ridisegno del profilo della città, con il con
testuale abbassamento degli edifici circostanti costituiti 
principalmente da masse omogenee di case a schiera a due 
piani più il tetto, si può tentare di ricostruire il paesaggio 
medievale di Tivoli3. 

3 La simulazione della fig. B è stata tratta da relativa foto scattata 
dal lato di Monte Catillo (EST); naturalmente non vuole essere una rico
struzione, ma semplicemente un'idea di quello che poteva essere il pro
filo del paesaggio tiburtino nel medioevo. 

Si scorgono nel profilo da sinistra verso destra: il campanile della chiesa 
di S. Andrea, il campanile scomparso di S. Biagio con l'imponente absi
de; in secondo piano il campanile di S. Maria Maggiore, il gruppo di tor
ri di piazza Palatina, il folto insieme della zona del Seminario ed infine 
in basso, appena visibile il campanile del Duomo ed in ultimo il campa
nile scomparso di S. Valerio. 
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Fig. B. · Simulazione grafica dell'abitato medioevale. 

Le svettanti torri e gli alti campanili così costituisco
no veri e propri riferimenti visivi per chi osserva la città 
da lontano, extra moenia. 

La lettura della città medievale non può essere fatta in 
chiave semplicistica, che riduce la formazione e lo svilup
po urbano al solo superamento della necessità difensiva, 
generata entro le mura ed adattata alle caratteristiche geo
morfologiche del terreno e creata da una spontanea cresci
ta dovuta ad un sinecismo territoriale4• 

Quanto il disegno urbanistico della città sia attribui
bile ad una previsione pianificata non è di immediata in
tuizione, essendo presenti molteplici fattori che condizio
nano la forma urbana. Certo le scelte fondamentali non fu
rono casuali ma furono finalizzate al raggiungimento di 
precisi obiettivi non solo funzionali ma anche formali e 
simbolici. 

Quand'anche l'assetto di una città sembrerebbe in pri
ma analisi di formazione spontanea, c'è stata quasi sempre 
invece una precisa volontà coordinatrice di interessi, di op
portunità ma anche di estetica, generata dalla cultura del
l'epoca cosicché «realmente la pianta della città è il frut
to di una elaborazione generale anonima e collettiva»5• 

Tutto ciò nella Tivoli medievale esisteva e il presente 
studio è indirizzato alla lettura di un aspetto preminente, 
come si è detto caratterizzante, delle emergenze edilizie co
stituite da campanili, torri e case-torri. 

4 Vedasi un mio precedente saggio: La città medievale tra simboli
smo e psicologia, in «Cultura e Scuola,,, n. 105 · Gennaio Marzo 1988, 
Roma. 

5 LUIGI PICCINATO, Urbanistica medievale, Dedalo libri, Bari, 1978, p. 7. 
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* * * 
Come i campanili costituiscono i poli di riferimento 

dell'assieme generale, le coordinate del diagramma urbani
stico e nello stesso tempo paesaggistico6, così le torri di
fensive e soprattutto le case-torri scandiscono la partitura 
della maglia più minuta ed omogenea dell'abitato. Analiz
zati quindi,congiuntamente i due sistemi, si potrà avere 
una chiave di lettura dell'assetto urbanistico della Tivoli 
medievale7• 

Se l'individuazione dei campanili, anche se scomparsi, 
è di immediata intuizione, grazie anche alle opere storiche 
presenti nella attuale bibliografia, così non può dirsi per le 
case-torri, le quali spesso o sono nascoste da case edifica
te successivamente, oppure inglobate in palazzi o ancora 
hanno subito radicali trasformazioni. Molte, di cui non si 
ha traccia storica, sono state demolite per far posto ai nuo
vi tessuti edilizi rinascimentali, molte altre invece sono og
gi riconoscibili grazie all'integrità delle murature origina
rie8, che non furono mai intonacate. Quindi il metodo di 
indagine seguito, in prima istanza, è stato: 

1) riconoscere le murature medievali esterne, che si 
trovassero al di sopra dell'altezza dei 2 piani, per elimina
re la concomitanza di murature appartenenti alle case a 
schiera; 

2) effettuare poi l'immediata verifica tipologica del
l'edificio per riscontrare i caratteri ricorrenti distintivi del
la casa-torre9• Tra questi il primo fra tutti è costituito dal
la apertura a piano terra realizzata in epoche seguenti od 
anche la mancanza di vani porta; successivamente la pre
senza di piccole finestre originarie poste alla massima al-

6 Con il termine paesaggistico si intende l'accezione generale del pa
norama della città, visto soprattutto dall'esterno, dai punti di osservazione 
lontani e dalle vie di accesso. 

7 L'impianto urbanistico preesistente romano gioca naturalmente un 
ruolo fondamentale nel medioevo tanto da condizionarne scelte e impo
stazioni. Al riguardo, l'opera di CAJROU FULVIO GIULIANI, Tibur pars prima, 
Formae ltaliae, Roma 1970, costituisce un ragguardevole riferimento bi
bliografico. 

~ Erano costituite principalmente da laterizi tolti dai vecchi edifici 
romani spesso frammisti a tufelli oppure da pietra calcarea anche di tra
vertino. 

9 Confrontasi la descrizione presente nell'opera di VINCENZO PACIFICI, 
Tivoli nel Medioevo, in «Atti e memorie della Società Tiburtina di Storia 
e d'ArteJ>, voi. V-VI - 1925-1926 - Tivoli pag. 258 e sgg. 
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tezza dal piano stradale, circoscritta da architravi o stipi
ti marmorei di recupero dell'architettura romana, l'esisten
za di archi di scarico in laterizi di unica campata su tutta 
la luce. In ultimo l'altana, sottotetto aperto su tutti i lati. 

Un'altra caratteristica ricorrente è costituita dall'esi
stenza di mensole marmoree con o senza asola, le quali 
avevano la funzione principale di appoggio per la scala 
esterna in legno che in caso di necessità era facilmente eli
minabile. Solo successivamente esse furono sostituite dal 
«meniano», ballatoio in muratura, anch'esso eliminabile in 
breve tempo. 

Anche la forma della pianta è indicativa della presen
za della casa-torre. Infatti essa è quasi sempre quadrata o 
quadrangolare, qualche volta rettangolare, con murature a 
piano terra che partono da 80 cm .. 

Non sempre però è stato possibile ritrovare tutti que
sti caratteri, perché nel tempo si sono verificate radicali 
trasformazioni di ampliamento, di abbassamento, di ri
strutturazione globale dei prospetti. 

Superata questa fase di ricognizione generale si sono 
trasferiti i dati in schede analitiche contraddistinte da una 
numerazione riportata nella planimetria generale della cit
tà odierna (Tav. 1). 

Il ritrovamento del maggior numero di case-torri e la 
individuazione dei campanili hanno permesso di intrapren
dere il presente studio. 

* * * 
Le numerose emergenze in positivo, cioè i pieni delle 

masse edilizie, torri, campanili e guglie di cattedrali, e in 
negativo cioè i vuoti, gli spazi aperti e le piazze costituiva
no oltre che visivamente, anche funzionalmente le tappe dei 
percorsi 11 , delle strade come condotti dinamici, nei quali il 

10 Lo spessore dei muri cli notevole dimensione assumeva una dupli
ce funzione: statica e cli resistenza agli sfondamenti. Infatti per altezze che 
mediamente si aggirano dai 15 ai 20 m. occorreva uno spessore di mura
tura idoneo allo asforzo di compressione)) dei materiali oltre alla resisten
.za al acarico cli punta» (determinato dal rapporto tra spessore e altezza 
dei muri, cioè senza solai intermedi). Inoltre maggiore era la resistenza 
allo sfondamento da parte del nemico. 

11 In tal senso LEWIS MuNFORD, nell'opera La città nella storia sostie
ne che una chiave di lettura della città medievale è nel acorteo e nella pro
cessione che si snoda lungo le strade e le piazze, prima di sfociare final
mente nella chiesa o nella cattedrale dove avrà luogo la cerimonia che l'ha 
provocata D. 
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flusso aumentava o diminuiva a seconda dell'ampiezza del
le vie, che con la loro prospettiva spezzata tendevano ad ac
centuare l'immagine verticale. Allora le vie sinuose dei cen
tri medievali, con le continue sorprese visive degli spazi 
che comparivano improvvisamente nella luce, dalle ombre 
delle strade strette, erano l'essenza e la sapienza dell'arte 
urbanistica dell'epoca dei Comuni. In tal modo avveniva la 
fusione tra l'esigenza pratica e quella estetica, tra funzio
ne e forma. 

Analogamente la casa-torre assolveva ad una duplice 
necessità: difendersi da una parte e dall'altra emergere non 
solo dalle più basse case a schiera ma anche dalla classe 
sociale media, dimostrando a tutta la cittadinanza la pro
pria forza e la propria identità con l'affermazione di una 
emergenza urbana, costituendo la propria dimora l'imma
gine del rango. 

Secondo il Pacifici 12 militarmente Tivoli doveva divi
dersi in gruppi regionali o scholae, corrispondenti alle sue 
quattro contrade, a capo delle quali era un regionario. 

Nacquero nel X secolo le consorterie, associazioni nor
malmente a base familiare per la tutela di interessi comuni 
tra cui quello difensivo, che poi si trasformarono in confra
ternite. Quindi nelle classi sociali si distinguevano i nobi
li o militi, che detenevano il primato del possesso di torri 
e case-torri, spesso addossate fra di loro e comunicanti al
l'interno. 

Grazie all'elevata posizione sociale e all'assolvimento 
di un compito primario quale quello difensivo, in un perio
do in cui la città di Tivoli viveva violente invasioni barba
riche, era conferito ai «Nobilissimi viri» il diritto di edifi
care le proprie torri in punti privilegiati, sia nell'impian
to dell'isolato, sia nella sostituzione edilizia, aspetto che pe
rò tratteremo successivamente. 

I luoghi di culto con i loro campanili segnano le coor
dinate degli assi visivi dell'intero centro, giocando e accen
tuando le prospettive dal basso, determinate dall'andamen
to orografico13• 

12 op. cit., pag. 227. 
13 G. ASTENGO, Sub voce Urbanistica, in «Enciclopedia Universale del-

1 'Artei>, sostiene che studiare la struttura deJla città medievale solo attra· 
verso una lettura planimetrica senza considerare l'andamento verticale, 
sarebbe riduttivo. 
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Il cardine di questo sistema è la cattedrale14, posta a 
Nord, verso la quale convergono i principali assi. Il primo 
è costituito dall'allineamento dei campanili di S. Maria 
Maggiore15, San Pietro Maggiore16 e dopo lo stesso Duomo, 
la Torre Santa Caterina17• 

· Sempre verso il campanile della cattedrale converge il 
secondo asse primario, dominante il lato est composto dal-
1 'allineamento di San Biagio18 e di San Michele 19• 

Singolarmente, esattamente ruotanti a 90° rispetto ai 
due assi principali, ne esistono altri due secondari, il pri
mo verso sud-ovest in allineamento con il campanile di San 
Silvestro20, il secondo verso est con il campanile scompar
so di San Valerio21 (si rimanda alla lettura della tav. 2 nel
la quale vengono evidenziati i quattro assi ideali e alla tav. 
3 indicante i profili degli stessi). 

La percezione di tali prospettive è estroversa, nel sen
so che essa avviene da lontano dalle vie di comunicazione 
esterne, nella fattispecie, da via del Colle, dalla via Tibur
tina Valeria e dalla via di Quintiliolo. 

Tutto ciò non può essere frutto del caso ma di un or
dine prestabilito tipico della cultura medievale e degli ef
fetti estetici che essa si prefiggeva. Non si può inoltre non 
far riferimento agli aspetti simbolici: la cattedrale è posi
zionata a Nord e, come la stella polare diviene riferimen
to per i naviganti, così il Duomo è guida per i fedeli. Vie
ne in tal modo tracciato il sistema dei punti cardinali. Ma 
il campanile gioca un ruolo determinante anche nell'aspet-

14 Citata in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di storia e d'ar
te: voi. II pag. 133, voli. V-VII pag. 131 nota n. 5, pagg. 262, 263, 378; voi. 
VII pag. 177; voli. IX-X pagg. 157, 337, 338; voli. XIII-XIV pagg. 82, 315; 
voi. XVII pag. 260; voli. XXII-XXIII pag. 98. 

15 Citato in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'ar
te,,,: voli. V-VI pag. 328 nota n. 1; voi. VII pagg. 275, 333; voi. XV pag. 347 
nota n. 3; voi. XVII pag. 221; voli. XVII-XIX pagg. 131 e nota n. 1, pag. 
313; voli. XX-XXI, 218, tav. IV; voli. XXII-XXIII pag. 90. 

16 Citato in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'ar
te,,,: voli. V-VI pag. 329. 

17 Citata in «Atti e Memorie e della Società Tiburtina d'arte,,,: voli. X
XI pag. 328. 

18 Citato in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'ar
te,,,: voi. IV pagg. 283-328. 

19 Citata in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'ar
te,,,: voli. V-VI pag. 328 e fig. 27. 

20 Citato in «Atti e Memorie della Società Tiburtina cli Storia e d'ar
te,,,: voi. V-VI pag. 327. 

21 Citato in «Atti e Memorie della Società Tiburtina cli Storia e d'ar
te,,,: voi. XV pagg. 173, 262, 307. 
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to introverso della città, cioè si stabilisce un preciso rap
porto visivo tra esso e la percezione che avviene dalle vie 
interne che convergono verso la piazza. Le visuali possono 
essere di triplice natura: la prima è inquadrata dai fronti 
degli edifici che con la loro prospettiva convergono verso 
l'oggetto, fuoco dei raggi. La percezione è quindi progres
siva, graduale e costante, con forte contrasto fotocro
matico. 

Nell'altra ipotesi si può avere una visuale completa
mente aperta, determinata da uno spazio che consente una 
percezione globale con più punti di vista, quasi sempre da 
una piazza, che si contrappone funzionalmente a quella del 
Duomo. 

Il terzo caso è costituito dalla sorpresa visiva che fa 
apparire il campanile alla fine di una via, all'improvviso. 

Il caso più ricorrente è il primo, determinato anche 
dall'andamento viario che converge da più parti verso il po
lo religioso, in modo assiale, centro della vita ed anche del 
sistema urbanistico. 

Si sono sperimentate le tre casistiche visive nei con
fronti del Duomo e del relativo campanile, da via Postera, 
da piazza D. Tani, da via S. Valerio e da vicolo Olivieri (ve
dasi Tav. 5). 

Così come non è casuale, naturale e spontanea l'ubica
zione dei conventi principali: San Francesco, San Biagio dei 
Domenicani e S. Arcangelo delle Domenicane, in quanto «i 
diversi ordini, sia pure in reciproca concorrenza, agiscono 
non isolamente, ma di comune accordo, almeno per quan
to si riferisce alla collocazione nella città e alla spartizio
ne delle risorse urbane». Ed inoltre «è interesse del Comu
ne e anche del vescovo evitare squilibri che potrebbero ri
solversi nella formazione di un nuovo polo monumentale 
contrapposto a quello Vescovile e a quello Comunale»22• 

Infatti nell'assetto urbano di Tivoli i tre conventi sono 
posizionati nelle parti estreme dell'abitato, ai vertici di un 
triangolo (vedi Tav. 4) che ha per baricentro il fulcro del 
potere comunale, con il suo palazzo arengario e la torre. 

Nell'equilibrio urbanistico il posizionamento dei con
venti coniuga in modo esemplare l'esigenza pratica con 
quella estetica e simbolica, tanto da costituire uno degli 
aspetti più esaltanti e convincenti della forma urbis medie-

22 ENRICO GUIDONI, Storia dell'Urbanistica. Il duecento, Bari 1989, 
pag. 307. 
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Ubicazioni campanili ~ 
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A Campanile Duomo 

B Cau1pa11ile S. Pietro 
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E E.'t campanile S. Sikeslrn 

F fa: campanile S. \'alerio 

G Campanile S. Michele 
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~1 Campanile S. Kicola 
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a) Il campani le dcl Duomo visto da Via Postcra 

b) Veduta d'insieme dell'asse Sud-Nord dei campanili 
In primo piano S. Caterina, poi in secondo piano il campanile dcl Duomo 
e sullo sfondo il campanile di S. Maria Maggiore, ricostruito alla fine dcl '500 
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a) Campani le di S. Andrea b) Campanile di S. Pietro 
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vale. Si delinea così un altro elemento «dell'idea di proget
to della città di Tivoli», dove la localizzazione delle chiese 
e dei campanili segna il profilo dello spaccato urbano e 
contraddistingue la sua figurabilità dall'esterno, dal conta
do, e l'inserimento dei conventi,· in un momento di espan
sione demografica e urbanistica, delinea il nuovo assetto 
delle vie e delle piazze attraverso la realizzazione di colle
gamenti con il centro episcopale e comunale. 

La costruzione delle case-torri si concentra entro il pe
rimetro delle mura del X secolo, cosicché si possono distin
guere cinque sistemi che controllano le principali vie di ac
cesso ed i vari versanti del colle (Tav. 2). 

Nel rione di Castrovetere se ne presenta una quantità 
esigua, dovuta alla sua naturale posizione geomorfologica, 
circoscritto com'è tale rione dalle rupi scoscese e dal fos
sato artificiale sormontato dall'attuale Ponte di S. Martino, 
controllato dall'alta torre di Guardia23• Infatti la fortuna 
difensiva della «cittadella» fu sfruttata già in epoca proto
storica con l'acropoli ed i suoi templi in epoca repub
blicana. 

Il secondo sistema dominava il versante Nord e si at
testava lungo la direttrice di via del Colle e della zona del 
Riserraglio, avendo come caposaldo la torre di S. Cateri
na, che assumeva la doppia funzione difensiva di avvista
mento e anche religiosa.Quest'ultima era posizionata nel
la punta estrema della città a Nord e nella immediata vi
cinanza della porta delle mura, con la possibilità di con
trollare anche la zona ovest della vallata. Le distruzioni 
degli ultimi eventi bellici e la costruzione degli ingombran
ti edifici industriali della fine dell'800 e primi del '900 nel
la zona del Riserraglio, e le trasformazioni edilizie di am
pliamento e intasamento dei secoli XIV-XVIII, non permet
tono una immediata riconoscibilità delle case-torri esi
stenti. 

Il terzo sistema può individuarsi nel rione S. Paolo, e 
più preminentemente nella zona del Seminario, dove si con
servano le case-torri più imponenti per la loro altezza e più 
possenti per la loro robustezza, grazie anche all'utilizzo di 
materiali calcarei più resistenti. 

Il sistema, piuttosto concentrato, controllava il versan
te est, verso il fiume Aniene e la Tiburtina Valeria ed era 
posizionato nella zona pià alta della città, pianeggiante a 

23 Indicata con il numero di riferimento n. 57 delle schede. 
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mo' di altipiano. La regolarità dell'impianto viario derivan
te dall'assetto romano24 veniva spezzata dalla posizione 
delle case-torri avanzate, come per esempio la casa-torre 
del Seminario25, che godeva di una ottima visibilità, che 
ne aumentava conseguentemente i poteri difensivi. 

Il quarto sistema rimaneva nella parte interna della 
città, nella zona di via dei Selci e sembra essere stato co
stituito da case-torri di grandezza inferiore, in seconda bat
tuta verso la zona centrale episcopale della cattedrale di 
San Lorenzo, più rada di case-torri. In questo caso, per la 
posizione internata, non dominava un vero e proprio ver
sante esterno, ma il suo controllo si limitava esclusivamen
te alle vie. 

L'ultimo sistema analizzato può essere individuato in 
quello che corona la parte sud della città e va da piazza Pa
latina a vicolo dei Ferri, via Mauro Macera per richiuder
si in via Postera verso il Duomo. L'andamento semicirco
lare era quasi parallelo alle mura, che possedevano in que
sto settore torri di guardia nei pressi delle porte. Anche in 
questo caso lo sviluppo aweniva lungo assi stradali portan
ti della maglia viaria. 

Un altro sistema, quello nella contrada di via Maggio
re, era importante, edificato extra moenia del secolo X, in
globato nella cerchia di mura del Barbarossa, che ha però 
subìto notevoli trasformazioni urbanistiche nel periodo ri
nascimentale, insieme a via del Trevio26 e via Colsereno, 
dopo la costruzione di Villa d'Este27• Quest'ultimo è un 
settore della città che presenta poche tracce alto medievali 
per i radicali cambiamenti subiti. 

Così come i campanili determinano gli assi visivi e i 
conventi segnano gli assetti di ampliamento e ristruttura
zione urbanistica della città, le case-torri costituiscono i pa
rametri di riferimento della struttura organizzativa dell 'i
solato e delle relazioni di quest'ultimo con la rete viaria. 

24 Vedasi R. MARTINES, La struttura urbana di Tivoli medievale, in 
o:Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte» voi. LII, Ti
voli 1979. 

25 Contraddistinta con il numero 28 delle schede. 
26 Vedasi per esempio la casa Colonna - Cenci in Piazza S. Croce, dcr 

ve rimane traccia solo della bifora inglobata nel nuovo prospetto del pa
lazzo. Cfr. «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte», voli. 
IX-X, p. 302 e sgg. 

27 Questo settore della città, presentando poche tracce altomedievali 
per i citati cambiamenti verificatisi nei secoli successivi, non consente una 
trattazione sistematica sul versante del tessuto urbanistico medievale. 
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Nella schematizzazione 
dell'impianto di un isolato 
teorico si differenziano le 
torri d'impianto vero e pro
prio, prime ad essere edifica
te e quindi privilegiate nella 
posizione strategica da quel
le di ristrutturazione che so
stituiscono le precedenti edi
ficazioni più modeste delle 
case a schiera. In quest'ul ti
mo caso esse saranno inca
strate al tessuto rispetto al 
filo stradale. Spesso l'allinea
mento successivo viene modi- ~ ~ 
ficato dalla prima torre in- ~/#"'/,:! ~ V/.;@/, 
termedia. 

La torre difensiva e di 
avvistamento era preminente
mente in posizione isolata o 
direttamente fusa nelle mura, 
ciò per un miglior controllo 
su tutti i fronti, cosicché si 

Fig. C. · Schematizzazione 
impianto isolato. 

• Casa torre di impianto 
IITI Casa torre di ristrutturazione 
E3 Case a schiera. 

trovava più avanzata rispetto all'abitato e subito a ridosso 
delle porte cittadine. 

Generalmente più alta 
delle normali case-torri era 
munita di.fenditure per l'of
fesa delle armi. Quanto alla 
visibilità estroversa e a quel
la introversa, cioè dall'inter
no verso l'esterno e viceversa, 
essa era dominante. 

Con la posizione di testa
ta le case-torri mantenevano 
per lo più una funzione pub
blica rappresentativa, sede 

Fig. D .• Posizione isolata del potere municipale ed era-
rif. n. 57 schede. no localizzate sul fronte della 

piazza interrompendone, tal
volta, la regolarità geometrica. Nel contempo però assume
vano la funzione di raccordo spaziale con gli altri poli del 
potere municipale e vescovile, integrandosi in modo mira
bile nella piazza monumentale. Anche in questo caso la vi
sibilità era del tipo assiale e quindi buona sia in senso 
estroverso che introverso. 
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~··:~ ,,, 

Fig. E. - Posiziont! <li lt!slata 
rif. n. 25 schede. 

Le case-torri in posizione 
d'angolo con funzione princi
palmente residenziale-difensi
va, di proprietà della classe 
sociale dei nobili di maggior 
rango, erano quelle d'impian
to, che nascevano prima delle 
case a schiera e occupavano 
un sito privilegiato essendo 
poste in un quadrivio, e costi
tuivano i termini di riferi
mento nella costruzione del
l'isolato, di due piani più alte 

rispetto ai tetti dell'edificato omogeneo circostante. Gode
vano di una visibilità introversa, preminente verso i corri
doi di possibile attacco con
solidandosi come posizione 
canonica, assai quindi ricor
rente nell'assetto urbanistico 
della Tivoli medievale. 

Anche la posizione inter
clusa rispetto all'edificato 
dell'isolato, ma fronteggiante 
il bivio, costituiva ubicazione 
privilegiata d'impianto, con 
funzione residenziale-difensi
va. Per il suo unico lato aper
to verso la via opposta era 
però di minor prestigio, per

Fig. F. - Posiziont! <l'angolo 
rif. n. 34 schede. 

ché meno visibile e riconoscibile, anche se presentava una 
migliore difesa avendo un solo lato attaccabile. Quanto al 
problema della visibilità introversa, essa era buona solo sul 

Fig. G. - Posizione interclusa 
fronte bivio 

rif. n. 58 schede. 

lato ortogonale e scarsa inve
ce sulla via di appartenenza, 
così come aveva una figurabi
li tà estroversa accettabile so
lo della via opposta con pro
spettiva centrale ed assiale. 

Quando l'isolato ormai 
era saturo e quindi già occu
pato dalla continuità delle ca
se a schiera e le posizioni mi
gliori per la costruzione delle 
case-torri erano impegnate, si 
doveva ricorrere ad un inter
vento di ristrutturazione, cioè 
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Veduta d'insieme del la città di Tivoli nella s tampa 
«Ritrallo dell'antichissima città di Tivoli» del sec. XVII 

TAV. 10 



di T ivol i in un Abitato de l sec. XVIII a stampa 
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LEGENDA SCHEDE 

POSIZIONE 

A - isolata (4 lati liberi) 
B - testata (3 lati liberi) 
e - d'angolo (2 lati liberi) 
D - interclusa fronte bivio 
E · interclusa {l lato libero fronte strada) 
F - Interclusa con fronte avanzato filo strada 
G - Mista C+D 

PIANTA 

A - quadrata regolare 
B - quadrilatera irregolare 
e . rettangolare 

ALTEZZA 

assoluta suJ livello del mare I relativa alla quota strada 

N.B. - Le misure ricavate dalla aereofotogrammetria sono ap
prossimative. 

MURATURA ESTERNA 

A - laterizi e tufelli 
B - pietra calcarea a vista 
C · Intonaco successivo 

CARATTERI DISTINTIVI RICONOSCIBILI 

A - apertura a piano terra a posteriori 
B · aperture originarie a massima altezza piano stradale 
C - archi di scarico 
D - elementi marmorei romani - Architravi, finestre, stipiti 
E mensole marmoree con o senza asola 
F altana 
G1 · trasformazioni radicali in ampliamento in elevazione 
C2 - trasformazioni radicali in abbassamento dell'altezza 
G3 - alterazione dei prospetti e delle finestrature 



Rii. G<n. 

5 
Vicolo Taddei 

Posizione: 

A 

Pian1a: 

Allena: 
AS.LM. 
218.3 

A 

Rei. 
8,5 

Murawra 
esterna: 

B· C 
Caratteri 
djstintivi: 

'Posizione: 
D 

Pianta: 

Alttaa: 
AS.L.M. 
219,8 

A 

Rei. 
12,2 

Muratura 
esterna: 

B 

Caratteri 
distintivi: 

C · G3 

.' 

Via Postera 

Posizione: 
B 

Pi3n1a: 

Ahtru: 
AS.Ul 
224,1 

B 

Rei. 
12,1 

Muratura 
cs1erna: 

A·B 

Caratteri 
distint i\'i : 

A. 8, C, D. E, 
G/3 

Posizione: 
A 

Pianta: 
e 

Ah ma: 
ASl.M. 
217 

Rei. 
8,2 

Mura1ura 
es tema: 

B·C 
Caratteri 
distintivi: 

A · G2 · G3 
N.B. · Auribu· 
z.ionc incerta. 

Posizione: 

e 

Pianta; 
A 

Ahtru: 
AS.L~l 

220 

Rei. 
14,4 

Murarnra 
es tema: 

A 

Caraneri 
distintivi: 

A · G2 · G3 



Via Pos tera 

Positionc: 
e 

Pianta· 

B 

Ril.Gtn. 
8 

Vicolo del Lavatoio 

Posizìone: 
e 

Pianta: 

Alttm: 
.\SUI 

... 218,5 

A 

Rei • 
12,9 

Mu11\tura 
e~lcma: 

B· C 

Caroueri 
dis1intivi: 

A· B · F · G3 

Posizione: 
E 

Pianta: 

Ah cm: 
AS.l.M. 
219,1 

B 

Rei. 
13,5 

Mura1ura 
esterna: 

A· B 

Cara neri 
dis1in1i\li: 

A·B· D·E 
G3 

Posizione: 
e 

Pian ta: 

Alttm: 
AS.UI 
2 19,7 

A 

Rei. 
13,3 

Muratura 
esterna: 
B·C 

Caratleri 
dis1inti\li: 

A · G3 



Vicolo dei Marzi 

Posizione; 

B 

Pianta: 

Alttm: 
AS.Llt. 
232,I 

A 

Rei. 
1(,8 

Muratura 
esterna; 

B-C 

Carauerì 
distintivi: 

A· B • G3 

Posizione: 
B 

Pianta: 
A 

Vicolo dei Ferri 

Posizione: 

e 

Pianta: 

Alttm: 
ASJ.M. 
231 

A 

Rei. 
15,7 

Muratura 
es tema: 

A-C 

Caraueri 
distintivi: 

G3 

Posizione: 
e 

Pianta: 

Allom: 
AS.Lll 
231,3 

A 

Rei. 
11,3 

Muratura. 
es tema: 

A · B 

Caraucri 
dis1intivi: 

A · C · E 
G3 

Posizione: 

e 

Pianta: 

All<W: 
AS.LM. 
238.5 

A 

Rei. 
14 ,8 

Muralura 
esterna: 

B 

Carattcrl 
distintivi: 
A - B · C 



Via del Duomo Via de l Duomo 

Posil ionc: 
8 

Pianta: 
e 

Ahtm: 
AS.w\I. 
242,4 

Rei. 
13,4 

Muratura 
esternn: 

B · C 

Carallcr i 
d istinti\ i: 

E · C3 

Posit-1one: 

E 

Pianta: 

Ah ma· 
AS.UI. 
243,6 

A 

Rei. 
13,6 

Muratura 
esterna: 

e 

Caratteri 
dis1intivi: 

Posizione: 
B 

Pianta: 

A 

Rei. 
10,7 

Muratura 
esterna: 

B· C 

Caratteri 
dist intivi: 



Posizione: 

B 

Pianta: 
A 

Ali=: 
AS.UI. 

Posizione: 

e 

Pianla 

e 

Al1cm 
AS.LM. 
246 

Rei. 

11.5 

Mu1·n1ura 
esterna: 

B ·C 

Caratlcri 
dis1in1in 

A · Cl 

Posizione: 

c 

Ahtlll: 
AS.L.M. 
250,8 

Rei. 

17,8 

Muratura 
e.sterna: 

B 

Caraueri 
distanti\·i· 

A·B·E·F 
Cl 

Posi1ionc; 

B 

P1an1a: 

8 

Aheua: 
ASUI. 
243,4 

Rei. 
10.4 

Muratura 
esterna· 

A ·C 
Caratlcri 
distin1l\'i: 
A· 8 ·Cl 

N.B. • A11tibu· 
zionc inccrrn. 



Posizione: 

B 

Pianta: 
e 

Ah cm: 
ASUI. 
248 

Rei. 
15 

Muratura 
esterna: 

e 
Caratteri 
disr intivi: 

F · G3 
N.S. · Auribu
zione incerta 

Posizione: 
B 

Pianta: 

AhCZL1: 
ASL.li. 
250,3 

A 

Rei. 
19,I 

Muratura 
esterna: 

B ·C 

Caratteri 
distintivi: 

Posizione: 
D 

Pianta: 

e 

Muratura 
esterna: 

A-C 

Carat teri 
distintivi: 

y 

I 

r 

Rif. Gen. Piazza del Seminario 
32 

Rif. Gen. 

34 Via Teobaldi 

Posizione: 
e 

Pianta: 

Ahem: 
~ AS.LM. 

242,5 

A 

Rei. 
9,5 

Muratura 
es1crna: 

B·C 
Caraueri 
distintivi: 

A· G3 
N.S .. At1ribu
zione incerta 

Posizione: 
e 

Pianta: 

AhCZL1: 
AS.LM. 
247,6 

A 

Rei. 
16,4 

Muracura 
esterna: 

B·C 

Caraucri 
distin tivi: 

A· B • C · G3 

Posizione: 
A 

Pianta: 

A Item: 
AS.L.M. 
248,4 

A 

Rei. 
13,8 

Muratura 
esterna: 

B 

Caratteri 
distintivi: 

B·C·D·E 
G3 



39 

Posizione: 

8 

e 

Pianta: 
8 

Rei. 
15,5 

B 

Piania: 
A 

Rei. 
15,6 

\ 

40 

Posizione: 

8 

Pianta: 
8 

Altezza: 
AS.L.M. 
236 

Rei. 
10,8 

Muratur·a 
esterna: 
8- C 

Caralteri 
distintivi: 

A-B-D-G3 

Posizione: 

E 

Pianta: 
A 

Ahczza: Rei. AS.LM. 
207,9 11,2 

Muratura 
esterna: 

8 - C 

Caralleri 
distin1ivi: 

A - 8 - F - G3 

Posizione: 
E 

Pianta: 

A 

Rei. 

198 13,I 

Mura1ura 
cslerna: 

B - C 

Caratteri 
di stintivi: 



B 

Pianta: 

A 

Rei. 
11,2 

a.e 

B · G3 

Vicolo del Leoncino 

Posizione: 
B 

Pianta: 

Altma: 
AS.LM. 
215 

A 

Rei. 
11,2 

Muratura 
es1erna: 

B 

Caratteri 
dis1intivi: 

B · G3 

Posizione: 

e 

Pianta: 

A 

Alt ma: Rei. AS.LM. 
214,5 10,5 

Muratura 
esterna: 

B 

Caraneri 
diS1intivi: 

Posizione: 

e 

Pianta: 

A 

224 

Rei. 
13 

Muratura 
esterna: 

B · C 

Caratteri 
distintivi: 



Posizione: 
E 

Pianta: 
A 

Ahrua: 
AS.LM. Rei. 

232 

.Yia S. Valerio 

Posizione: 

E 

Pianta: 

Aheua: 
AS.LM. 
226,8 

A 

Rei. 
13,SO 

Mu ratura 
esterna: 

A-C 
Carau eri 
dist in tivi: 

A· B · C3 
N.B. • Allrìbu· 
iione incerta 

Posizione: 

e 

Pianta: 

A Item: 
AS.L.11. 
232,8 

A 

Rei. 
15,I 

Muratura 
esterna: 

A-B-C 

Caratteri 
distintivi: 

A-B-C-D 
C2 - C3 

Posiiionc: 
E 

Piania: 

Ahma: 
232 

A 

Rei. 
14 

Muratura 
esterna: 

A· C 

Caratteri 
dist int ivi: 



Via della Sibilla 

Vicolo Ciaccia 

Posizione: 
E 

Pianta: 
e 

Altrm; 
AS.UI 
237,3 

Rei. 
13,3 

Muratura 
esterna: 

A·C 

f>osizione: 
e 

Pianta: 
e 

Alteua: 
AS.UI. 
226 

Rei. 
11,5 

Muratura 
esterna: 

B·C 

Cara11eri 
dis tintivi: 

A· G3 

Rif G<n 

60 

Via S. Valerio 

Via della Sibilla 

Posiz..ionc: 
8 

Pian la: 

Alima: 
ASJ..\I. 
236,5 

A 

Rei. 
12,4 

Muratura 
es1erna: 

A·C 
Cara1tcri 
distintivi: 

A·B·O 
E · G3 

!\.B. • El c:ampanilt 

Posizione: 
o 

Pian la: 
e 

Altcm; 
AS.UL 
233,8 

Rei. 
15,7 

Muratura 
cs1cma: 

A 

Carat1cri 
distintivi: 
A·C · G3 

Posizione: 
B 

Pianta: 
A 

Altem: 
AS.L.M. 
234,5 

Rei. 
13,6 

Muratura 
esterna: 

B 

Caratteri 
distint ivi: 

A· B· C3 



Via S. Valerio 

Via D. Giuliani 

Posizione: 

B 

Pianta: 

Altrna: 
AS.LM. 
233,3 

B 

Rei. 
11,1 

Via D. Giul iani 

Posizione: 

B 

Pianta: 

Ahezza: 
AS.LM. 
229,4 

A 

Rei. 
10 

Murawr·a 
esterna: 

A·C 

Caratteri 
distintivi: 

Posizione: 

B 

Pianta: 

A 

Rei. 
10,5 

Muratura 
esterna: 

B 

Caratteri 
distintivi: 

Posizione: 

e 

Pianta: 

Ahezza: 
AS.L.M. 
239,20 

A 

Rei. 
12,4 

Muratura 
esterna: 

B 

Carattcl"i 
distintivi: 

A· B • G3 



Posizione: 
e 

Pi ama: 
e 

Altatt Rei. ASL.li 
250,4 12,9 

Muralura 
esterna. 

e 

68 

.. 

Rii. Gcn 
70 Via del Governo 

Posizione: 
o 

Pianta: 

Altcm; 
AS.Lll. 
248,9 

A 

Rei. 
13,5 

Muratura 
est~ma: 

B·C 

Caratteri 
distintivi: 
A· E· C3 

Posizio1'lc: 
B 

Pianta: 

Al:=: 
ASL\!. 
244,4 

A 

Rei. 
10,4 

Muratura 
esterna: 

A 

Caratteri 
distintivi : 

A· B · O ·C3 
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di sostituzione. Così al posto di una semplice casa veniva 
edificata una torre che rimaneva però interclusa, senza pe
raltro avere di fronte sbocchi viari. Ad essa veniva co
munque conferito il diritto di 
spostarsi in avanti rispetto al 
filo stradale in modo da ave
re almeno uno spigolo in vi
sta. Spesso questo avanza
mento provocava un conse
guente slittamento del co
struito successivo, con re
stringimento della strada, per 
consentire la costruzione di 
profferii, cioè di scale esterne 
per le case a schiera che ten
devano ad innalzarsi con il Fig. H. - Posizione interclusa 
raddoppio in verticale della con fronte avanzato filo strada 
cellula monolocale. rif. n. 17 schede. 

Quando la viabilità prin-
cipale di affaccio dell'isolato non consentiva l'avanzamen
to, indicato nella descrizione precedente, per problema di 
percorribilità o per importanza primaria degli assi stradali, 

Fig. I. - Posizione interclusa 
rif. n. 53 schede. 

si aveva una posizione inter
clusa semplice, naturalmente 
svantaggiata rispetto alle al
t re. Si poteva solo sfruttare 
la maggiore altezza rispetto 
alle case circostanti e soprat
l u tto la posizione dominante 
determinata dall'andamento 
altimetrico naturale. Se ne 
sono registrate poche, pro
prio per connotati anomali 
sotto il profilo dell'assetto ur
banistico. 

Questa tipologia di casa-
torre poteva acquistare una 

visibilità estroversa buona ma solo da zone prospettica
mente lontane, così come da essa si aveva una scarsa visi
bilità introversa lungo l'unica via di appartenenza. 

In ultimo se la viabilità lo consentiva o se si voleva in
terrompere la regolarità della maglia stradale, la casa-torre 
assumeva una ubicazione che conteneva in sé più caratte
ristiche, sommando la posizione d'angolo a quella fronte bi
vio. Sicuramente era la più ambita perché sfruttava con
temporaneamente i vantaggi di entrambe. Infatti se ne con-
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serva una, in via del Semina
rio, fra le più belle e impo
nenti di tutta Tivoli. 

Aumentava così anche il 
grado di visibilità che nel ca
so estroverso aveva premi
nenza verso la via antistante 
l'avanzamento, mentre in 
quello introverso su tutte le 
vie28• 

* * * 

Fig. L. - Posizione mista 
rif. n. 28 schede 

Campanili e case-torri dunque, due emergenze che si 
confrontano e si contrastano nel loro contenuto intrinseco, 
i primi a simboleggiare il divino, il senso religioso, le se
conde il potere terreno, di supremazia civile, costituiscono 
insieme all'edilizia conventuale, i cardini e l'essenza dell'ar
te di costruire le città nel medioevo. Come le emergenze re
ligiose incarnano gli aspetti simbolici e regolano quindi l'e
stetica e la forma globale, così quelle civili definiscono a 
loro volta gli ordini funzionali e pratici che sovraintendo
no gli assetti urbanistici degli isolati; due realtà urbane che 
hanno espresso, sinergicamente, l'idea di progetto della cit
tà medievale di Tivoli. 

GIUSEPPE U. PETROCCHI 

28 Per una analisi bibliografica sull'argomento delle Torri e case
torri si rimanda ai volumi degli uAtti e Memorie della Società Tiburtina 
di Storia e d'ArteD: vol. II pag. 99 e n. 1; vol. IV pag. 4; voll. V-VI, pagg. 
10-16-131 n. 5; pagg. 189, 192, 202, 208, 220, 226, 228, 234 n. 2; 242 n. 1; 
243, 246 e n. 8; 247 n. 1; 258, 259, 260 e nn. l, 3; fig. 17, vol. VIII, pag. 151, 
275; voll. IX-X pag. 302-316; vol. XVI, pag. 312; vol. XVII, pag. 155; 
XXXXI, pag. 27 e n. 1; pagg. 32, 249; XXII-XXIII, pag. 16; e agli indici 
generali a cura di C. PIERA1TINI, vol. L. (1977). 



IGINO GIORDANI NELLA CULTURA 
E NELLA REALTÀ POLITICA E RELIGIOSA 

DEGLI ANNI TRENTA 

1. Tra cultura e politica. 

Il
. n posto di rilievo nella cultura e nella realtà 

politica e religiosa degli anni Trenta spetta 
indubbiamente a Igino Giordani (Tivoli 
1894-Rocca di Papa, 1980)1, la cui fertile e 
multiforme attività è da qualche anno a que
sta parte meritatamente al centro di una viva

ce discussione storiografica2• 

Politicamente, come si sa, Giordani si forma militando 
nel Partito Popolare Italiano di Luigi Sturzo e meditando 
sul pensiero e sull'operato dei cattolici liberali francesi e 
dei cattolici sociali tedeschi dell'Ottocento, mentre dal pun
to di vista letterario e giornalistico, i suoi iniziali punti di 
riferimento sono soprattutto la patristica e la dottrina so
ciale della Chiesa, dalle sue prime manifestazioni nelle co-

1 Notizie sull'infanzia e sui primi anni giovanili di Giordani in E. Ro
BERTSON, Igino Giordani, Roma, Città Nuova, 1986. 

2 Su Giordani, oltre al già citato voi. di E. Robertson, si vedano: F. 
MoUNARI, Giordani Igino, in Dizionario Storico del Movimento Cattolico 
in Italia. 186().1980, a cura di F. TRANIELLO e G. CAMPANINI, Casale Mon
ferrato, Marietti, 1982, II: I protagonisti, pp. 240-242; T. SORGI, Igino 
Giordani. La santità possibile, in AA. VV., Laici del nostro tempo, a cu
ra di c. GHIDEll.I e G. LAzzARo, Introduzione cli A. MONTICONE, Roma, Stu
dium, 1987, pp. 169-184; F. GIORDANO, L'impegno politico di Igino Giorda
ni, Presentazione di F. MALGERI, Roma, Città Nuova, 1990. Si veda pure 
il mio voi. Igino Giordani. «La pace comincia da noi», Roma, Studium, 
1990. 
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munità cristiane delle origini alla Rerum Novarum di Leo
ne Xill3• 

Nel 1926, scomparso il Partito Popolare (al quale ha 
dato il meglio dei suoi anni giovanili) e consolidatosi al po
tere Mussolini (di cui è stato fiero e coraggioso opposito
re)4, Giordani comincia una vita politicamente meno inten
sa rispetto al recente passato, ma in compenso più ricca e 
piena dal punto di vista culturale. 

Tra l'agosto del 1927 e il giugno dell'anno successivo, 
Igino è negli Stati Uniti, dove si specializza in biblioteco
nomia e svolge una intensa attività religiosa e culturale5• 

Ritornato in Italia, viene assunto alla Biblioteca Vaticana, 
dove si occupa della riforma del catalogo e dove di lì a po
co, anche per suo interessamento, lo raggiunge Alcide De 
Gasperi, che è appena uscito dal carcere fascista6• 

Dal Vaticano, Giordani segue con attenzione le vicen
de politiche e religiose italiane, e nei suoi scritti attenua 
sensibilmente, almeno nei toni e forse per suggerimenti su
periori, la sua polemica antifascista. Ma ciò non serve a di
stogliere dalla sua persona le pesanti attenzioni della po
lizia fascista e degli organi di stampa del regime: la sua 
qualifica di ex-popolare basta per fare di lui un sorveglia
to speciale. Così, per fare qualche esempio, il 21 novembre 
1930, un ispettore della questura romana si reca a casa 
Giordani per investigare sull'autore di un indirizzo (scrit
to a mano) apposto su di un numero del «Corriere della Se
ra» contenente un articolo da Londra con una frase di Che
sterton sul fascismo sottolineata in rosso7; il ~ luglio del 

3 Sulla formazione politica e culturale di Giordani, si veda il mio voi. 
Igino Giordani ... , cit., p. 9 ss. 

4 Sull'antifascismo di Giordani al tempo del PPI: G. MARcucc1 FANEL
LO, 1925: gli stratagemmi di Giordani per aggirare la censura fascista, in 
«La Discussione», 10 settembre 1979, p. 57; T. SORGI, Igino Giordani mi
litante popolare libero e forte, in uLa Discussione» 8 aprile 1989, p. 20 s.; 
IDEM, Giordani e Sturzo, in «Città Nuova», 1989, n. 13, pp. 38-40. Si ve
da inoltre il mio voi. Igino Giordani..., cit., p. 10 ss.; F. GIORDANO, L'impe
gno ... , cit., p. 47 ss. 

s Sull'esperienza americana, come anche sugli anni successivi, si ve
da il «Diario inglese» di Igino Giordani: dattiloscritto conservato in AR· 
CHIVIO IGINO GIORDANI - d'ora in poi AIG - presso il «Centro Igino Gior
dani» di Rocca di Papa. Sono vivamente grato al direttore del «Centro» 
Tommaso Sorgi e alle sue valide collaboratrici Rita Muccio e Carla Boz
zani per avermi permesso la consultazione delle carte Giordani e per aver 
facilitato il mio lavoro. 

6 Si veda in proposito il mio voi. Igino Giordani ... , cit., p. 57 ss. 
1 Sull'episodio, si veda il cit. «Diario inglesel> di I. Giordani, 22 no

vembre 1930. 
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1931, in un articolo intitolato «Ex popolari in Vaticano», 
«Il Popolo di Roma» parla minacciosamente di «alcuni tra 
gli ex popolari più nefasti, come l'ex segretario del grup
po [ ... ] De Gasperi e il noto quartarellista del defunto "Po
polo" sturziano» («quartarellista» - spiegherà poi Giorda
ni - significava deploratore dell'omicidio di Matteotti, il 
cui cadavere era stato trafugato nella macchia della Quar
tarella fuori Roma)8; il 28 dicembre 1932, «Il Tevere» at
tacca duramente il romanzo di Giordani L'America 
quaternari.a9, provocando una risentita reazione di que
st'ultimo, che si dice dolorosamente sorpreso «come uomo, 
come italiano e come cristiano» che «possa durare questa 
caccia all'uomo ancor oggi»10; il 15 ottobre 1940, il diretto
re capo Divisione Polizia Politica segnala gli «Stretti rap
porti» che il «noto» Igino Giordani mantiene con «l'ex de
putato popolare Alcide De Gasperi», l'uno e l'altro legati, 
fin dal tempo del PPI, da un'attività politica «che è stata e 
rimane indubbiamente avversa al Fascismo» 11 • 

Per i suoi trascorsi politici, Giordani incontra difficol
tà anche in ambienti cattolici o legati al fascismo o preoc
cupati di non urtare la suscettibilità di Mussolini e dei suoi 
seguaci mantenendo rapporti con ex popolari. Si possono 
ricordare, a tal riguardo, alcuni episodi del 1934: l'attacco 
a ,Giordani apparso sulla genovese «Liguria del Popolo», 
dove si ricorda «Parte Guelfa» (la nota rivista antifascista 
fondata e diretta nel 1925 da Igino e da Cenci) e la deplo
razione de «L'Osservatore Romano» 12; la proibizione, da 

8 Cit. dell'art. de «Il Popolo di Roma» e commento di Giordani in I. 
GIORDANI, Memorie d'un cristiano ingenuo, Prefazione di G. GoNELLA, Ro
ma, Città Nuova, 1981, p. 85. 

9 Roma, Soc. Apostolato Stampa, 1930. 
1° Così Giordani in una lettera al giornalista Interlandi, datata 2 gen

naio 1933 e trascritta nel cit. «Diario inglese», 17 gennaio 1933. aNon ca
pisco - aggiunge Giordani - quale principio o interesse possa giustifi
carla; tanto più che, in questo caso, il libro incriminato è una esaltazio
ne della genialità italiana in confronto del meccanicismo di certi ambienti 
americani (riuscita o non riuscita, poco importa), ed il sottofirmato au
tore è un ex combattente, che per la patria s'è preso in guerra una pal
lottola esplosiva, mentre volontariamente metteva due tubi di gelatina in 
pieno giorno sotto i reticolati austriaci, una mutilazione, una medaglia 
d'argento al valore, una croce di guerra, e i postumi delle ferite: dieci ope
razioni chirurgiche, di cui l'ultima a undici anni dal ferimento. E porto 
'tuttora nelle carni l'insidia mortale». 

11 Il documento in G. ROSSINI, Il movimento cattolico nel periodo fa
scista (momenti e problemi), Roma, Cinque Lune, 1966, p. 265. 

12 Annota Giordani nel «Diario inglese» il 29 maggio 1934: «A Geno
va il 'Liguria del Popolo', sotto il titolo 'Scrittori politici', ha attaccato, 
tra gli altri, me e 'Fides', richiamandosi a 'Parte Guelfa' e alla deplora-
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parte delle autorità ecclesiastiche di un pellegrinaggio in 
Laterano al monumento del lavoratore cristiano, organiz
zato da Spataro e da Giordani13, l'opposizione, a Milano, 
della Giunta diocesana di AC e del cardinale arcivescovo 
Schuster all'inclusione del nome di Igino tra i docenti della 
progettata settimana sociale sulla Redenzione. 

A quest'ultimo riguardo, Gianbattista Migliori, che ha 
vivamente caldeggiato la partecipazione di Giordani alla 
settimana milanese, così scrive a quest'ultimo il 16 marzo 
1934 (la lettera è indicativa del clima di incertezza e di pau
ra che caratterizza larga parte della cattolicità del tempo): 

«Ieri l'altro vengo chiamato dal Segretario della Giunta 
Diocesana e mi sento dire che occorre trovare un modo de
cente per avvertirti che il Tuo nome non può essere inclu
so nell'elenco dei conferenzieri della settimana sociale sulla 
Redenzione. Al mio sbigottimento viene risposto col dire 
che quando tutto era ormai definito e il segretario portò il 
programma della settimana in Giunta solo per l'ultima ap
provazione che si credeva puramente formale, vi fu chi eb
be la bella idea di chiedere a Roma la licenza sui nomi de
gli oratori. E da Roma (sembra mons. Caccia) venne rispo
sto che era opportuno togliere il Tuo nome, per le solite ra
gioni precedenti al 1926. Il povero can. Bandera, segreta
rio della Giunta, era letteralmente avvilito. Io non ho usa
to parole grosse. Solamente ho avvertito che non ti avrei 
scritto cercando una scusa meschina - indegna di Te e di 
me-, ma che ti avrei detto tutto. E ti avrei anche detto 
che il Tuo nome venne fatto da me fino dai primi momen
ti nei quali si accennò alla settimana sociale[ ... ], e non tro
vò mai la minima obiezione tanto che si può dire essere tra 
i pochissimi che rimasero fermi fin dal loro primo appari
re. Il Cardinale poi lo aveva egli pure approvato subito»14• 

E dopo aver inveito contro «il micragnoso che all'ulti
ma ora è afferrato dai dolori colici e viene poi con la pen-

zione dell"Osservatore Romano'. :e, un settimanale cattolico!». Su «Parte 
Guelfa», rivista del 1925 diretta da Giordani e da Cenci, e sulle reazioni 
da essa suscitate nel mondo cattolico, si veda il mio voi. Igino Giordani ... , 
cit., p. 40 ss.; F. GIORDANO, L'impegno ... , cit., a p. 80 ss. Su «La Liguria del 
popolo»: D. VENERUSO, Azione pastorale e vita religiosa del laicato geno
vese durante l'episcopato del cardinale Carlo Dalmazio Minoretti 
(1925-1938), Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1990, passim. 

13 Sull'episodio: A. RICCARDI, Roma «città sacra»? Dalla Conciliazione 
all'operazione Sturzo, Milano, Vita e Pensiero, 1979, p. 174. 

14 La lettera in AIG, b. 38.3. 
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sata della richiesta di venir a Roma» («egli non è che l'e
sponente di un sistema - quello della paura [ ... ]»), Miglio
riassicura: «Io provvederò ad una messa a punto. Non fa
rò scandali e clamori. Ma pretenderò una riparazione[ ... ]. 
E la riparazione possibile è una sola: quella di farti veni
re ugualmente a parlare in altra occasione, ma entro l'an
no su tema a tuo piacimento»1s. 

Fedele alla promessa, in autunno, nella sua qualità di 
direttore del Segretariato Cultura, Migliori organizza una 
conferenza di Giordani. Ma arriva puntuale il veto dell'au
torità ecclesiastica milanese, che giudica «inopportuna» la 
conferenza di Giordani, «per gli stessi motivi dell'altra vol
ta, e cioè per la preoccupazione di eventuali eccezioni di 
natura politica»16• 

Nel darne comunicazione all'amico, Migliori scrive 
sconsolato: 

«Come vedi ti dico tutto. Chè sarebbe scemo e imper
donabile ricorrere con te a pietose menzogne. Anche per
chè è bene che tu sappia ogni cosa esattamente affinchè 
possa provvedere a togliere di mezzo, finalmente, una ta
le nebbia pesante che se per te non è che un titolo di ono
re in più, mette noi tuoi amici, che desideriamo vivissima
mente di averti fra noi, in una condizione di mortificazio
ne. Tu mi dirai che avrei potuto tornare alla carica per di
scutere e far modificare l'atteggiamento del Cardinale. Ma 
il temperamento di quest'ultimo non è tale da consentire 
a botta calda, come si dice, tali insistenze»17• 

A partire dalla fine degli anni Venti e sino agli inizi de
gli anni Quaranta, Giordani svolge un'attività intensissima. 
Gira l'Italia per conferenze18 - fatto segno a manifestazio-

15 Ivi. 
16 Così Migliori a Giordani il 17 ottobre 1934 (la lettera: ivi). 
17 Ivi. 
1s «In quegli anni di prova - scrive Giordani (Memorie ... , cit., p. 93 

s.) - ricordo tante conferenze da me tenute e tanti incontri, a Milano, a 
Genova, a Napoli, Firenze, Avellino, Palermo, Bologna, Perugia, Salerno, 
Bari, Siena, Anagni, Verona, Vicenza (ero amico di papà Rumore in ca
sa sua conobbi il figlio Mariano, timido e schivo), Treviso, Padova, Luc
ca, Pisa, Assisi, ecc. ecc. Nel 1934, in luglio, tenni due conferenze sui mo
vimenti religiosi e antireligiosi per invito di Mons. Pizzardo, alla Segre
teria di Stato. Le conferenze, gli scritti, i dibattiti, i viaggi furono così in
tensi e continui che nell'estate del 1935, caddi vittima d'un grave esauri
mento nervoso, per cui avrei dovuto prendere un riposo di sei mesi. Ne 
presi uno di tre. In una di quelle gite, feci il primo viaggio da Bari a Ro
ma in aeroplano, con un sacerdote caro_ e coltissimo, don Ricciotti auto-
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nidi stima ma anche, e sempre per ragioni politiche, di do
lorosa diffidenza 19 - e collabora, con maggiore o minore 
assiduità, a numerosi giornali e riviste: «L'Osservatore Ro
mano»20, «L'Avvenire d'Italia»21 , «Il Carroccio»22, «Azione 
Fucina»23 «Gioventù ltalica»24 «L'Illustrazione Vaticana» 25, 

re d'una famora Vita di Cristo. In quegli anni, l'attività, anche se l'aves
si voluto, non poteva aver di mira il lucro pecuniario: aveva di mira ideali. 
E la persecuzione purificava». 

19 Scrive Giordani (Memorie ... , cit., p. 97 s.): o:Nel novembre 1940, mi 
capitò un caso tipico: Galassi-Paluzzi m'invitò a parlare di 'San Paolo a 
Roma', all'Istituto di studi romani. Preparai la conferenza con non poca 
fatica; ma, nell'imminenza della dizione, Galassi-Paluzzi mi fece un discor
so, enigmatico in apparenza, ma lucido in sostanza: e cioè che egli si era 
sbagliato sul mio conto avendomi scoperto dalla lettura del mio libro su 
San Paolo, come un antifascista; ragion per cui non potevo parlare né di 
Roma né dell'apostolo all'Istituto di studi romani, dove s'illustrava Roma 
cesariana quale prima edificazione della Roma mussoliniana. Poveretto: 
credo però che ne soffrisse non poco, perché dopo cercò, anche lui, di 
riannodare una collaborazione con me, così come avevano cercato di fa
re un Cavazzoni e un Egilberto Martire, passati dal popolarismo al fasci
smo, con grande nostra delusione». 

20 «Scrivevo spesso su 'L'Osservatore Romano' dove direttore e redat
tori la pensavano politicamente, più o meno, come me,,: cosi I. GIORDANI, 
Memorie ... , cit., p. 85. Lo stesso Giordani, il 22 giugno 1929, nel o:Diario 
inglese» annota la sua aspirazione ad un'assunzione stabile presso il gior
nale vaticano: «Il Conte Dalla Torre mi ha promesso di prendere nota 'col 
più vivo interesse' del mio desiderio di essere assunto all"Osservatore',,. 

21 Ha scritto R. MANZINI (Presentazione a I. GIORDANI, Il laico Chiesa. 
La vocazione dei laici, pagine scelte a cura di T. SORGI, Roma, Città Nuo
va, 1987, p. 8): o:Morto 'Il Popolo' e rimasti vivi in Italia, dei cinquanta
due quotidiani cattolici, solo sei quotidiani, Giordani accettò il mio invi
to a scrivere come collaboratore ordinario, sotto falso nome, sul giorna
le di Bologna 'L'Avvenire d'Italia' del quale, dopo il 1927, ero diventato 
direttore. Assaporammo così ancora la sua prosa colorita e forte: ma fu 
breve. Un foglio fascista scoprì e denunciò chi si celava dietro la 'mam
moletta del candido pseudonimo', creandoci nuove difficoltà». 

22 Vi collabora tra il 1927 e il 1934 (con articoli sulle persecuzioni 
anticattoliche in Messico, sul protestantesimo, sui rapporti Stato-Chiesa 
in Europa, sui Padri della Chiesa, e così via), ora firmandosi regolarmente, 
ora ricorrendo a pseudonimi (o:G. Massia», o:Fr. Thomasi> ... ). 

23 Articoli di Giordani su o:Azione Fucina» appaiono lungo tutto l'ar
co degli anni Trenta. Sul periodico fucino del 24 luglio 1932, Giordani, al
ludendo alle varie riviste letterarie e artistiche sorte in campo cattolico 
negli ultimi tempi, propone: o:Non sarebbe possibile, una fusione, un'ar
monizzazione - che non è sommersione - di forze?». Sulla proposta si 
apre una discussione, nella quale, tra gli altri e con cauto possibilismo, 
interviene o:ll Rinascimento Letterario» di Genova (marzo 1932, p. 1, Il ri
vistone). Cenni sulla collaborazione di Giordani a «Azione Fucina» in R. 
MORO, La fonnazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), Bologna, 
Il Mulino, 1979, pp. 430, 433-444. 

24 Articoli di Giordani su «Gioventù Italica», rivista della Gioventù di 
AC, appaiono soprattutto negli anni 1933-1941. 

2s Si vedano in particolare le annate 1932-1935: vi compaiono articoli 
sulla Biblioteca Vaticana, sulla Controriforma, sul messaggio sociale di Gesù. 
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«Vita e Pensiero»26, «Studium»27, «Il Rinascimento Lettera
rio»28, «Il Ragguaglio« 29, «Il Frontespizio» (ne parleremo 
presto). Tenta anche, nel 1929, la carriera universitaria, 
presentando, su suggerimento dell'amico conterraneo Giu
seppe Petrocchi, funzionario del ministero dell'Educazione 
Nazionale, istanza per ottenere la libera docenza in Lette
ratura Cristiana Antica30; e il 22-23 dicembre dell'anno 
successivo discute i titoli davanti ad una commissione com
posta da De Sanctis, Ermini e Rostagni, tenendo una lezio
ne all'Università di Roma sull'Apologetico di Tertulliano. 
Ma l'esito è negativo: «per divieto politico», apprenderà più 
tardi da un funzionario ebreo che faceva ricerche sulla po
litica fascista presso il ministero31 . Amareggiato, Giordani 
annota nel suo diario: «L'esposizione fu esauriente, ma la 
Commissione non ritenne sufficienti i miei titoli scientifi
ci. Ebbene ... ho avuto l'impressione d'essere l'unico compe
tente, in una materia in cui nessuno dei tre era professo
re di Letteratura Cristiana»32. E di lì a qualche tempo ag
giungerà, rincarando la dose: «Nelle università insegnano 
professori anticattolici in materie cristiane. Colpa anche 
dei cattolici. Quando io ho tentato di entrare all'Universi
tà tre cattoliconi (o almeno due cattoliconi: De Sanctis e 
Ermini) me l'hanno vietato - e vietato con grande ignoran-

26 Si \'cdano in particolare le annate 1931-1936. 
27 Articoli di Giordani su «Studium» si trovano soprattutto tra 

l'ottobre-novembre del 1930 e il luglio-agosto del 1936. Riferimenti ad al
cuni di essi in R. MORO, La formazione ... , cit., pp. 430, 523, 556-557. 

2s Ha ricordato recentemente Paolo Emilio Taviani: «Giordani è sta
to per me un grande amico fin dal 1932 quando si pubblicava a Genova 
il 'Rinascimento Letterario', foglio d'avanguardia cattolica soppresso dopo 
due anni di vita con la seguente motivazione: perché ignora il regime fa
scista,,: lettera a Luciano Donati in data 25 gennaio 1983 (in AIG, b. 43 
a. I). 

29 Si vedano i numeri riguardanti gli anni 1933-1939. Sul numero del 
1936 appare un articolo di Giordani che viene severamente giudicato ne
gli ambienti intellettuali dell' AC, come risulta da una lettera di Igino Ri
ghetti a Fausto Montanari datata 30 marzo 1936, dove si legge: «Hai vi
sto il Ragguaglio 1936? Ti dico l'impressione mia e di parecchi amici co
muni: che si sia profuso a piene mani troppo incenso - ed un tossico pes
simo - e che vi si respiri un'aria da cenacolo chiuso, che sa di cricca. 
Questi benedetti scrittori cattolici che si lanciano a vicenda tra il pubblico 
che si abitua a ridere dell'acrobatismo reclamistico, al quale miseramente 
ci condanniamo. Hai visto Giordani? É il fenomeno più triste del giorno,, 
(cit. da R. MORO, La formazione ... , cit., p. 563). 

30 Sulla vicenda: I. GIORDANI, Memorie ... , cit., p. 88. 
3t Ivi, p. 89. Prima ancora che Giordani si presentasse davanti alla 

Commissione, il ministero aveva chiesto «informazioni politiche» sul conto 
del candidato (così lo stesso Giordani, nel «Diario inglese», il 25 giugno 
1930). 

32 Così Giordani nel «Diario inglese,, il 29 dicembre 1930. 
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za di causa. Il De Sanctis aveva leggicchiato i miei scritti 
- e per suo conto non era docente della materia, pur es
sendone il più colto dei tre; Ermini fu aggiunto alla Com
missione la sera degli esami, ed era incompetente della ma
teria (generalmente parlando) e dei miei studi; il Rostagni 
aveva letto un "estrattino" di articoletti giovanili. Tanto 
competenti e coscienziosi che per un errore che c'era in tre 
non l'hanno visto»33 • 

2. Alla direzione di «Fides» 

Mentre è alla Biblioteca Vaticana, Giordani si tiene in 
contatto con vecchi e nuovi amici del mondo politico: oltre 
al già citato Migliori, Longinotti, Meda34 ed ex collaborato
ri di «Parte Guelfa» come Cenci35, Fenu36 e Felici37• Quoti
diano e di grande importanza in prospettiva è inoltre il 
rapporto con i suoi compagni di lavoro alla Vaticana: De 
Gasperi, Gerardo Bruni, Carmelo Scalia ... 38• Rapporti com-

33 Così in un appunto di Giordani, scritto evidentemente qualche 
tempo dopo il concorso e allegato alla pagina del aDiario inglese1:1 del 29 
dicembre 1930. 

34 Alcune lettere di Meda a Giordani si trovano tra le carte di que
st'ultimo. In una, il 29 settembre 1936, Meda si rivolge all'amico per al
cune informazioni di carattere letterario; in un'altra, del 3 dicembre 1937, 
l'avvocato milanese si compiace vivamente uper la di Lei fecondità lette
raria, dolente che non sempre mi rimanga il tempo necessario per seguirla 
nelle manifestazioni del Suo fervido e lucido pensiero1:1 (in AlçJ, b. 40.2). 
Più tardi, ricordando l'amico milanese, Giordani scriverà (Memorie ... , cit., 
p. 94): uPovero Meda, ridotto al silenzio e a fare di nuovo l'avvocato! Quan
do salivo a Milano per qualche conferenza, immancabilmente lo vedevo 
vicino con la sua faccia sorridente, da un fondo di tristezza1:1. 

3s Con Cenci, lungo tutti gli anni Trenta, ed anche dopo, Giordani 
mantiene un intenso rapporto epistolare, come si deduce dalle lettere con
servate tra le carte dello scrittore tiburtino. 

36 Fenu è tra i più assidui collaboratori a uFides1:1, rivista diretta da 
Giordani a partire dal 1932. 

37 In una calorosa lettera a Giordani del 17 gennaio 1930, Felici scri
ve: «[ ... ] bisogna che ti dica subito la gioia grande che la tua lettera mi ha 
procurato. Ci siamo ritrovati; non perdiamoci più! lo, almeno, ne ho tanto 
bisogno! Ti ho seguito subito quanto ho potuto, ho pregato per te, ho go
duto della tua attività. Ti sono stato fratello, sempre, da lontano ma ... tan
to da vicino. Ora però non voglio che questa santa gioia del ritrovamen
to subisca nuovi smarrimenti. Immagino quello che devi aver passato[ ... ]. 
Ricordami a Cenci, che non ho dimenticato1:1 (in AIG, b. 32.2). 

38 Del periodo della Biblioteca Vaticana, Giordani così avrebbe scrit
to anni dopo: aCon Alcide De Gasperi, un Carmelo Scalia, un Mons. Bene
detti, un Gerardo Bruni, ecc. quell'ambiente severo di studio e di pensiero 
rimase, sotto il fascismo, una rocca della resistenza, un fermento della li
bertà. Qualche volta, nel reparto del catalogo le discussioni si animavano 
a tal punto che Mons. Prefetto doveva mandare qualcuno, dal piano di so
pra, a pregare di abbassare le voci per non disturbare gli studiosi. Il repar-
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plessivamente amichevoli e cordiali Giordani stabilisce, tra 
la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Quaranta, an
che con il mondo ecclesiastico, dove, se c'è chi, come il già 
ricordato mons. Caccia39 o il cardinale arcivescovo di Mi
lano, anche lui già citato, non nasconde nei suoi confron
ti una certa diffidenza, c'è pure chi, a cominciare da Pio 
XI, che più volte lo riceve in udienza e gli manifesta la 
sua stima40, guarda con gratitudine alla sua opera di 
scrittore. Si possono, ad esempio, fare i nomi di alcune 
personalità o già importanti o destinate ad un futuro si
gnificativo: Piazza41 , Salotti42, Montini43, Cordovani44, Tisse-

to catalogo pareva, allora, un minuscolo parlamento. Le abitudini di stu
dio e di critica conferivano alla quotidiana, se pur, di solito, brevissima di
samina politica, un tono di obiettività: e in quella obiettività il fascismo 
si dispiegava nella sua natura di decadenza morale dell'uomo e di preca
rietà politica del sistema. Si era certi, e De Gasperi lo asseriva con più au
torità di tutti, che Mussolini avrebbe tratto l'Italia alla guerra e alla rovi
na. Come aveva sempre detto Sturzo» (Alcide De Gasperi, Milano, Monda
dori, 1955, p. 11 O). Su quel periodo e in particolare sul rapporto De Gasperi
Giordani, si veda il mio voi. Igino Giordani ... , cit., p. 57 ss. 

39 Di mons. Caccia Dominioni che «sembrava conoscere le mie pub
blicazioni passate, soprattutto 'Parte Guelfa'», parla Giordani nel suo «Dia
rio inglesei> il 5 maggio 1930, riferendosi ad un incontro avuto con il pre
lato due giorni prima dell'anticamera di Pio XI. Giordani - sembrereb
be di capire - era noto «Soprattutto» per una rivista duramente condan
nata da «L'Osservatore Romano» nell'agosto del 1925. 

40 «Lei ha scritto tanto!... Proprio vero che chi va al molino s'infari
na»: cosi Pio XI a Giordani che gli ha presentato le sue pubblicazioni nel 
corso di un'udienza al personale della Vaticana (I. GIORDANI, Memorie ... , 
cit., p. 83). Altre udienze pontificie vengono accordate a Giordani il 3 mag
gio 1930 e il 20 giugno 1933 (si veda il «Diario inglese» alle date 5 mag
gio e 22 giugno degli anni indicati). 

41 Sull'incontro con il patriarca di Venezia, tramite madre Antonietta 
delle Suore di Maria Bambina: I. GIORDANI, Memorie ... , cit., p. 97. Nume
rose le lettere di Piazza conservate in AIG, b. 32.2. In una di esse, datata 
4 maggio 1939, il patriarca scrive: «Il Signore compensi le sue 'apostoli
che' fatiche di divulgazione del pensiero cattolico in libri e riviste giusta
mente apprezzati». 

42 In un biglietto del 10 dicembre 1935, il segretario di Propaganda 
Fide e futuro cardinale Carlo Salotti loda l'animo «gentile e generoso» di 
Giordani e gli chiede l'ultimo libro (Segno di contradizione «di cui univer
salmente si sono dette mirabilia» (in AIG, b. 32.2). 

43 Da mons. Montini Giordani ebbe numerosi attestati di stima e di 
amicizia (si veda, ad esempio, I. GIORDANI, Memorie ... , cit., p. 86). Tra le 
lettere conservaté in AIG, una porta la data del 6 dicembre 1941: il sosti
tuto si associa al abell'elogio» del p. Cordovani «Specialmente per la ge
nerosità e la fecondità che danno alla Sua testimonianza cristiana invidia
bile valore», e dice di aspettare il nuovo libro di Giordani «con desiderio 
di trovarmi ciò ch'è tanto necessario alla nostra apologia: idee, idee sicure, 
ben sistemate, lucidamente espresse; e che sull'argomento scelto sono oggi 
più che mai necessarie» (in AIG, b. 4.4). 

44 Nelle sue cit. Memorie, Giordani parla spesso di Cordovani come 
di un amico. 
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rant45, don Michele Pellegrino46, il generale dei gesuiti 
Ledòchowski47, Olgiati48, Bevilacqua49, Carlo Rossi50, Affet
tuoso è il rapporto di amicizia che lo lega al vescovo di Cit
tà della Pieve Angelucci51 • Buoni i rapporti anche con il 

45 Di una cordiale amicizia, anche con la famiglia Giordani, è traccia 
nelle lettere di Tisserant conservate in AIG, b.32.2. In una di esse, il 1° 
agosto 1935, il futuro porporato si congratula per un articolo elogiativo 
dedicato a Giordani dalla «Civiltà Cattolica»: «Bravo! Sono molto contento 
di vedere un tale plauso al Suo lavoro nella 'Civiltà'». 

46 Parlando di «Fides», I. GIORDANI (Memorie ... , cit, p. 87) scrive: «Mi 
aiutò a offrire passi dei Padri della Chiesa ben tradotti il sacerdote Mi
chele Pellegrino, poi cardinale di Torino ('mi raccomando - mi ha scrit
to dopo l'elezione cardinalizia - dammi sempre del tu1». In una lunga let
tera del 4 novembre 1936, prendendo spunto da un articolo di Giordani 
su «L'Italia» sotto il titolo «I Padri della Chiesa in Italia», don Pellegri
no mostra di condividere certe amare riflessioni dell'amico in tema cli stu
di patrologici («se c'è un terreno preparato, manca chi vi getti con sag
gia e larga mano il seme atteso»), e si esprime in termini molto severi sul
la «coltura cattolica»: «noi cattolici italiani siamo avvezzi in gran maggio
ranza e da gran tempo a una superficialità facilona e a una presuntuosa 
improvvisazione per cui il lavoro scientifico, necessariamente analitico, 
minuto, pesante, privo per lo più di risultati apparescenti, non è apprez
zato» (in AIG, b. 32.2). 

47 «Nell'ottobre del 1941, incontrai alla chiesa del Gesù padre W. Le
dòchowski, generale dei gesuiti, claudicante, minuto, come sant'Ignazio. 
Mi narrò l'antinazistica resistenza intrepida del vescovo tedesco von Ga
leo dal pulpito e le infamie dei nazisti, messisi a uccidere vecchi e inva
lidi per risparmiar cibo»: cosi I. GIORDANI, Memorie ... , cit., p. 96 s. 

4s Parlando della sua abuona amicizia» con Olgiati, I. GIORDANI, Me
morie ... , cit., p. 94, cita una lettera scrittagli dal sacerdote milanese il 21 
marzo 1932: «Prosegua nelle sue belle e sante battaglie! La penna è una 
spada e appunto per questo i giovani amano molto Igino Giordani. Per ca
rità! Non dia ascolto a coloro che vorrebbero togliere la spada e sostituirla 
con le caramelle!». 

49 In una testimonianza sul p. Bevilacqua (probabilmente destinata 
ad A. Fappani per la biografia dell'oratoriano), Giordani ha scritto: «Ho 
capito il valore di quell'affermazione, che fa del sacerdote un alter Chri
stus, quando ho conosciuto sacerdoti del tipo di padre Giulio Bevilacqua. 
L'ho conosciuto a Roma in quel periodo d'esilio, nel quale si comportò con 
serenità e forza singolari [ ... ]. C'incontrammo alla redazione della rivista 
'Fides' nel 1928; e concepii subito per lui la più alta stima perché, sin dalle 
prime parole e dagli scritti, rivelava una visione della vita umana come 
di una proiezione della vita divina» (in AIG, b. 32.2). 

50 Di don Carlo Rossi, fratello di don Giovanni, «che ad Assisi m'ac
coglieva con particolare affetto» parla I. GIORDANI nelle Memorie ... , cit., 
p. 89. 

s1 Ne sono testimonianza le lettere osservate in AIG, b. 32.2. Ad es., 
il 29 luglio 1935, il vescovo si rallegra del profilo letterario di Giordani 
apparso sulla «Civiltà Cattolica». «Mi son rallegrato in me stesso anche 
perché molti dei giudizi io li avevo fatti alle sue prime attività[ ... ]. Dio la 
benedica e prosperi[no] sempre più le nobili doti che le ha date ad accre· 
scere le sue benemerenze per la santa causa di cui ormai è levato come 
campione valoroso». L'amicizia tra mons. Angelucci e Giordani non è nuo-
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p. Gemelli, nonostante le antiche polemiche sull'«aconfes
sionalità» del Partito Popolare Italiano: Giordani lo anno
vera, unitamente al prefetto dell'Ambrosiana Galbiati, tra 
le «anime rette» da lui scoperte negli «anni di prova»52• 

Una «cordiale amicizia» si stabilisce negli anni Trenta tra 
Murri e Giordani (che farà, poi, opera di mediazione per il 
ritorno alla Chiesa dell'ex sacerdote marchigiano)53• Diffi
cile appare invece il rapporto con Ernesto Buonaiuti54• 

Non mancano, negli anni Trenta e nei primi anni Qua
ranta, contatti tra Giordani ed esponenti e organizzazioni 
dell'Azione Cattolica: ad es., con mons. Pizzardo55, mons. 

va, ma risale agli anni della lotta tra popolari e fascisti. Il 5 gennaio 1925, 
il vescovo loda di Giordani l'uanima grande,, e la usemplicità che è pro
pria delle anime grandi,,, ed aggiunge: u[ ... ] cresce il conforto al coside
rare che se abbonda la fiacchezza, pur non mancano i forti, e lei è del nu
cleo. Chi sa che cosa ci riserva l'avvenire. La nostra fede ci assicura che 
gli uomini si muovono e Dio li conduce, ed Egli impera agli eventi; e, 
quando vuole, cambiam come esigono i suoi fini, gli uomini e le cose. Pre
ghiamo!,,. E il 4 ottobre 1926, gli scrive: ulo le voglio bene, un gran be
ne; e i miei amici pure le vogliono molto bene; ed essi pregheranno con 
me. E le nostre preghiere accompagnate dal nostro vivo affetto saranno, 
subito che lei lo saprà, di conforto al suo cuore; e poi confidiamo che il 
Signore le unisca a quelle della sua buona Signora, avvalorate dall'ansia 
di sposa e di madre,, (le due lettere in AIG, b. 32.2). 

52 I. GIORDANI, Memorie .. ., p. 93. 
53 uNel 1937, ebbi occasione di parlare di Romolo Murri in un arti

colo. Egli mi scrisse più volte e si stabilì tra noi una cordiale amicizia. 
Andai a trovarlo nella casa, se ben ricordo, di Leone Gessi. Era molto mite 
e triste: non perdonava a Pio X di averlo stroncato nell'ora di realizzazione 
della democrazia cristiana. Qualche mese prima della morte mi confessò, 
con tanta umiltà, il suo desiderio di essere riammesso nella Chiesa cat
tolica: e io ne parlai a padre Cordovani e a mons. Mercati, che ottenne
ro subito da Pio XII piena facoltà per quel ritorno,,: così I. GIORDANI, Me
morie .. ., cit., p. 96. Commentando alcuni documenti pubblicati su uCivi
tas» da L. Bedeschi, P. GIUNTELLA (uTorno tra i miei)), in ull Popolo», 15 
novembre 1977, p. 5) ha scritto: ufu il suo libro, Alla ricerca di se stesso, 
recensito favorevolmente da Igino Giordani e ben accolto negli ambienti 
dell'Università Cattolica, a segnare una tappa fondamentale nel cammi
no della riconciliazione di Murri con la Chiesa,,. Di un incontro avvenu
to in casa Gessi con Murri, parla Giordani il 9 gennaio 1940 nel uDiario 
inglese,,. 

54 Tra Giordani e Buonaiuti non mancarono, negli anni Trenta, vivaci 
polemiche. Si veda, ad esempio, L. BEDESCHI, Buonaiuti, il Concordato e 
la Chiesa. Con un'appendice di lettere inedite, Milano, Il Saggiatore, 1970, 
p. 215. 

55 Pizzarda il 21 luglio 1937, richiama con una uriservata» l'attenzio
ne di Giordani sulla uquestione del 'Quotidiano Cattolico'», chiedendogli 
di «voler procurare al medesimo dei simpatizzanti tra gli Scrittori cattolici 
di cui Ella è venerato Maestro» (in AIG, b. 32.2). 
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Civardi56, mons. Rota57, la FUCI e i «Laureati»58, la «Gio
ventù Cattolica»59• 

La considerazione di cui Giordani gode nella cattolici
tà italiana è dovuta sia al benemerito lavoro svolto alla Bi
blioteca Vaticana (dove, nel 1934, lo scrittore tiburtino fon
da la Scuola Vaticana di Biblioteconomia~, sia alla feb
brile attività letteraria e giornalistica, che si concretizza, 
oltre che nella collaborazione alle riviste e ai giornali già 
ricordati, in alcuni importanti volumi e in una vivacissima 
polemica condotta dalle pagine di «Fides» contro i prote
stanti e le dittature del tempo. 

Nella redazione di «Fides», organo della Pontificia Ope
ra per la Preservazione della Fede, Giordani entra nel 1928, 
di ritorno dagli Stati Uniti. lvi conosce il p. Bevilacqua, che 
ripetutamente gli manifesta la sua stima e si adopera per
ché gli venga assegnata la direzione della rivista61 , Questa, 
grazie a Giordani, che vi porta esperienze e idee maturate 
soprattutto nel periodo americano, compie un deciso salto 
di qualità, superando la sua tradizionale dimensione di 
semplice foglio di propaganda popolare ed affermandosi 
come una delle migliori e più autorevoli riviste cattoliche 
(non una rivista cattolica - dirà anzi mons. Montini - ma 

S6 In una lettera del 25 ottobre 1934, Civardi ringrazia Giordani di 
uno «schema di conferenza» pubblicato su «L'Assistente Ecclesiastico», 
così udenso di idee, e di buone idee per la nostra propaganda» (ivi, b. 1.2}. 

57 In una lettera datata 9 giugno 1942, l'assistente centrale dell'Unio
ne Donne chiede a Giordani un articolo su «San Pietro primo Papa» e tre 
lezioni per i convegni estivi degli assistenti e delle dirigenti diocesani del 
ramo femminile (ivi). 

58 Si veda in proposito R. MORO, La formazione ... , cit., pp. 82 e 240. 
59 Tra l'altro, Giordani partecipa, nel 1939, ad un dibattito sulla spi

ritualità promosso da «Gioventù Italica», su cui scrive (p. 149 ss.} un ar
ticolo intitolato «Apostolato intellettuale», nel quale - assicura A. GIOVA· 
GNOLI (Le organizzazioni di massa d'Azione Cattolica, in AA. VV., Cultura 
politica e partiti nell'età della Costituente. I: L'area liberal-democratica. Il 
mondo cattolico e la Democrazia Cristiana, a cura di R. Rurnw, Bologna, 
Il Mulino, 1979, p. 288) - reagisce alla spiritualità di tipo attivistico che 
affiora da altri interventi. In altro articolo su «Gioventù Italica» (1941, p. 
49 ss.) Giordani rapporta l'insuccesso dell'AC a certo «cristianesimo mi
nore» praticato nelle file dell'Associazione (cfr. A. GJOVAGNOU, Le organiz-
zazioni ... , cit., p. 278 s.}. 

60 «( ... ) fondai, nel 1934, la Scuola Vaticana di biblioteconomia. La 
proposi a Tisserant, che la propose a Pio XI: e in un paio di giorni fu fatta. 
Nel 1938, la Scuola già contava 80 alunni d'ogni nazione»: cosi I. GIORDA· 
NI, Memorie ... , cit., p. 93. 

61 Annota Giordani nel suo «Diario inglese» il 6 novembre 1929: «Pa
dre Bevilacqua vorrebbe affidarmi la direzione reale della rivista 'Fides'»; 
e l'anno successivo, il 15 febbraio: «Ieri p. Bevilacqua mi ha detto che avrò 
l'incarico della rivista 'Fides'», che sarà stampata a 48 pagine. 
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«la rivista cattolica»)62. Sulle sue pagine egli matura e svi
luppa, nel 1928-1931, riflessioni da cui scaturiscono due li
bri: Crisi protestante e unità della Chiesa63 e I protestanti 
alla conquista d'Italia64• 

Nel primo, Giordani manifesta la convinzione che nei 
suoi quattro secoli di vita il protestantesimo, perchè nato 
come semplice protesta e negazione, sia stato caratterizzato 
da un intimo fatale processo di dissoluzione, che al mo
mento va inesorabilmente biforcandosi in due principali 
correnti di segno opposto: «l'una assetata di spiritualità 
gravitante verso Roma, della quale vive e pregusta l'unità, 
l'altra incamminata verso l'ateismo, corrosa nella sua ani
ma dall'eredità spirituale che ha sempre minato il prote
stantesimo«65. Ed è soprattutto alla prima corrente che 
Giordani guarda con simpatia e speranza. 

Recensendo il volume su «Studium», Aurelia Bobbio 
scrive: «Perché vicino alla pietà, ferve in questo libro il 
conforto di una speranza: quella di ritrovarle un giorno 
'nella casa del Padre, a Roma' le tante anime religiose in
contrate nel suo pellegrinaggio per i paesi dissidenti[ ... ]. Se 
triste è ancora l'attuale spettacolo, l'alba non è però lonta
na. E questo libro vuole appunto, non solo inspirare ai cat
tolici più viva allegrezza e gratitudine a Dio per essere nati 
nel grembo della Sua vera Chiesa, ma anche far loro pre
gustare la gioia ineffabile di un avvenire in cui tutti i cre
denti in Cristo ritorneranno a un solo ovile e a un solo Pa
store, un avvenire, che forse noi non vedremo, ma di cui 
Dio ci fa la grazia di scorgere i segni»66• Il libro suscita 
ampi commenti. Positive recensioni gli dedicano, oltre la 
già citata Aurelia Bobbio, Francesco Aquilanti67, Giuseppe 

62 I. GIORDANI, Memorie ... , cit., p. 86 s. Sul nuovo impulso dato da 
Giordani a ufides»: B. MATIARELLA, Igino Giordani, Palermo, La Tradizio
ne Ed., 1936, p. 32 ss. Cenni anche in D. MONDRONE S. I. (Igino Giordani 
scrittore cattolico, in uL' Avvenire d'Italia», 23 luglio 1935, p. 3), che esal
ta l'aspetto «patriottico» dell'opera di Giordani. 

63 Brescia, Morcelliana, 1930. 
64 Milano, Vita e Pensiero, 1931. 
65 Questa la sintesi di B. MATIARELLA, Igino Giordani, cit., p. 34. 
66 In «Studium», aprile 1931, p. 229 s. 
67 Aquilanti, su «Il Nuovo Cittadino», dopo aver lodato la «fresca vi

vacità di mente» di Giordani, scrive: cill succo di queste interessanti analisi 
sta nella constatazione del progressivo sfacelo delle Chiese Protestanti. 
Una nuova gnosi le pervade e le dissolve, il modernismo portato alle ul
time conseguenze»; e conclude: ciBel libro dunque, nuovo, ricco di dati, 
audacemente polemico, formativo e informativo insieme: si legge assai di 
gusto (così il filosofo del Diritto in un articolo intitolato Mignosi - Gior
dani - Fenu: un ritaglio del quotidiano di Genova, s. d. ma spedito a Gior
dani con biglietto datato 27 febbraio 1931, in AIG). 
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Prezzolini68 e la stessa «Bibliografia Fascista», che, eviden
temente giudicando il volume di Giordani in sintonia con 
certe recenti battaglie antiprotestantiche del regime, par
la di un «limpido e bel libro» e di un «profondo ed esau
riente esame della crisi del Protestantesimo»69• Critici e 
polemici sono invece i rilievi di Romolo Murri (che, sul pe
riodico battista «Bilychnis», dopo aver definito Giordani 
«obiettivo e sereno», domanda: «E proprio certo il Giordani 
- e con lui molti che agitano con tanta passione questo 
problema dell'unità della Chiesa - che il mondo di oggi ve
da il problema dell'unità spirituale in termini ecclesiasti
ci?»)70 e di Selby Vemon McCasland, dell'università di Chi
cago, che presenta Giordani come un «padre gesuita», scri
vendo che il suo libro, «pur lodevolissimo è nello svolgi
mento irenico e liberale per quanto è possibile a un Gesui
ta quando s'occupa di "Protestantesimo"»71 . Più tardi, 
prendendo anche spunto da quel «padre gesuita», Giorda
ni scriverà: «Il giornale metodista di Roma mi dà del reve
rendo. Un giornale battista di Quebec mi diede del monsi
gnore, un valdese di Firenze mi chiamò frate, e un pancri
stiano di Baltimora mi presentò corner padre gesuita. Gra
zie dell'onore: ma non sono, ahimè, che padre dei più ru
morosi maschietti del mio quartiere! »72 • 

Il secondo volume, I protestanti alla conquista d'Italia, 
è un'analisi della diffusione del protestantesimo nella pe
nisola, che piace a Pio XF3 e a «L'Avvenire d'Italia»74, ma 

68 Il quale, sul «Bollettino della Casa Italiana di New Yorki>, pur di
chiarando di non voler né discutere né approvare gli argomenti dell'au
tore, scrisse di non potersi astenere adal lodare il giudizio equilibrato, la 
cura e la maniera spassionata con cui si rivolge ai fratelli cristiani, i quali, 
a suo parere, hanno dato una misera soluzione al problema della fede re
ligiosa» (cit. da I. GIORDANI, Cattolici, Protestanti e unità della chiesa, in 
o:Fidesi>, giugno 1931, p. 251). 

69 Cit. in o:Fidesi>, giugno 1931, p. 287, I periodici. 
7° Cit. da I. GIORDANI, Cattolici, Protestanti ... , cit., p. 251. 
11 Cit. ivi, p. 253 s. 
72 I. GIORDANI, Spezzature polemiche, in o:Fidesi>, aprile 1933, p. 180. 
73 Il 15 gennaio 1932, Giordani annota nel suo o:Diario inglese»: p. 

Gemelli mi ha scritto che Pio XI aha apprezzato moltissimo il mio libro 
sul Protestantesimo in ltaliai>. 

74 Nel cit. profilo di Igino Giordani scrittore cattolico, riferendosi al 
voi. in questione, il gesuita Mondrone ne parla come auna prova in più 
dell'indirizzo polemico dato dal Giordani ai suoi studi, per meglio servi
re alla causa cattolica, e diciamo pure una volta per tutte, italianai>; e spie
ga: uquesto scrittore non ha certo delle tenerezze per il forestierume, al
le cui utopie hanno invece coartato il nostro pensiero tradizionale, mol
ti, ai quali andarono encomi, ricompense e cattedre, appunto per le be
nemerenze di questa italianità alla rovescio». 
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che suscita aspre reazioni nel mondo protestante: quella, 
ad esempio, del valdese Teodoro Celli, che sulla «Luce» iro
nizza su di «un tal I. Giordani», accusandolo di ignorare il 
protestantesimo, affrontato in un libro «privo di qualsiasi 
serio fondamento»75 • 

Nel 1932, Giordani succede a don Dario Fiori nella di
rezione di «Fides». «Divenni - annoterà più tardi lo stes
so Giordani - direttore di fatto, e cioè senza fare il mio 
nome inviso al regime fascista e usando l'indipendenza dal
la legge italiana, perchè 'Fides' era stampata nello Stato 
della Città del Vaticano»76• 

Durante la sua direzione (che si protrarrà fino al 1962), 
oltre che difendersi da interferenze sgradite77, Giordani si 
circonda di collaboratori più o meno prestigiosi: oltre ai 
già citati Bevilacqua e Pellegrino78, De Luca (ne parlere
mo), Olgiati, Bendiscioli79, Mazzolari, Fenu, Pietro Mignosi, 

7s Cit. da i. g., I protestanti in Italia, in «Fides», dicembre 1931, p. 
522 ss. 

76 Così in un appunto autografo risalente agli ultimi anni di vita di 
Giordani: in AIG, b. 22 a. 4. In effetti, inutilmente su uFides» del 1932 e 
degli anni immediatamente successivi, cercheresti, nello spazio solitamente 
riservato alla firma del direttore, il nome Giordani: lo si può trovare, in
vece, nascosto tra gli scritti della rivista (ad es., a p. 430 del numero di 
settembre del 1932, in un annuncio pubblicitario, si può leggere che «Fi
des» «la dirige Igino Giordani»). Consultando le annate conservate in AIG, 
ho potuto constatare che solo a partire dal febbraio 1936 Giordani è in
dicato, in seconda copertina, come «direttore» della rivista (debbo però 
aggiungere che non tutti i numeri precedenti sono stati rilegati con la co-
pertina). · 

77 Il 14 maggio 1932 Giordani protesta con il p. Bevilacqua «contro 
l'interferenza di Mons. Paschini, come revisore ecclesiastico, nella scelta 
di articoli e in materia letteraria» (cfr. il «Diario inglese» alla data in
dicata). 

78 In una lettera del 1° dicembre 1936, don Pellegrino spiega a Gior
dani le sue difficoltà a collaborare a «Fides»: «[ ... ] gl'impegni dell'ufficio 
e altre occupazioni richieste dalle circostanze - cioè dalla volontà di Dio 
- non mi lasciano per lo studio dei Padri altro tempo che quello neces
sario alla preparazione della lezione settimanale [ ... ]; e poi temo che re
sterei troppo sotto al livello della rivista, che seguivo con molto interes
se e con grande ammirazione negli scorsi anni: ultimamente l'avevo per
duta di vistai>. Ma poi, don Pellegrino accetta di collaborare, aiutando 
Giordani, come s'è ricordato, ad offrire ai lettori di «Fidesl) «passi dei Pa
dri della Chiesa ben tradotti». 

19 Il 18 dicembre 1937, Bendiscioli scrive a Giordani: «Ho seguito 
con attenzione gli art. di 'Fides' sugli avvenimenti religiosi di Germania: 
il mio non era semplice esposizione di fatti ma un tentativo di valutazio
ne teologica della nuova[?] costituz. della Chiesa evangelica. Capisco be
ne che seguendo Jaspar [pseudonimo di De Gasperi, n.d.r.] da Roma e Ire
nicus da Milano gli avvenimenti tedeschi, la mia collaborazione ti possa 
sembrare superflua: per quanto io abbia la possibilità dei contatti persona-
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ed altri ancora. Con essi, Giordani fa una rivista che susci
ta entusiastici commenti nella Chiesa del tempo - ad 
esempio, nel patriarca di Venezia Piazza80 e nell'autorevole 
«Osservatore Romano»81 - e parole di plauso in significa
tivi esponenti dell'apparato fascista, quali Carmine Stara
ce82 e Raffaello Patuelli83, ma che provoca anche vivaci rea
zioni da parte di certa stampa del regime e di fogli ad es
so vicini84. 

li e dell'osservazione diretta che gli altri non hanno. Comunque se ritie
ni superflua la mia collaborazione dimmelo apertamente. Ti rinnovo le 
congratulazioni per aver saputo comunicare alla rivista 'Fides' tanta vi
talità e ti auguro di vederla riuscire uno strumento sempre più efficace 
di affermazione apologetica» (in AIG, b. 40.1). 

80 Il 4 maggio 1939, Piazza scrive a Giordani: «La rivista 'Fides' mi 
giunge regolarmente, essendone abbonato da molti anni. La trovo molto 
bene redatta per sicurezza di dottrina, vigore polemico e sceltezza di for
ma» (ivi, b. 32.2). 

81 Il giornale vaticano vede in ufides» ula più vivace, attraente, bat
tagliera rassegna di studi sul cattolicesimo[ ... ], unica del genere» (cit. in 
«Città Nuova», 10 maggio 1980, p. 31). Lo stesso I. GIORDANI (Memorie ... , 
cit., p. 87) riporta un commento de «L'Osservatore della Domenica» del 
9 maggio 1937, nel quale si legge:» [ ... ] i cattolici dovrebbero leggere tut
ti 'Fides' [ ... ]. Come faccia Igino Giordani a mettere insieme ogni mese tan
to cosi ricco e cosi vario materiale sempre fresco, sempre attuale, sem
pre di punta e di taglio, lo sa soltanto lui». 

82 Il quale, il 9 maggio 1935 [?], scrive a Giordani: [ ... ] ti esprimo i 
più sinceri rallegramenti per l'azione brillante che vai esplicando nella ri
vista 'Fides', azione della quale era già da tempo al corrente[ ... ]. Ricor
dati, caro Giordani, che tutte le volte che verrai a trovarmi mi farai un 
vero piacere e che me ne farai uno doppio quando mi procurerai il mo
do di esserti modestamente utile in qualche cosa» (la lettera, su carta in
testata «Senato del Regno», in AIG, b. 43 a.I). 

83 L'8 novembre 1936, su carta intestata «Ministero per la Stampa e 
la Propaganda», Patuelli scrive a Giordani: «Ho letto e fatto leggere quei 
suoi articoli che ho avuto da lei: posso dirle che un articolo - ad esem
pio - come quello sulle varie chiese protestanti in 'Fides', quella docu
mentazione concisa, quell'incalzare di argomenti stringenti, senza uscita, 
vivace, che incuriosisce anche, - un articolo come quello, dico, dovreb
be essere stampato in una rivista popolare, [illeggibile] addirittura, inve
ce che su una di carattere così confessionale! Quanta propaganda di più, 
non è vero? Ma di questo voglio parlare quando avrò ancora il piacere di 
incontrarla. Spero che sarà presto e le telefonerò in ogni modo entro la 
settimana» (in AIG, b. 43 a.I). 

84 «Una volta che io volli, su 'Fides', replicare ad accuse ed oltraggi 
di 'Regime fascista' contro istituzioni e uomini della Chiesa (tra i quali, 
il cardinale Pacelli) si fece sotto, non interpellato, non nominato, non co
nosciuto un periodico che s'intitolava Segni dei tempi e perciò stesso rap
presentava uno dei più caratteristici segni di quella stagione in cui chi di
fendeva la verità era considerato un disturbatore; e difatti quel periodi
co si fece sotto a intimare a 'Fides' di non ... disturbare (usando natural
mente, in luogo di questo verbo borghese, una locuzione coprologica, di 
quelle elevate al rango pedagogico dal fascismo: e ciò per mostrare quan-
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Come ho già avuto modo di notare altrove85, «Fides» 
non può essere ritenuta una rivista esclusivamente intenta 
a combattere i protestanti, caratterizzata cioè da una funzio
ne puramente negativa. Certo, in essa occupa un posto di ri
lievo la preoccupazione difensiva e apologetica, come è sta
to giustamente sottolineato86; ma c'è anche dell'altro: c'è -
come scriveva già negli anni Trenta Bernardo Mattarella -
la novità di quell'aria religiosa che Giordani ha portato dal-
1' America, c'è la precisione dei riferimenti ai Padri della 
Chiesa, c'è la ricerca meticolosa delle cause della diffusio
ne del verbo e della prassi protestanti», e c'è soprattutto una 
campagna «per la libertà e la dignità della coscienza indivi
duale e per la ricostruzione dell'unità morale dell'Europa 
cristiana in un vincolo superiore di carità sociale, che poten
zii l'edificio della pace, eliminando quanto, fondato sull'odio 
e sull'egoismo, che sono la negazione del Vangelo, costitui
sce causa e pericolo di diffidenze e di contrasti, che hanno 
il loro sbocco negli orrori della guerra, che venti secoli di 
Cristianesimo non sono ancora riusciti ad eliminare»87

• 

Questo· sul piano generale. Quanto poi al piano speci
fico della lotta al Protestantesimo, va ricordata la nuova di
mensione entro cui si svolge quella lotta. Grazie a Giorda
ni, «Fides» supera gli schemi di certa passata polemica ec
cessivamente personalizzata e particolarmente diretta «con
tro pastori protestanti che erano ex preti, i quali, nel cli
ma violentemente anticlericale e massonico, inasprivano la 
scissione tra la S. Sede (per la questione romana) e lo Sta
to liberaleggiante»88; e si caratterizza invece per un allar
gamento degli orizzonti culturali, per un costante sforzo di 
storicizzazione del fenomeno protestante89 e per un vigoro
so afflato ecumenico. 

In centinaia di articoli e di recensioni di libri e riviste 
- articoli e recensioni firmate ora per esteso ora con le 
iniziali ora infine con pseudonimi90 - ma soprattutto, a 

to indignata fosse la sua sorpresa di vedere un organo cattolico permet
tersi di discutere le, diciamo così, idee dei padroni)»: così I. GIORDANI, nel
la Premesse alla seconda edizione de La Rivolta Cattolica, Roma, Coletti, 
1945, p. 19 s. 

85 Cfr. il mio voi. Igino Giordani ... , cit., p. 65 s. 
86 Ad es. da A. RiccARDI, Roma «città sacra»? ... , cit., p. 37. 
87 Così B. MATTARELI.A, Igino Giordani, cit., p. 37. 
ss Così Giordani in un appunto autografo, s.d., ma sicuramente risa

lente agli ultimi anni della sua vita (in AIG, b. 22 a. 4). 
89 B. MATTARELI.A, Igino Giordani, cit., p. 36 ss. 
90 Ha scritto I. GIORDANI (Memorie .. ., cit., p. 87): «Come allora ben sa

pevano tutti i direttori di periodici cattolici, non era facile procurarsi 
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partire dall'aprile del 1930, in una rubrica intitolata «La fe
de e le opere»91 , Giordani analizza e confuta la dottrina di 
Lutero e dei suoi seguaci92, prospetta ripetutamente l'im
magine di un protestantesimo precursore del moderni
smo93, manifesta la convinzione che i tentativi per intro
durre il protestantesimo in Italia «non sono che sforzi in
tesi a togliere all'Italia Dio»94, e soprattutto denuncia le 
responsabilità dei luterani nella rottura dell'unità dei cri
stiani: «La Chiesa - scrive, ad esempio, a quest'ultimo ri
guardo - è una, come uno è il Cristo: quindi delle 300 che 
si vantano d'essere Chiese in Cristo, 299 sono spurie, ille
gittime, nate da scissione. Chi scinde la Chiesa compie il 
più grave reato: più grave che se rinnegasse Cristo. Chi rin
nega Cristo, pecca per se solo e fa danno alla propria ani
ma; chi spezza la Chiesa, invece, trascina a perdizione pu
re gli altri. Orbene Lutero non fece che spezzare la Chiesa, 
a cui tolse milioni di anime»95. 

collaboratori, e non solo perché era difficile compensarli. E allora tutta, 
o quasi, la rivista, spesso, era redatta dal direttore, il quale si presenta· 
va con vari nomi, oltre il suo: come Adolfo Tommasi, Kate Tommasi, Jor, 
Cencio Camerario, Fabrizio Tabellario, XXX, Giovanni Massia, Anastasio 
Bibliotecario, Ezio Fuffezio, Caterina Tommasi, e altri; tutti personaggi 
i quali vennero adunati in assemblea deliberativa, in occasione di un pre
mio da assegnare ad abbonati benemeriti. Il premio - si annunziò - è 
stato deliberato dall'assemblea dei collaboratori, che sono i seguenti (se
guivano simboli, nomi e pseudonimi del direttore) ... i>. 

91 Si veda il primo articolo in uFidesi>, aprile 1930, pp. 114-119: è fir
mato, come tutti gli altri che con scadenza mensile seguiranno negli an
ni successivi, con un triplice asterisco (pseudonimo, come s'è visto, di I. 
Giordani). 

92 Si veda, ad es., I. G., La confessione di Augusta, in «Fides», luglio 
1930, p. 267 s. Vi si legge tra l'altro: «Quel povero fra' Martino! Figurar· 
si: professava il Battesimo, l'Eucarestia, la Confessione, la giustificazio
ne per la fede - ma non più per la sola fede - e un buon quantitativo 
di libero arbitrio - e non più, di servo arbitrio, - ed esplicitamente cer
ziorizzava che nelle sue dottrine 'nulla v'era di divergente da quelle del
le Scritture, o della Chiesa cattolica, o della Chiesa di Roma' (quella gra
dazione tra Chiesa cattolica e di Roma era cacciata così, alla buona, senza 
malizia) ... Veramente il diavolo s'era rifatto fratei>. 

93 Si veda, ad es., I. GIORDANI, Il Protestantesimo intellettuale è mo
dernismo, in uFides», aprile 1929, 101-105. Vi si legge tra l'altro: uPer es
sere conseguente ai suoi presupposti, e cioè al libero esame e al rigetto 
d'un magistero d'autorità, il Protestantesimo ha dovuto aprire i battenti 
al Modernismo: o, se si vuole, il Protestantesimo s'è dovuto svolgere nel 
Modernismo» (p. 101). Su questo tema, è inevitabile la polemica con Murri. 
Si veda, ad es., I. GIORDANI, Cattolici, Protestanti e unità della Chiesa, in 
«Fides», giugno 1931, p. 252 s. 

94 I. GIORDANI, Il Protestantesimo intellettuale è modernismo, giugno 
1931, p. 252 s. 

95 I. GIORDANI, I cristiani e la Chiesa, in uFidesi>, aprile 1931, p. 175. 
In altro articolo(/ duri a morire, in «Fides», ottobre 1931, p. 412) si leg-
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E ai protestanti Giordani associa, in una polemica 
martellante e implacabile, gruppi e singoli, che in passato 
o al presente si sono distinti e si distinguono per spirito an
ticattolico. Così, ad esempio, dedica pagine infuocate al 
giansenismo96, alla contemporanea «coazione delle coscien
ze» in Russia97 e a Benedetto Croce, sul conto del quale, in 
occasione di una vivacissima polemica di cui diremo più 
avanti, così scrive nel gennaio del 1933: «Benedetto Croce 
è partito in guerra, come don Chisciotte, contro tutti gli 
scrittori cattolici: Papini, Manacorda, Pastor ... Finirà col 
farci una malattia. Egli non puo digerire la Storia dei Pa
pi del Pastor: dice che non è storia. Ha ragione. Il Pastor 
la storia la fa coi documenti; Croce la fa coi risentimenti. 
O è storia l'una o è storia l'altra. Ma i risentimenti di Croce 
non interessano la società: interessano tutt'al più il loro au
tore e i suoi condòmini. Però con Manacorda gli è andata 
maluccio: è tornato a casa malconcio e con gli strumenti di 
latta a pezzi»98• 

Agli anticattolici che, per un verso o per l'altro, si so
no resi o continuano a rendersi responsabili della rottura 
dell'unità dei cristiani, Giordani oppone, talvolta in una ru-

ge: «[ ... ] chi iniziò la Riforma, conosceva il Cristianesimo integrale - cat
tolico - e non aveva scuse, pur avendo pretesti, per aggredirlo: sapeva 
che carattere inseparabile della religione di Cristo era l'unità,avendola Cri
sto bandita, inculcata, e chiesta al Padre nell'ultima preghiera, solenne e 
grande come il Testamento d'un Dio. Gli apologisti dei riformatori scu
sano quella violazione dell'unità, spinta sino alla guerra tra cristiani col 
distinguere l'unità dall'uniformità: che è uno dei miserabili ripieghi del
la retorica, con cui si oscurano le idee nella testa della gente. Quasi che 
i dodici apostoli fossero uniformi perché credevano nella divinità di Cri
sto, nel battesimo e nell'Eucarestia (tutti dogmi straziati e torti dalla cri
tica protestante) o non piuttosto ne fossero uniti. Né l'unità della fede cal
cifica i caratteri in stampi immobili: Pietro, Paolo, Agostino, Leone, Ilde
brando, Domenico, Francesco, Caterina, Savonarola, Teresa, Filippo Ne
ri, Bossuet, Lacordaire, Manzoni, Don Bosco, Leone XIII, non sono dav
vero tipi ricavati a serie da uno stampo unico». 

96 Il giansenismo - scrive ad es. I. GIORDANI, I Papi e la guerra dei 
trent'anni, in uFides», agosto-settembre 1931, p. 368 - uera un po' di Pro
testantesimo dottrinale introdotto mentre Richelieu e Mazzarino e gli 
Asburgo introducevano quello politico, noto sotto il nome di cesaropapi
smo (religione a servizio dello Stato». 

<n ul Soviet - scrive ad es. I. GIORDANI, La crociata contro l'anticristo, 
in uFides», marzo 1930, p. 76 - menano una lotta ipocrita ed efferata con
tro la libertà di coscienza; ripetono l'errore dei freddi e implacabili iero
fanti della Dea Ragione durante il Terrore in Francia; e, da quel che ap
pare, lo sorpassano, così come lo sconteranno presto o tardi. Dio e la sua 
Chiesa hanno visto il tracollo di tonne di vessatori da parecchi secoli; e 
vedranno anche la sommersione dei violentatori della fede in Russia». 

98 Così in uFideSD, gennaio 1933, p. 40. 
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brica intitolata «Un santo del mese», esempi e figure di 
«benemeriti» della cattolicità: da Cipriano99 ad Agostino100, 

da Benedetto101 a Leone102 a Tommaso d'Aquino103, da Al-

99 Commentando il ciDe catholicae Ecclesiae unitate» di Cipriano (ala 
condanna a priori di tutte le riforme e scismi»), I. GIORDANI scrive (Cipria
no e l'unità della Chiesa, in cifides», settembre 1930, p. 374): «La Chiesa 
è una: chi se ne allontana, per quanti pretesti o meriti accampi, fosse pure 
un confessore, è perduto a Cristo; il dissidente è peggiore dell'apostata». 

100 I. GIORDANI, Il pensiero sociale di Sant'Agostino, in cifides», feb
braio 1933, pp. 74-78. f: un'ampia recensione al voi. del gesuita Angelo 
Brucculeri dal titolo omonimo (Roma, 1932), nella quale Giordani illustra 
con viva partecipazione il pensiero del vescovo d'Ippona sulla proprietà, 
sulla famiglia, sul lavoro, sulla religione. Elogiando il metodo di Bruccu
leri (che non limita la sua indagine ad Agostino, ma raccoglie anche le voci 
di altri Padri, «ricercandone la sintesi attraverso la comune ispirazione 
dalla comune fonte del Vangelo»), il direttore di crfides» afferma: «Que
sto studio delle fonti, anche in materia sociologica, è provvidenziale: quan
do sarà messo a frutto tutto il valore attuale sociale degli Evangeli, del
le Epistole paoline, dei Padri greci e latini, e dei dottori medioevali, si sarà 
costruita attorno al pensiero tomistico, da cui più direttamente dipendia
mo, una struttura sistematica possente, che lo renderà più robusto e vi
tale» (p. 74). La critica principale che Giordani fa al libro di Brucculeri 
è l'esclusione della politica dai •capisaldi della vita sociale» ivi affronta
ti: «esclusio~e che non tutti vorranno accettare, per il fatto che ogni or
dine sociale postula un suo ordine politico, e ogni ordine politico reagi
sce sulla prassi sociale con tale stretta interdipendenza che non è facile 
separarli, neppure in astratto; e si tratta infine dello stesso ordine che dai 
rapporti tra i privati e le classi si allarga alla organizzazione legale di essi. 
Difatti il pensiero sociale di Agostino culmina nel De civitate Dei, che è 
il primo ampio, cosciente trattato di sociologia (classi e Stato) cristiana» 
(p. 74 s.). 

1o1 Si veda I. GIORDANI, S. Benedetto padre di Nazioni, in cifides», 
maggio 1929, pp. 134-139. 

102 Si veda I. GIORDANI, San Leone il Grande, in cifides», aprile 1930, 
pp. 127-130. Dopo aver affermato che in papa Leone (come anche in Gre
gorio Magno) ala difesa della romanità si armonizzò[ ... ] idealmente con 
la difesa della cristianità, il cui destino s'era incarnato con quello di Ro
ma: di una Roma tuttavia cristianizzata [ ... ]», Giordani polemizzava con 
Villari e con Croce: ciii Villari e altri storici gli attribuiscono il merito d'a
ver immesso nel Cristianesimo la cattolicità, d'averlo cioè universalizza
to. f: questa una concessione a certa storiografia razionalistica, alla quale 
fa in un certo modo eco lo stesso Croce quando scrive che la Chiesa cat
tolica è la continuatrice dell'Impero romano. Niente affatto. La cattolicità 
è chiara nell'ordine dato da Gesù agli apostoli di predicare a tutte le genti, 
è insita nella natura del messaggio evangelico, ed è bandita a chiare no
te nelle epistole paoline, scritte circa quattro secoli prima dei sermoni di 
Leone il Grande» (pp. 127 e 129). 

103 In un articolo intitolato «Tommaso d'Aquino e Alberto Magno» (in 
cifides», gennaio 1932, pp. 13-17), Giordani riconobbe a Tommaso e ad Al
berto il merito di aver incanalato il movimento aristotelico cientro l'alveo 
del pensiero cristiano» (p. 14). I due - aggiunse - crdiedero ad Aristote
le cittadinanza cristiana, come S. Agostino l'aveva data a Platone»; cidando 
ad Aristotele legittima cittadinanza, si introduceva una forza nuova nel 
pensiero filosofico, poiché, se il platonismo aveva importato necessaria-
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berto Magno104, a Dante Alighieri1°5 da Teresa d'Avila106 a 
Pio V107, dai cattolici liberali del XIX secolo (Lacordaire, 
Montalembert, Veuillot ... )108 ai cristiano-sociali che prepa-

mente le incoerenze dell'Accademia e i difetti di un'astrazione spesso me
ramente poetica, il Peripato offriva una struttura coerente, organica, ben 
poggiata sulla realtà» (p. 17). 

104 Si veda la nota precedente. 
1os Il Dante che Giordani presenta ai lettori di «Fides» è il Dante di 

Papini, cioè quello descritto dallo scrittore fiorentino nel libro Dante vi
vo (Libreria editrice fiorentina, 1933): un Dante - scrive I. GIORDANI, Dan
te vivo, in «Fides», maggio 1933, p. 227 - nel quale usi ritrovano, come 
in ogni uomo, elementi d'inferno, di purgatorio e di paradiso, e cioè col
pe e pentimenti e virtù; ma i primi non prevalgono si da far di Dante un 
gran peccatore». Commentando un'affermazione di Papini («Dante profes
sò sinceramente il Cattolicismo», ma «il suo Cattolicismo comprende una 
libera critica del clero e uno spirito aspramente aggressivo: Dante è il con
trario, cioè, del figurino moderno del cattolico bempensante»), Giordani 
scrive: «Se per 'cattolico bempensante' intendiamo la quintessenza della 
mediocrità spirituale, ogni cattolico dovrebbe esser come Dante. Già, poi, 
il sostantivo cattolico non ammette altri aggettivi che 'apostolico', e 'ro
mano'; e appena gli si aggancia qualche attributo diverso, come integra
le, nazionale, internazionale, intransigente, moderato, progressista, bem
pensante ecc., gli si aggiunge qualche cosa d'altro: un rimorchio di cari
chi estranei. Il cattolico vero è il... cattolico» (ivi, p. 228). C'è, come ha af
fermato Papini, nei figli odierni della Chiesa «una mancanza di critica in
ternai> dovuta non tanto «a un accrescimento di reverenza quanto all'in
tiepidimento degli spiriti?» «Ebbene, - scrive Giordani - se così fosse, 
la lezione da ricavarne sarebbe questa: - La Chiesa siamo, con Cristo, noi 
cristiani; se quindi critica s'ha da fare, essa deve colpir, non Cristo e la 
sola Legge perfetta, ma noi stessi imperfetti e caduchi. E allora si scopri
rà, forse, che in tanto di critica si ha bisogno quanto di opere. Troppa gen
te aspetta il Regno di Cristo dalla Giunta diocesana: e brontola perché non 
ne vede apparirne gonfaloni in piazza. Ci vuole certo anche quella; ma ci 
vuole pure l'opera di ciascuno di noi. In fondo si tratta di questo: di sa
crificarci tutti, uno per uno: e questo è quello che contai>. 

106 In Santa Teresa d'Avila - scrive I. GIORDANI, Santa Teresa d'Avi
la, in «Fides», agosto 1930, p. 316 ss. - si celebrò, in un tempo insidiato 
dai turchi e dai protestanti, «uno dei più meravigliosi connubi dell'eter
no con l'umano, e la spiritualità di una donna eccitò la forza magnifica 
della riscossa». 

107 Di Pio V, «asceta riformatore», povero, antinepotista, uantidiplo
matico1> parla I. GIORDANI in Il Papa di Lepanto («Fidesi>, maggio 1930, pp. 
171-174): la sua diplomazia «non era se non la protezione del suo zelo apo
stolico e della coscienza d'impersonare gl'interessi della cattolicità i quali 
erano gl'interessi stessi della civiltà europeai> minacciata dai turchi. 

1os In un articolo intitolato Il P. Lacordaire nell'epistolario di A. Co
chin (in «Fides», dicembre 1930, pp. 514 ss.), Giordani ricorda «quel ma
nipolo magnanimo di scrittori e uomini d'azione, che, nella prima metà 
del secolo passato, riconquistavano, in Francia, alla Chiesa l'anima popo
lare rovesciando l'attacco del liberalismo laico e del socialismo ateoi>. In 
un altro articolo, intitolato Veuillot, i cattolici e la libertà (in afides», no
vembre 1931, p. 482 s.) si dimostra che la frase «Noi domandiamo la li
bertà in nome dei vostri principii, e la rifiutiamo in nome dei nostrii>, attri-
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rarono la «Rerum Novarum» 109 fino al cardinale Newman 
e al pensatore russo Vladimir Soloviev110,l'uno e l'altro ap
prodati al cattolicesimo da esperienze diverse. 

Dalle pagine di «Fides», Giordani denuncia il «Kultur
kampf» in atto in Spagna agli inizi degli anni Trenta, ma
nifestando simpatia per la lotta intrapresa dai giovani cat
tolici della penisola iberica111 ; polemizza vigorosamente 
con chi (Croce, Prezzolini...) parla di «incompatibilità o per 
lo meno di poca affinità tra il Cristianesimo cattolico e la 
cultura»112, e sottolinea invece la dignità e la peculiarità 

buita ora a Veuillot, ora a Montalembert, uè un motto fantasma, che non 
è né di Veuillot, né molto meno di Montalembert»: uc'è sempre gente in
teressata a dare una quintessenza della verità storica, una deduzione fatta 
per comodità polemica». 

109 Recensendo il noto volume di M. ZANATIA (A. DE GASPERI), l tem
pi e gli uomini che prepararono la Rerum Novarum, i. g. (uFides», agosto
settembre 1931, p. 381 ss., I quaderni del Cattolicesimo contemporanea) 
sottolinea l'azione svolta da Mermillod, Ketteler, Manning, La Tour Du 
Pin, Toniolo, Talamo, ecc. uper deviare la palingenesi proletaria, dal suo 
indirizzo anticristiano, a uno sbocco cristiano cattolico». 

110 Di Soloviev (che umovendo dall'ateismo arrivò, attraverso lo stu
dio dei problemi di storia, filosofia e teologia, al Cattolicismo») e di New
man (che umessosi a studiare storia ecclesiastica per trovare i rapporti 
storici e dottrinali all'Anglicanesimo, scoperse che questo era uno dei tanti 
scismi e la Chiesa vera era la Chiesa romana: e da ministro anglicano fi. 
nì cardinale romano») parla I. G. in «Fides», giugno 1930, p. 240 ss., I li
bri. Di Newman Giordani si occupa anche in uFides», aprile 1929, pp. 
106-108, Il Cardinale Newman. 

111 uFides» del marzo 1932 (p. 122 s., Il «Kulturkampf» spagnolo) si 
occupa dell'«iniquo provvedimento preso recentemente dal governo spa
gnuolo di espellere la Compagnia di Gesù in omaggio ad un insidioso ar
ticolo della costituzione recentemente votata», riportando alcuni brani del 
polemico discorso pronunciato alle Cortes, il 27 ottobre 1931, dal depu
tato cattolico Gil Robles. Quel discorso (che fa ampio riferimento ai cat
tolici del «Centro» tedesco, presentati «come modello a tutti i cattolici del
la mia patria») è visto come un segno della «non vana» speranza «di una 
ripresa cattolica e di una vittoria del buon senso spagnolo». «Il giovane 
deputato - si aggiunge - raccoglieva così le speranze dei cattolici del 
suo paese; e sono le speranze di tutti i cattolici che guardano con infini
ta simpatia ai fratelli vessati d'una nazione la cui nobiltà è legata alla sto
ria della Chiesa e non si cancellerà neanche con gli attentati odierni -
parentesi meschina di mediocrità spirituale a cui - sembra - sono sog
gette tutte le nazioni latine. Prima Francia e Italia; oggi Spagna». 

112 In un importante articolo intitolato Questa cultura (in ccFides», 
giugno 1923, pp. 278-282), Giordani scrive: «I cristiani sono avversari non 
dello Stato, ma dello Stato pagano, non della società, ma della società cor
rotta, non della cultura, ma della cultura mitologica. Oggi, i tre attribu
ti possono variare; ma la sostanza resta. Se Croce e Prezzolini distingues
sero la loro cultura dalla cultura nessuno avrebbe da ridire: la cultura cat
tolica non è la cultura acattolica; e siamo pari. Ma essi presumono accam
pare l'equazione: cultura uguale a cultura acattolica; come negozianti di 
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del pensiero cattolico113; respinge l'accusa di <<intolleran
za» rivolta da più parti ai cattolici 114 e mette invece l'ac
cento sulle «antinomie» degli accusatori e sulla «intolleran
za» di certi «tolleranti»115; prospetta l'ideale di un «cristia
nesimo integrale» che vede compiutamente realizzato in un 

generi alimentari che ragionassero: Quel signore non viene a spendere da 
me, quindi non si alimenta. - Il Cattolicismo non accetta le culture He
gel, Croce, Gentile, Bergson, lnge e Barnes; quindi non si coltivai) (p. 278). 

113 Giordani scrive: «Posto che la Chiesa volesse abdicare al proprio 
pensiero e accettare il loro (in pratica volesse cessar d'essere l'ecclesia e 
ridursi a un aggregato), a quale di essi dovrebbe volgersi? Il pensiero mo
derno è Hegel o Bergson, Huxley o Dewey, Einstein o Freud, James o 
Spencer? E se pensiero è produzione dell'intelletto, che cosa è quello che 
producono pensatori come Rosmini, Gratry, Newman, Mercier, Adam, 
Martindale, Chesterton, Wust, le Università cattoliche, Papini?D. «Insomma 
- conclude Giordani - la pretesa di sequestrare a sé monopolisticamente 
il pensiero fa il paio con quella di sequestrarsi il patriottismo o l'arte o 
il diritto: è un tentivo di sopruso, mosso dalla paura; sopraffà per tema 
di non resisterei). 

114 i. g., La faccenda dell'intolleranza. in a FidesD, agosto 1932, pp. 
343-348. Tra l'altro, Giordani spiega in che senso i cattolici sono «intol
leranti» e in che si differenzia la loro aintolleranzaD da quella degli av
versari: «Il cattolico non tollera che la verità sia parificata all'errore; co
me il matematico non tollera che due più due facciano ventidue. Men
tre però la verita del cattolico è quella rilevata, quella comprovata da 
secoli di prefessione uniforme, e irrobustita dalle prove di generazioni, 
quella del protestante tradizionalista, o del razionalista suo consangui
neo, è ciò che egli personalmente crede sua verità: e su di essa è intol
lerantissimo, dogmatico; onde, nella sua cerchia non è più in gioco un'in
tolleranza, ma mille, centomila che si sommano. L'intolleranza cattolica 
colpisce l'errore e compatisce gli erranti. Le intolleranze anticattoliche 
compatiscono - se pure! - quel che a loro pare errore, e colpiscono gli 
erranti» (p. 343). 

11s Afferma Giordani (ivi, p. 343 s.): a L'esperienza del cattolico si svolge 
sotto un doppio ordine di tiri: da una parte i protestanti della vecchia osser
vanza e i razionalisti, laicisti, anticlericali, ecc. loro propinqui gli scagliano 
l'accusa d'intolleranza della sua fede; dall'altra, finché possono, gli vietano 
di professarla, questa fede, con lancio di leggi, o frammenti di bottiglie. Sì 
che avviene che il cattolico è intollerante in teoria, l'anticattolico è intolle
rante in pratica». E qui Giordani fa riferimento a a quegli oratori hitleriani, 
che, in nome di Lutero, non fanno che auspicare la caduta di teste aleman
ne, ree di non pensarla come loro sui problemi della Reichsbank ! 11; e chiama 
in causa i «nipoti» della «logica di Lutero e Calvino,,: «Logica che foggia i pro
pri sistemi ecclesiastici, civili di Governo, su un'autorità che imponga con 
la spada e la galera il proprio dogma ai dissenzienti, inappellabilmente. Spada 
e galera ora poco s'usano più: ma quando i nipoti sentenziano o scrivono, sono 
inappellabili e spietati come i loro proavi. Si leggano i libri di Croce e Genti
le, al riguardo, nei, quali è confluito il pancreas delle dottrine prussiane della 
Riforma. Onde, in nome della tolleranza, oggi non c'è che la Chiesa cattoli
ca a esser perseguitata in parecchi Stati: Russia, Spagna, Jugoslavia[ ... ]. Se
guita l'antinomia della Riforma: libero esame biblico nei libri, e prigionia e 
forca nei fatti». 
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monachesimo «senza chiostro»116, analizza il fenomeno del
la «secolarizzazione» in atto, dicendosi convinto che «solo 
Cristo oggi può salvare il mondo dalla rovina» 117 e richia
mando il «compito» della Chiesa e dei singoli cattolici 118; 

rimarca ripetutamente l' «universalità» della Chiesa catto
lica e !'«eternità» di Roma119 (e qui Giordani, echeggiando 
il cardinale inglese Newman che diceva esserci due sole vie 
fra cui possiamo scegliere: la via di Roma e la via dell' a
teismo», sembra far sua la formula «Mosca o Roma»120, 

che successivamente, recensendo un libro di Guido Miglio
li, correggerà in «Roma e Mosca»121); analizza il pensiero 
«sociale» di autori cristiani antichi, ad esempio quello di 

116 I. GIORDANI, Il monachesimo, in cifides», novembre 1932, pp. 
491-496. L'ideale del cristianesimo vissuto uda monaci, con in meno il 
chiostro», già prospettato dal Crisostomo, dal Savonarola e da Santa Ca
terina da Siena, affascina Giordani già negli anni Trenta, come dimostra 
questo interessante articolo, che può essere indicato come uno dei pri
mi segni, se non il primo in assoluto, della sua futura vocazione cli fo
colarino. 

117 I. GIORDANI, La crisi del cristianesimo, in cifides», settembre 
1933, pp. 393-398. Si tratta di una recensione a PERCY DEARMER, Chri
stianity and the crisis, London, V. Gollancz, 1933, nella quale si legge (p. 
393 s.): ala morale del libro si può raccogliere in questo giudizio, pre
sentato come un assioma sociale: - Solo Cristo oggi può salvare il mon
do dalla rovina. C'è stata come una grande esperienza multisecolare per 
vedere se era possibile far da sé: l'esperienza della 'secolarizzazione' -
come dicono gl'inglesi - cioè dell'autonomia dell'uomo verso Dio, e quin
di dell'indipendenza della politica dalla religione e dell'economia dalla 
morale, dello Stato dalla Chiesa; e questa divaricazione mostruosa ha 
avuto - come era da provvedersi - i suoi filosofi, i suoi apostoli e le 
sue scuole (liberalismo, capitalismo, marxismo, idealismo, pragmati
smo ... ). L'esperienza è stata fatta, e fatta sulle carni di milioni di crea
ture umane sfruttate, uccise, affamate; e non poteva essere più disastro
sa. L'ammaestramento che ne risulta è che senza carità (cioè senza Van
gelo in atto) non si tien su né classe né nazione né il complesso degli 
Stati. Cristo o il caos [ ... ]». 

118 Facendo propria un'affermazione dell'economista P. T. R. K.irk 
(«la Chiesa non può tirarsi da parte e dire che l'economia non la riguar
da, e nello stesso tempo pretendere che gli uomini vengano a lei... :E sul
l'arena dell'economia che le prossime battaglie per Cristo debbono esse
re combattute»), Giordani afferma: aBen detto. Ma tutto ciò è un rinne
gamento dell'astensione quietista, della ritirata all'interiorità individua
le, banditi dal Luteranesimo originario. La realtà vince l'eresia» (ivi, p. 
395). Per il direttore cli «Fides» non c'è alla crisi che una soluzione: crRi
dar forze alla rivoluzione cristiana» (ivi, p. 398). 

119 Si veda, ad esempio: i. g., li Vaticano, in uFides», giugno 1938, pp. 
258-265. 

120 lvi, p. 264. 
121 Si veda in proposito: ciii Quotidiano», 7 febbraio 1946, p. 2, Mi

glioli e Farinacci. 



IGINO GIORDANI NELLA CULTURA 47 

Sant' Agostino122, si mostra fortemente critico nei confronti 
delle dittature del tempo, a cominciare da quella hit
leriana 123. 

3. Tra i grandi della letteratura italiana degli anni Trenta. 

Alla sua insonne opera di giornalista e di redattore di 
riviste, Giordani associa, tra la fine degli anni Venti e i pri
mi anni Quaranta, una intensa attività di scrittore di libri, 
alcuni dei quali suscitano positive reazioni anche in am
bienti fascisti1 24. Espressione del suo sempre vivo interes
se per la Patristica sono, tra l'altro125, i due volumi San 
Giovanni Crisostomo126 e La prima polemica cristiana127, 

pubblicati rispettivamente nel 1929 e nel 1930. 
Nel primo, Giordani traccia un profilo di un Padre del

la Chiesa, il Crisostomo appunto - a lui particolarmente 
congeniale «per l'efficacia delle opere gareggianti per ca
lore col fuoco della sua parola, per la fortezza con cui sep
pe resistere agli errori del suo tempo» 128. Nel secondo, 
analizza le difficoltà della Chiesa nascente e mette in evi
denza i termini del contrasto tra il pensiero cristiano e 
quello greco, romano e giudaico. Vi scrive tra l'altro: «La 
religione nascente, svolgendosi, urta in varie opposizioni: 
1) come Chiesa si scontra nello Stato; 2) come fede nella fi
losofia; 3) come monoteismo nella idolatria; 4) come Cri
stianesimo nel Giudaismo; 5) come ortodossia nello gnosti
cismo»129. Ed aggiunge, mettendo davanti agli occhi dei 

122 I. GIORDANI, Il pensiero sociale di Sant'Agostino, in aFides», feb· 
braio 1933, pp. 74-78. Sull'importanza di questo articolo, anche ai fini della 
maturazione letteraria di Giordani, si veda il mio voi. lginio Giordani ... , 
cit., p. 66 ss. 

123 Sull'atteggiamento di Giordani di fronte alle dittature degli anni 
Trenta, si veda il mio voi. Igino Giordani ... , cit., p. 68. 

124 Ad es., Guido Arcamone, il 21 marzo di un anno non precisato, 
ma sicuramente degli anni Trenta, su carta intestata «Ministero dell'Edu
cazione Nazionale», ringrazia per l'invio di un non meglio specificato vo
lume e assicura che della «pregevolissima pubblicazione verrà fatto am
pio cenno nel prossimo numero di 'Accademie e Biblioteche'» (la lettera 
in AIG, b. 43.I). 

125 Nel 1929, Giordani pubblica anche S. Giustino Martire. Le Apolo-
gie, Firenze Libreria Editrice Fiorentina. 

126 Padova, Gregoriana, 1929. 
121 Torino, Marietti, 1930. 
12s D. MONDRONE, Igino Giordani, un pioniere del Movimento dei fo

colari, in al.a Civiltà Cattolica», 2 agosto 1980, p. 242. 
129 Cit. da B. MATIARELLA, Igino Giordani..., cit., p. 12. 
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Affrontando più direttamente il tema dei rapporti tra 
cattolici e politica, Papini afferma: «L'esperienza dimostra 
che i cattolici, in quanto uomini religiosi, possono avere in
fluenza grande sulla politica della patria loro solo a patto 
di non ingerirsi nella politica concreta e contingente dei go
verni. Un popolo di buoni cristiani avrà un buon governo 
e per conseguenza buona politica; fate dunque, sussurran
ti piagnoni, che i vostri concittadini siano cristiani veri e 
ne godrete le conseguenze. Chi non ha ben educato l'albe
ro non si permetta di far la critica dei frutti [ ... ]. La politi
ca giornaliera di una grande nazione, opera d'arte e talo
ra di genio, di grave impegno e di tremenda responsabili
tà, non spetta ai cattolici in quanto cattolici. Essi hanno 
l'obbligo di rammentare e tener vivi i valori supremi del
lo spirito cristiano[ ... ]. Ma lascino stare, in nome d'Iddio, 
quelli che governano [ ... ]», gli uomini di stato che «Si tro
vano ogni giorno a dover risolvere problemi urgenti e spi
nosi, a districarsi da situazioni pericolose, a combattere coi 
nemici e talvolta perfin cogli amici, a trovar la via più giu
sta, oggi, nel labirinto delle rivalità mondiali, nel serpen
taio delle ambizioni e delle insidie, e che non posson dav
vero consultare ogni mezz'ora la Somma di San Tommaso 
o la Collezione dei Concili del Mansi ». 

Ai «malcontenti e incontentabili» cattolici, Papini ricor
da la «gravissima ingiustizia» che essi commettono verso 
i governanti del loro paese quando «non sanno e non vo
gliono distinguere tra la contingente necessità politica e la 
perenne realtà teorica»: «Una cosa è la dottrina spirituale, 
che nessuno ci può togliere, e al tra cosa son le necessità 
della politica quotidiana», afferma dopo aver richiamato ta
lune contraddizioni di quei cattolici, ad esempio quella di 
proclamare che «non v'è oggi stato veramente cristiano» e 
nel contempo di stupirsi e adirarsi «Se lo stato dove abita
no, e che rispetta la libertà della Chiesa, stringe indispen
sabili accordi e amicizie con stati non cattolici». «Allean
za politica - insiste lo scrittore fiorentino, probabilmen
te facendo riferimento all'accostamento dell'Italia alla Ger
mania nazista e alle forti perplessità da quell'accostamen
to suscitate in taluni ambienti cattolici - non presuppone 
e non include identità dottrinale e ideologica; tanto meno, 
poi, quando si· tratta di amicizie e non di vere e proprie al
leanze». Conclusione: «Le paure e le insofferenze di certi 
cenacoletti di cattolici sofisticanti ma non abbastanza logi
ci, sono ingiustificate e senza soggetto. Questi predicatori 
della vita interiore quando metton becco in politica non ve
dono e non comprendono che le parvenze esteriori. Giudi-
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naria può essere considerata una pausa, peraltro non di
simpegnata, nella continuità di un discorso che, avviato 
con La prima polemica cristiana, riprende vigoroso nel 
1933 con Segno di contradizione136, un libro che, pur con 
qualche prolissità (ne riparleremo), è forse da considerare 
come il migliore frutto della ricca produzione letteraria di 
Giordani. L'autore avrebbe voluto intitolarlo «La rivoluzio
ne cristiana», ma la casa editrice, la Morcelliana, non se la 
sentì di mettere sul mercato un volume nel cui titolo era 
troppo palese la contrapposizione alla «rivoluzione fasci
sta», di cui negli anni Trenta era piena la cultura 
italiana 137• 

Segno di contradizione - che la Morcelliana pubbliciz
za con un manifesto in cui campeggia una fotografia di 
Giordani 138 e che lo stesso Giordani porta in dono a Pio XI 
nel giugno del 1933139 - si apre con un esplicito riferi
mento al brano de La prima polemica cristiana riportato 
qui sopra. «I termini - afferma l'autore - restano in gran 
parte gli stessi, se pur evolutisi e deterioratisi. Restano lo 
Stato pagano, la filosofia anticristiana, l'idolatria delle cose 
terrene, e i guazzabugli teosofici del neo-gnosticismo. In 
qualche sito resta, ma assai indebolito come antagonista 
anche il «giudaismo» 140• Spiega ancora Giordani: «Questi 
contrasti, a cui la civiltà contemporanea altri ne aggiunge, 
formano una triste necessità, nella quale si realizza di con
tinuo la profezia di Cristo, secondo cui il Vangelo sarebbe 
stato un fermento di contradizione, una lama infilzata nel 
cuore vivo dell'umanità, facendone sanguinare incessante
mente la ferita; sì che il cristianesimo è rimasto una con
quista d'ogni giorno, con vittime e vittorie, con sangue non 
sempre metaforico e strappi nello spirito e non di rado nel
le carni, in una lotta indomita, senza una tregua; e ogni 
palmo di terreno è costato lagrime e sudori, e ogni conqui
sta d'anime è stata una violentazione dei legami di razza, 
di famiglia, di tradizioni, di storia, d'interessi d'affetti; e, 
reciprocamente, ogni apostasia è stata una mutilazione nel
la viva carne del corpo divino, che è la Chiesa. La storia del 
cristianesimo è quella più gremita di patiboli: comincia da 
una croce! Tutti i regimi inferiori non han fatto che rifar-

136 I. GIORDANI, Segno di contradizione, Brescia, Morcelliana, 1933. 
137 T. SORGI, Igino Giordani, militante popolare ... , cit., p. 21. 
138 Lo annota Giordani stesso, il 12 aprile 1933, nel «Diario inglesen. 
139 lvi, 22 giugno 1933. 
140 I. GIORDANI, Segno di contradizione, cit., p. XII s. 
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si della propria vigliaccheria, risputando e percotendo an
cora, nella Chiesa, Cristo, trattandola a spada e a pistola, 
perchè inerme! 141 . 

Al suo apparire, Segno di contradizione suscita vivo 
interesse142. Non di rado, l'interesse si trasforma in entu
siasmo, specie in ambienti idealmente legati al disciolto 
Partito Popolare, dove non si è spento il ricordo di Rivol
ta Cattolica, il volume dai toni fortemente antifascisti pub
blicato da Giordani nel 1924 con l'editore Gobetti. Scrive, 
ad esempio, Bernardo Mattarella in una lettera all'autore 
del libro: «La lettura [del libro] mi ha fatto rivivere le vi
ve e sempre care commozioni suscitatemi da Rivolta Cat
tolica, alla quale sono solito ricorrere sovente a conforto di 
certe amarezze» 143. 

Positive reazioni suscita Segno di contradizione anche 
all'estero: viene tradotto in spagnolo da M. Lamera, in cè
co da Jan Brechensbauer, in francese da Daniel Rops, che 
definisce Giordani scrittore «d'una indipendenza di spiri
to magnifica ed un senso acuto dei problemi cristiani»144, 
e lo accosta a Bloy e a Pèguyt4s. 

Già noto e apprezzato prima del 1933 (al punto che il 

141 Ivi, p. XIII. 
142 Una panoramica delle recensioni (tra cui quelle di Daniel Rosp su 

«La Vie lntellectuelleD, di don Giuseppe De Luca su aL'Osservatore Ro
mano», di G. B. Migliori su aL'Italia», di A. Tassoni Estense sul aMezzo
giorno,, e di G. Manacorda sul aCorriere della Sera,,) in I. GIORDANI, Me
morie ... , cit., p. 132. Una stroncatura apparve invece sull'organo fascista 
«La cultura e il libroD, che titolò: aSegno di contraddizione ossia dell'in
solvenza apologetica» (ivi, p. 135). Ma al Giordani, per le indirette mari
conoscibili frecciate al regime fascista che il libro conteneva, poteva ca
pitare di peggio. Lo stesso Giordani ricorda: il presidente della Corte d'Ap
pello di Roma ami confessò la sua sorpresa che io non fossi stato in ga
lera per un libro siffatto. Egli naturalmente la pensava come me» (ivi, p. 
132). 

143 La lettera, datata 23 aprile 1933, in AIG, b. 43. I. In essa, Matta
rella manifesta inoltre i suoi uormai ... vecchi sentimenti di ammirazione, 
moltiplicata per questa nuova e poderosa opera», e promette di adoperarsi 
per la sua divulgazione ache verrà a suscitare ... un po' di virilità nei no
stri e ad ammonire i pavidi e gli infrolliti». 

144 Cfr. I. GIORDANI, Memorie .... , cit., p. 132. 
14s Nella prefazione alla traduzione francese, intitolata La révolution 

de la croix, Daniel Rops scrive tra l'altro: crTra gli scrittori del giovane 
cattolicesimo italiano, in cui i temperamenti sono assai vari, egli [Gior
dani] occupa un posto particolare. Direi che vi è del Bloy e del Peguy 
in lui, nelle sue denuncie e nelle sue affermazioni, se non bisognasse ri
salire molto più su per trovare l'origine di questo grande fiume cristia
no che trascina Bloy e Peguy e Giordani stesso. Se indico quei due no
mi è solo per notare una parentela» (cit. in aCittà Nuova», 10 maggio 
1980, p. 32). 
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siciliano Pietro Mignosi lo considera, nel 1932, la migliore 
penna cattolica esistente in Italia)146, Giordani vede cresce
re, con Segno di contradizione, la sua fama di scrittore. 
Due anni dopo, nel 1935, esce Il messaggio sociale di 
Gesù141, certamente il più diffuso tra tutti gli scritti di 
Giordani: raggiungerà ben presto l'ottava edizione, e sarà 
tradotto in inglese, giapponese e spagnolo148• Specifica
mente centrato sul Vangelo, è il primo di altri tre libri, 
usciti a breve distanza l'uno dall'altro: Il messaggio socia
le degli Apostoli149, I primi Padri della Chiesa150, I grandi 
Padri della Chiesa151 , che successivamente andranno a for
mare un unico volume: Il messaggio sociale del Cristia
nesimo152. 

Instancabile e nonostante un grave esaurimento153, 

Giordani cura la riedizione, sempre nel 1935, di Seme di san
gue di Tertulliano154, cui fa seguire, negli anni immediata
mente successivi, la pubblicazione di La città Murata 155, 

146 In una recensione al voi. di Giordani Memorie d'un cristiano inge
nuo in «Politica Popolare», dicembre 1981, p. 6) Carlo Altoviti assicura che 
nel 1932, durante il Congresso della Società Filosofica Italiana, Pietro Mi
gnosi sostenne che Giordani era da considerarsi uil più grande scrittore 
cattolico esistente in Italia». 

147 Milano, Vita e Pensiero, 1935. 
148 I. GIORDANI, Memorie ... , cit., p. 137. Nella versione inglese, diven

terà libro di testo dell'Università Cattolica di Washington. Il p. J. M. La
grange, sulla uRevue biblique» di Gerusalemme, lo definirà «la base in
dispensabile di qualsiasi studio di carattere sociale» (per queste ed altre 
notizie: I. GIORDANI, Memorie .. ., cit., p. 127 s.). Tra le carte-Giordani è con
servato un elenco dei più significativi giudizi apparsi sulla stampa del tem
po: dall'aEspresso» all'aOsservatore Romano», dal «Ragguaglio librario» 
all'ultalia», dal «Quadrivio» a «Biblica». Al libro fu conferito il premio 
Savoia-Brabante. 

149 Firenze, Editrice Fiorentina, 1938. 
1so Torino, SEI, 1939. 
151 Milano, Vita e Pensiero, 1947. 
152 Roma, Città Nuova, 1962. 
153 Il 14 ottobre 1935, Giordani rientra in Vaticano dopo tre mesi di 

assenza per un agrave esaurimento nervoso» (dal aDiario inglese», alla da
ta indicata). 

154 TERTULLIANO, Seme di sangue, Introduzione, versione e note di I. 
GIORDANI, Brescia, Morcelliana, 1935. Per la violenza di linguaggio della 
nota introduttiva, il direttore della aCiviltà Cattolica» p. Rosa scrisse in 
una recensione del volume che la prefazione gli sembrava di Tertulliano 
e il testo di Giordani (cfr. I. GIORDANI, Come conobbi i Focolari, in uCit
tà Nuova», 10 maggio 1980, p. 42). 

155 Roma, AVE, 1936. Romanzo storico che ha come protagonista Il
debrando di Soana, poi Gregorio VII, con le sue lotte contro l'incontinenza 
e la simonia dei chierici, e contro Enrico IV umiliato a Canossa. Il libro è 
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Il sangue di Cristo156, Cattolicità151, Noi e la Chiesa158, Chri-

è interessante anche perché nelle vesti di Ildebrando l'autore volle raffi
gurare il giovane G. B. Montini e la lotta da lui condotta contro il fasci
smo. Ha scritto Giordani nelle sue Memori.e ... , cit., p. 138. «Nel 1936, uscì 
pure il romanzo storico La città murata, dove sbrigliai fantasia e erudi
zione. Al solito, l'ispirazione venne dal bisogno di lottare contro i poteri 
umani che vogliono comprimere la Chiesa, per sottrarre la libertà ai cit
tadini. In quel tempo, ebbi qualche colloquio assai istruttivo con mons. 
G. B. Montini - il futuro Paolo"VI - nel quale mi parve vedere una co
pia di Ildebrando, poi Gregorio VII, personaggio del romanzo, per l'ardore 
e la serietà con cui contemplando le pressioni del fascismo sulla Chiesa, 
con serenità, ma con convinzione, esaminava i modi per emanciparla. Il 
volume circolò in varie edizioni e Salani lo incluse nella collana dei 'Gran
di Romanzi'. Vari critici fecero un confronto addirittura fra Manzoni e 
Giordani: ma io non ci avevo colpa». 

1s6 Brescia, Morcelliana, 1937. In una lettera a Giordani, il cardina
le Piazza loda il libro, che ha letto ucon soddisfazione dell'animo e con edi
ficazione», ed aggiunge: uChe una persona del laicato assuma a trattare 
un tale argomento di alta spiritualità, e lo tratti poi con sicurezza di dot
trina con elevatezza di pensiero e con osservazioni spesso [illegibili], [ ... ], 
è cosa che a noi Vescovi e sacerdoti fa immenso piacere» (il documento, 
datato 3 marzo 1938, in AIG, b. 32.2). Lo stesso card. Piazza detterà la pre
fazione alla seconda edizione del voi., che uscirà nel 1940. 

1s7 Brescia, Morcelliana, 1938. Vi è delineata l'essenza della cattoli
cità e vi sono ricercate le cause che nel corso della storia hanno indebo
lito e spezzato la sua unità. La rottura di tale unità viene fatta risalire a 
quattro diavoli allacciati per la coda: la Riforma, l'Umanesimo, l' Assolu
tismo, il Capitalismo. Il libro piace a Romolo Murri, che scrive a Giordani: 
uDell'intiero libro dirò le mie impressioni schiettamente, a lettura finita, 
in qualche giornale o rivista. Ma ho fretta di dirle che quel che ella scri
ve dei rapporti fra romanità e cristianesimo, fra cattolicità umana (roma
na) e cattolicità soprannat. mi soddisfa intieramente. Qualche volta lei va 
persino al di là del mio desiderio: e potrei quasi farmi io accusatore!» (let
tera datata 8 dicembre 1937, in AIG, b.). Del libro, viene stampata, nel 
1941, una seconda edizione, della quale la prefettura di Brescia autoriz
za la diffusione a condizione che vengano eliminate una quindicina di pa
gine, nelle quali sono contenuti sgraditi riferimenti a Lutero, a «movimenti 
religiosi tedeschi, ispirati a un sentimento nettamente aniromano», «al
la politica razzista e ad un paganesimo dei tedeschi», a «teorie tedesche, 
secondo le quali il cristianesimo sarebbe 'una sopraffazione di ra'Z.'Z.e pal
lide semitiche ai danni del Wolh germanico'», alla Germania indicata «fra 
i paesi nei quali la religione è combattuta», a «certi metodi di selezione 
coercitiva applicata alle famiglie» (dalla lettera 10 febbraio 1942 del pre
fetto al questore di Brescia: fotocopia in AIG, b. 22.1). Un accenno a que
sto volume in D. VENERUSO, Il Seme della pace ... , cit., p. 186. 

158 Roma, AVE, 1939. A questo libro è vivamente interessato il card. 
Piazza, che il 4 maggio 1939 scrive a Giordani: «Resto in attesa di Noi e 
la Chiesa. L'argomento è quanto mai interessante ed opportuno. Penso di 
scrivere per questo la prossima lettera pastorale, che ho abbozzato ma non 
poté stendere nella passata quaresima» (in AIG, b. 32.2). 
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stus patiens159, Noi e i preti160, Le encicliche sociali dei pa
pi. Da Pio IX a Pio XII (1864-1942)16 1• 

In molte pagine di questi libri, soprattutto in quelle a ca
rattere sociale, si può cogliere una preoccupazione di fondo: 
quella di aiutare la cattolicità a non lasciarsi sopraffare dal
le difficoltà del presente, ed a guardare fiduciosa al futuro. 
La prefazione a Le encicliche sociali dei papi è scritta chia
ramente con il pensiero rivolto al post-fascismo e ai nuo
vi doveri e alle nuove responsabilità dei cattolici nel dopo
guerra: «Oggi - vi si legge tra l'altro - si chiede da ogni 
parte un ordine nuovo. Si è tutti d'accordo che col regime 
economico e sociale di prima non si può andare avanti, 
perchè costruito di troppa nequizia, mercè troppo scempio 
della dignità dell'uomo. Ebbene, questi documenti[ ... ] ci of
frono direttive illuminanti perché non si ripetano errori e 
si tentino vie controllate da una esperienza secolare e da 
una sapienza che non falla» 162• 

La intensa attività letteraria porta Giordani a contat
to con scrittori italiani ed esteri di vario orientamento: Be
tocchi, Lisi, Giuliotti, Mignosi, Salvaneschi, Erik Peterson, 
Baldini, Soffici, Ezra Pound, Alvaro, Sapori, Trilussa, Prez
zolini, Moravia, Trompeo, Casnati, Soldati163 • Ed inoltre 
Daniel-Rops164, don De Luca, Papini, Bargellini. 

Con questi tre ultimi, lo scrittore tiburtino si mantie
ne in stretto contatto. 

159 Brescia, Morcelliana, 1941. Anche di questo volume viene cura
ta, nel 1942, un seconda edizione, ed anche di questa la prefettura di Bre
scia consente la diffusione a condizione che «in caso di ristampa del vo
lume,, venga «eliminato l'accenno alle persecuzioni sofferte dai cristiani 
del Giappone,, (dalla copia della lettera n. 1008 della prefettura alla que
stura bresciana, s.d.: ivi). 

160 Roma, Pia Soc. San Paolo, 1942 (con Prefazione del card. Pizzar
do). In un biglietto a Giordani del 14 dicembre 1942, il card. Piazza loda 
questo «piccolo e succoso,, libro, augurandosi che il lavoro «bello e sen
tito, concorra a far brillare, nella crassa atmosfera attuale, la figura ve
ra del sacerdote, e a promuovere una collaborazione quanto mai neces
saria [ ... ],, (in AIG, b. 32.2). 

161 Roma, Studium, 1942 (alla prima, seguiranno altre edizioni: nel 
1945, nel 1946, nel 1956). 

162 lvi, p. XXIII. 
163 I. GIORDANI, Memorie ... , cit., p. 88 ss. 
164 L'inizio dell'amicizia con Daniel-Rops risale alla metà degli anni 

Trenta, allorché lo scrittore francese traduce nella sua lingua, premetten
dovi una elogiativa prefazione, il volume di Giordani Segno di contradi
zione (Brescia, Morcelliana, 1933). Più tardi, lo scrittore tiburtino traccerà 
dell'amico transalpino un commosso profilo, dove tra l'altro scriverà: «[ ... ] 
questo è il tratto che più mi ha commosso nei circa 34 anni della nostra 
relazione: la sua fedeltà all'amicizia. E un'amicizia disinteressata, libera, 
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4. Giordani e De Luca. 

Intenso è il rapporto tra Igino Giordani e don Giusep
pe De Luca 165• Quest'ultimo, agli inizi degli anni Trenta, 
guarda allo scrittore tiburtino con riconoscenza e insieme 
con distacco. Se infatti, in una lettera del 23 febbraio 1931, 
gli indirizza parole di gratitudine appare vivamente interes
sato alla sua amicizia («che cosa dirti, come ringraziarti del 
bene che di me pensi, dici e scrivi? del bene, insomma che 
mi vuoi?[ ... ]. Per quanto sempre di meno io ne meriti, con
tinuami la tua affezione e se in qualche cosa mi crederai 
utile, comandami»)166, di lì a poco, il 23 giugno di quello 
stesso anno, scrivendo a Piero Bargellini, sottolinea la «in
compatibilità culturale» che lo separa da Giordani167• 

L'amicizia si fa più stretta a partire dal 1932, quando 
lo scrittore tiburtino è impegnato nella stesura del già ri
cordato Segno di contradizione, Nell'estate di quell'anno, il 
30 agosto, Giordani così scrive a De Luca a proposito del
la sua opera ormai giunta in dirittura d'arrivo: «Mi sono 
accanito a metter su questo libro e ogni pagina che butto 

intelligente. Mai una volta in si lungo periodo di tempo egli mi ha chie
sto, come sogliono fare spesso gli scrittori, una recensione d'un suo libro, 
un cenno per giornali o riviste. Lo conobbi in una limpida mattina di pri
mavera in casa di un altro scrittore cattolico, caro alla nostra generazione: 
don Giuseppe De Luca: su una terrazza, emergente sui tetti, sopra il pae
saggio del Colosseo e del Foro, Daniel-Rops, De Luca e io conversammo, 
con una spontaneità e semplicità piene, di cose letterarie e religiose, di 
storia e di politica, di passato e, saltando il presente malinconico, chia
mato fascismo, facemmo propositi per il futuro. Ricordò Daniel-Rops stes
so quella conversazione nello scritto che egli premise alla bella traduzione 
francese da lui fatta del mio libro Segno di contradiz.ione: titolo che egli 
poeticamente voltò in Revolution de la croix. Esuberante, donatore di idee 
e di energie, nel corpo malato; anima di luce, mente ricca di una cultu
ra formidabile, e aperta ai problemi della storia antica non meno che a 
quella della spiritualità contemporanea, era un donatore di luce sotto la 
maschera pallida delle sue pupille semichiuse e del volto scarno, quasi di 
ragazzo compresso. Venne anche a trovarmi a casa, ci vedemmo di rado: 
l'ultima volta qui, a San Luigi dei Francesi, per una conferenza)') (così Gior
dani in un dattiloscritto, probabilmente il testo di una conferenza, s.d., 
ma certamente risalente all'anno della morte dello scrittore francese, in
titolato uDaniel-Rops»: in AIG, b. 39.2). 

165 Su De Luca, si vedano in particolare: R. GUARNIERI, Don Giuseppe 
De Luca tra cronaca e storia (1898-1962), Bologna, Il Mulino, 1974; e, so
prattutto per gli anni che qui ci interessano, L. MANGONI, In partibus in
fidelium. Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la cultura italiana 
del Novecento, Torino, Einaudi, 1989. 

166 La lettera in AIG, b. 40.1. 
167 Cit. da L. MANGONI, In Partibus ...• dt., p. 196. 
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giù vedo quanto poco corrisponda all'idea. Pazienza! Sono 
finora 21 O cartelle: credo che arriverò a 300. Quindi ti pre
gherò di leggerlo, sopra tutto perché mi aiuti a pescare le 
ripetizioni e i pleonasmi, chè mi piacerebbe costruire un li
bro breve, rapido, asciutto» 16s. 

Puntualmente, finito il libro, Giordani lo manda a De 
Luca e, contemporaneamente, alla Morcelliana. In una let
tera al direttore della casa editrice bresciana, De Luca, pur 
non nascondendo talune perplessità, raccomanda la pubbli
cazione del libro: «Ho letto anch'io Giordani, e anch'io so
no del suo parere. Trabocca di parole. Glielo dissi anche a 
lui, e gli dissi di condensare, potare. In conclusione è un 
bel libro. Chi potrebbe dire a Giordani senza fargli dispia
cere, che accorci? Del resto son difetti che toccano l'essen
za, e ciascuno di noi ha i suoi [ ... ]. Sono poi un pregio. Gior
dani è piacevolissimo proprio per quel suo torrenzialismo 
[ ... ]. Né sono soltanto parole, in Giordani: c'è cultura, c'è 
pensiero, c'e arte. Soprattutto c'è fede. Sarebbe un guaio 
se loro dovessero pagare a pagina: ma se il libro più o me
no lungo, è poi lo stesso, tirino a stampare. Giordani si leg
ge» 169. E di lì a poco, uscito il libro, ne parla ampiamente 
e positivamente su «L'Osservatore Romano» 170, anche per 
sottrarre la recensione a Giuseppe Frediani, da lui giudica
to come uno «sciocco papero posto a guardia delle più de
licate battaglie letterarie» 171 • 

Ma l'amicizia tra Giordani e De Luca non cresce sol
tanto all'ombra della Morcelliana; si rafforza pure in un'al
tra sede, intorno ad una rivista - « Fides » - di cui dire
mo ancora tra poco. 

Chiamato, nel 1932, alla sua direzione, Giordani solle
cita insistentemente la collaborazione del prete lucano172, 

che il 23 febbraio di quello stesso anno manda all'amico un 
primo contributo, accompagnandolo con una lettera nella 
quale scrive tra l'altro: «[ ... ] eccoti la mia contribuzione se 

168 La lettera, datata 4 febbraio 1933, ivi, p. 196. 
169 Così De Luca in una lettera (datata 18 aprile 1933) a Stefano Mi

nelli, direttore della Morcelliana, cit. da L. MANGONI, In partibus ... , cit., p. 
196. 

110 G. DE LUCA, •Segno di contradizione» di Igino Giordani, in •L'Os
servatore Romano», 1-2 maggio 1933. 

m L Mangoni ricorda il compito assuntosi da don De Luca di sot
trarre a Frediani le recensioni degli autori contemporanei a lui più vici
ni (Papini, Giordani, Lisi, Giuliotti...) (In partibus ... , cit., p. 172). 

112 Sulle crPressanti richieste» di Hordan a De Luca per ottenerne la 
·collaborazione a cfides», cfr. L. Mangoni, In partibus ... , cit., p. 78. 
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viene in tempo e ti par buona. Se sì, ricordati di salvarmi 
lo pseudonimo: trovamelo tu. lo avevo pensato a Ireneo Lu
ciani (pace, luce), ma a Firenze lo capiscono subito. Fa in
somma tu[ ... ]. Una delle ragioni per cui voglio il silenzio (ol
tre quella formidabile di evitare noie e glorie inter nos sa
cerdos) è che tanto a 'Gioventù Italica' quanto a 'Studium' 
mi vorrebbero ed io non ho tempo bastante: a Bargellini e 
a te, ottimissimi amici, servo volentieri; ma sempre in mo
do e in via di tirabuchi e in stretto incognito. Almeno vo
glimi bene, e non mi tradire» 173• 

Ormai i due lavorano in stretto contatto e in unità d'in
tenti, come dimostra, tra l'altro, l'idea di una collana di 
opuscoli da pubblicare presso la Morcelliana (idea che na
sce proprio dalla collaborazione di De Luca a «Fides») 174• 

A turno, essi aprono le loro case per ospitare e intrattene
re a piacevole conversazione amici di passaggio per Roma 
(è il caso, ad esempio, di Papini e di Daniel-Rops)175• La 
«incompatibilità culturale» lamentata nel giugno del 1931 
dal sacerdote lucano nella citata lettera a Bargellini, sem
bra ora, nel 1932-'33, fortemente attenuarsi, se non addirit
tura dissolversi. De Luca non nasconde la sua ammirazio
ne per l'amico tiburtino. Nella citata recensione a Segno di 
contradizione su «L'Osservatore Romano», lo presenta co
sì: «Conosce come pochi in Italia, la primitiva letteratura 
cristiana [ ... ]. Da quando è alla direzione della nostra mi
gliore rivista di polemica antiprotestante s'è fatta e forma
ta una tal conoscenza del Protestantesimo attuale, specie 
nei paesi anglosassoni, che non vediamo chi possa meglio 
di lui, ai giorni che corrono, menare una battaglia così ser
rata e accorta. Ha amato e studiato, e studia l'Ottocento 
cattolico francese [ ... ]. Tuttavia Giordani non è professore 
[ ... ] questa dottrina è per la necessità interiore della sua 
anima, per l'alimento della sua arte e della sua bat
taglia» 176• 

m La lettera in AIG, b. 40. I. 
174 L. MANGONI, In partibus ... , p. 173 s. 
175 Per l'incontro con Daniel-Rops in casa De Luca, si veda la citata 

testimonianza di Giordani sullo scrittore francese. Per l'incontro con Pa
pini in casa Giordani, si veda I. GIORDANI, Memorie ... , cit., p. 88. 

176 G. DE LUCA, «Segno di contradizione» ... , cit. (la cit. è in L. MANGO. 
NI, In partibus ... , p. 174). Nella stessa recensione, De Luca sottolinea il ri
serbo di Giordani a proposito di vicende delicate come quella moderni
stica: «Quand'egli si formava il Modernismo era stato da poco individuato 
e colpito: ma c'era odor di polvere, e non ce n'era poco. Orbene, in Gior
dani, sin dall'inizio, non è possibile cogliere non dico una parola, ma una 
cadenza falsa, un sottinteso maligno, un silenzio doloso». 
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Sul finire degli anni Trenta, c è qualche difficoltà nel 
rapporto tra i due. Lo si intuisce da una lettera di De Lu
ca a Giordani, datata 28 marzo 1938. Vi si legge: «lo faccio, 
e ho sempre fatto e farò sin tanto che vivo, un conto gran
de della tua amicizia e del tuo giudizio. Ma conduco una vi
ta affaccendata, dura, e sull'ultimo[?] non felice per diversi 
guai familiari. Posso aver fretta, posso apparir scortese, 
ma non sarà mai che non apprezzi l'amicizia e l'amicizia di 
Giordani, e son pronto a darne prove esplicite e pubbliche. 
Dove diamine, dunque, e da chi e come hai sentito che io 
sia con te risentito, e scontento? Il contrario, l'esatto con
trario è vero. E se tu sei triste, per l'altre cose, ti compian
go, tristissimo anch'io; ma non ti permetto d'essere triste 
d'una tristezza mia che non c'è; e c'è invece tutta un'ami
cizia, sempre confidente, sempre lieta, sempre forte per te. 
Chiedimene, se vuoi, le prove» 177• 

Ma le difficoltà vengono superate, come dimostra la 
lettera che De Luca scrive allo scrittore tiburtino il 13 no
vembre 1941 178• La loro amicizia sopravviverà a lungo179• 

5. Giordani e Papini 

Un primo contatto tra i due si stabilisce nel 1921, al
lorché Giordani pubblica su «Il Popolo Nuovo», organo del 
Partito Popolare Italiano, un'ampia recensione della famo-

111 La lettera in AIG, b. 40.1. 
11s Vi si legge, tra l'altro: [ ... ]ti debbo da giorni un ringraziamento 

cordialissimo per quello che hai voluto scrivere, con tanta generosità, del
l'Antologia di Papini e mia. Sono e non sono d'accordo con te, sulla que
stione dell'arte e del contenuto. Io, quando parlo del contenuto d'un'o
pera, non intendo mai il soggetto dell'opera: ma intendo l'animo con cui 
è scritta, e quel maggiore o minor potere di pensiero personale e nuo
vo, di sentimento e di visione che vi si ritrova. Si può parlar di pietre, 
ed essere religiosi; e parlar di religione ed essere di pietra. Il mio sde
gno è per la scelta di temi religiosi, che ci dispensa - specialmente noi 
preti - di essere noi religiosi. Ma son discorsi che faremo; quando non 
so; forse nella mia villa ... A proposito, tu sai oggi Papini quant'è ingiu
riato e abbassato e assalito: altro che villa! certo, silenzii e villanie. Ma 
a me non è mai importato assai il favore e il disfavore. Studio e sto con 
gli amici. Aver ritrovato te fra questi, mi ha rallegrato» (la lettera in AIG; 
b. 40.1). 

179 Più tardi, nel 1949-1953, De Luca collaborerà, con lo pseudonimo 
«Amicus Plato», a «La Via», periodico fondato e diretto da Igino Giorda
ni (si vedano in proposito: L. MANGONI, In partibus ... , cit., pag. 365; e il 
mio Igino Giordani ... cit., p. 102). 
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sa Storia di Cristo di Papini 180• Alla recensione, Giordani 
fa seguire una lettera nella quale manifesta allo seri ttore 
toscano sentimenti di gratitudine e di ammirazione181 • Suc
cessivamente, nel 1923 (l'anno, come si sa, della rottura tra 
popolari e fascisti), l'atteggiamento fortemente critico as
sunto da Papini e da Giuliotti nei confronti dei cattolici im
pegnati in politica182 viene polemicamente commentato da 

1so I. GIORDANI, Un libro del tempo nostro, in «Popolo Nuovo,,, 17 lu
glio 1921, p. 3. Nella recensione, Giordani saluta con commozione il «ri
sveglio religioso,, che si manifesta nel dopoguerra e che trova un evidente 
riscontro ·nella vicenda personale di Papini e nella sua Storia di Cristo. 
Scrive tra l'altro: «Frutto del risveglio religioso, prodottosi dalla tragedia 
ancor chiusa, che tutti squassò, al cospetto della ruina, nelle veglie pau
rose della trincea, nelle attese sfibranti della casa. Questo libro segna l'ac
me. Papini, il riluttante, anch'egli ritorna, come il Figliol prodigo, quel di
vino Figlio prodigo da lui rappresentatoci con sì vere lagrime (ci vedeva 
la sua, nostra anima, l'anima della odierna società sperperatrice). Con lui, 
la parte migliore dell'umanità, rudemente percossa negli anni roventi di 
sangue, inizia il ritorno a Dio[ ... ], torna, affranta, allo spirito, alla Fede, 
cioé, del Dio unico e vivo, di Cristo, della Chiesa che sola ci può affratel
lare e riconciliare esuli fratricidi,,. Tra un elogio e l'altro, il recensore non 
manca di manifestare talune sue perplessità, ad esempio circa il linguag
gio, che - scrive - aha inevitabili spossatezze, durante le quali pare udire 
una macchina che rugghi a vuoto,,. «Per quanto - aggiunge Giordani, ri
ferendosi a Papini - molteplici virtuosismi e prodigi eccitanti, ha momen
ti sterili, nei quali la cerebralità soverchia il sentimento, l'analisi si sbri
ciola in minuzie e ripetizioni, se pure non casca lui, l'antiretorico, nella 
retorica,,. 

181 Il 20 luglio 1921, Giordani scrive a Papini: «Vi ho inviato, presso 
l'Editore, una copia del Popolo Nuovo del 17 corr., sul quale è apparso 
un mio studio sulla «Storia di Cristo,,. Non è della critica - chè non sa
prei io farla - ma un modesto tributo di quella riconoscenza che tanti 
giovani, al par di me, Vi portano, per averli con questo libro guidati, sor
retti, 'edificati'. La Vostra prosa struggente di passione mi riporta all'e
loquenza vulcanica, africana di Tertulliano - e Voi mi ricordate Tertul
liano, perché con pari irresistibile vigore siete sceso in lizza contro il nuo
vo paganesimo dilagante. E siate il Tertulliano dell'opera nostra; l'Apo
logeta cristiano del nostro secolo che ha tanto bisogno di abbeverarsi an
cora alla fonte dell'Evangelo. E voi potete indicare la strada. Anche gli 
apologisti erano in gran parte dei laici. Perdonate se son venuto a stur
bare la vostra pace e a rubarvi un attimo pel desiderio di dirvi questo mio 
sentimento,,. La lettera, parzialmente pubblicata nel mio volume Igino 
Giordani ... , cit., p. 63, è conservata in copia in AIG, b. 34.4. 

182 Nel Dizionario dell'aOmo salvatico», pubblicato nel 1923, Papini e 
Giuliotti criticavano aspramente i giovani che si impegnavano in politi
ca: crNon s'iscrivano in un partito - esortavano - ma agiscano, dentro 
la Chiesa, contro le parti,, (si veda in proposito, anche per la citazione: G. 
INVITTO, Papini, Giovanni in Dizionario Storico del Movimento Cattolico 
in Italia (1860-1980), diretto da F. TRANIELLO e da G. CAMPANINI, Il: I pro
tagonisti, Casale Monferrato, Marietti, 1982, p. 455). 
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Giordani sulle pagine de «Il Popolo Veneto» 183• Ma anziché 
allontanare i due, la polemica finisce per avvicinarli ulte
riormente. Nel giugno del 1925, «Parte Guelfa» (la batta
gliera «rivista di pensiero cristiano» diretta da Giordani e 
da Cenci)184, con uno spumeggiante articolo di Manlio Car
nazza, esalta lo scrittore fiorentino 185• E lo stesso fa Gior
dani in una lettera del successivo 20 luglio186• Papini non 

183 Scrive tra l'altro Giordani, recensendo il Dizionario dell'aOmo sal
vatico» di Papini e Giuliotti: crll Salvatico consiglia ai cattolici d'astener
si dalla politica. Con la franchezza che egli impone, gli dirò che ritirarsi 
dalla politica oggi, dopo l'esperimento e i risultati di 50 anni di astensione 
nei quali l'Italia s'è laicizzata sino alle midolla, mi pare una risoluzione 
da Arcigallo. Ho notato più volte che Papini e Giuliotti non conoscono il 
movimento politico-sociale dei cattolici o lo fraintendono, per superficia
lità o prevenzione. L'ideale sarebbe di non mescolarsi alla lotta politica. 
Ma, ahimè, politica senza i cattolici significa politica contro i cattolici: 50 
anni di sgangherato anticlericalismo insegnano pel passato; vari indizi am
moniscono pel futuro. Studino e immaginino gli effetti del Kulturkampf 
se non ci fosse stato il Centro; gli effetti del socialismo di Kurt Eisner sen
za la Volkspartei; gli effetti della riforma di Masaryk senza il Partito Po
polare CzeccrSlovacco; gli effetti dello straripante bolscevismo italico nel 
1919 e 20 senza il P.P.I. Badino, nella valutazione e nelle conseguenze, a 
non trovarsi d'accordo coi due famigerati organi della stampa fiorentina, 
i più settari dell'Europa Occidentale, o col Giornale d'Italia, "Solo i ne
mici dei cattolici possono augurarsi la rovina del Partito Popolare", di
ceva di questi giorni la non popolare Unità Cattolica» (I. GIORDANI, Il Di
zionario dell'aOmo Salvatico» e. .. la politica, in all Popolo Veneto», 24 mag
gio 1923). In precedenza, in un articolo intitolato Polemica con Papini, ap
parso, sempre su crll Popolo Veneto», il 18 febbraio 1923 (e ripubblicato 
in I. GIORi>ANI, Rivolta Cattolica, Padova, Edizioni Lice, 1962, p. 106 ss.), 
lo scrittore tiburtino era vivacemente intervenuto sullo stesso argomen
to, prendendo spunto da una intervista di Papini all'•Azione», nella qua
le si diceva che «non è il problema politico quello che vale di più al no
stro tempo», ma cii problema morale»: «Bisogna diventar.e e far diventa
re migliori quanti vivono nella società•. 

184 Su quella rivista, si veda F. GIORDANO, L'impegno politico di Igino 
Giordani, Roma, Città Nuova, 1990, p. 80 ss. Si veda pure il mio Igino 
Giordani ... , cit., p. 40 ss. 

1ss Scrive tra l'altro M. CARNAZZA (Giovanni Papini, in «Parte Guelfa», 
giugno 1925, p. 14), dopo aver affermato che di «pagine esterne» Papini 
«ne ha e può anzi regalarne»: «Basta saperle cercare e scegliere tra quei 
due blocchi massicci che segnano per sempre, in maniera inconfondibi
le, le caratteristiche individuali del suo spirito: "Un uomo finito" e "Sto
ria di Cristo", che non sono, no, semplici rimugina tu re e risciacquature 
di appariscenti importazioni francesi (me lo permetta il Croce) e nemmeno 
semplici e frammentarie intuizioni, cucite alla meglio dal filo di un'este
riore continuità (me lo permetta il mio illustre amico Prezzolini), ma opere 
granitiche costrutte potentemente, a colpi d'ala e di piccone, dalle brac
cia muscolose di un grande scrittore di razza e attraversate da una vasta 
ansia di tormento metafisico che le redime da ogni contingenza e da ogni 
frammentarietà». 

186 Scrive Giordani: «Per l'ammirazione affettuosa, che io - e con 
me tutti i miei amici - nutro per Lei, ho fatto del mio meglio perché il 
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appare ·insensibile all'ammirazione e al talento del giovane 
scrittore tiburtino. Lo invita a casa sua, gli mostra la sua 
biblioteca regalandogli alcuni dei suoi libri187, e lo incorag
gia ad informarlo dei suoi progetti editoriali (cosa che 
Giordani fa con una lettera, nella quale parla dei suoi studi 
su due personaggi a lui particolarmente cari: Montalem
bert e S. Giustino)188• 

Sul finire del 1929, Giordani recensisce su «L'Osserva
tore Romano» il Sant'Agostino di Papini, da poco apparso 
nelle librerie189• Ma leggendo l'articolo sul giornale vatica
no, lo scrittore tiburtino scopre che il pezzo non è solo in
farcito di errori tipografici: presenta pure una «riserva» 
che è stata inserita a sua insaputa. Rammaricato, Giorda
ni, il 29 dicembre, si affretta a scrivere all'amico fiorenti
no: «Carissimo Papini, avrà forse letto la mia recensione 
sull'Osservatore Romano del 26-27 corr. infarcita di erro-

primo numero di Parte Guelfa parlasse convenientemente della Sua ope· 
ra. Non so se ci sono riuscito, essendo il Carnazza un ragazzo più giova
ne di me. Gliene abbiamo inviata qualche copia, dal Vallecchi; ma eviden
temente ha fatto la stessa fine di alcune mie lettere speditele in varie cir
costanze (da quando tre o quattro anni fa scrissi il primo articoletto sul
la Sua opera) o a quell'Editore o alla Libr.[eria] Ed.[trice] Fior.[entina]. Non 
Le so dire quanto le sue espressioni affettuose mi rendano orgoglioso e 
lieto. La mia modesta opera è quanto mai inorganica (fatta nei ritagli di 
tempo, fra distrazioni e angustie di ogni risma), ma nasce da un prepo
tente bisogno di liberare la Chiesa di parassitismi e mediocrità. Le ho spe
dito raccomandati, i due primi numeri. Non pensi affatto a mandarci l'im
porto: è per noi un piacere schietto inviarle la rivista. Potremmo, per essa, 
sperare mai qualche suo anche brevissimo scritto? Cerchi sul tavolo e se 
c'è qualche scampolo me lo mandi: una quantità di giovani gliene saran
no gratissimi. Grazie dunque e saluti fraterni» (copia della lettera in AIG, 
b. 39.4). 

181 I. GIORDANI, Memorie ... , cit., p. 88. 
188 In una lettera s.d., ma quasi sicuramente risalente alla seconda 

metà del 1925, Giordani scrive a Papini: «[ ... ] dal Montelembert ho rica
vato una antologia di brani vari, valendomi della raccolta dei suoi scrit
ti Oeuvres de Montalembert da cui ho tolto qua e là pagine espressive, sul
la libertà d'insegnamento, sulla Chiesa e lo Stato moderno, sulla Chiesa 
e la dittatura. L'opera più utilizzata è quella dal titolo "Les intérets ca
tholiques aux dix-neuvième siècle, e le altre pagine s'intonano alle idee lì 
espresse. Scorrendo quella, può farsi un'idea esatta della mia raccolta, che 
sarà molto breve. Se poi preferisse un lavoro di cui più facilmente Lei po
trebbe farsi un'idea, io ho pronto - e glielo darei volentieri - uno stu· 
dio su S. Giustino, apologista greco del II secolo, con la traduzione delle 
sue apologie: si tratta di un lavoro a cui ho dedicato molto tempo e che 
è giudicato buono dai competenti: S. Giustino si può considerare il fon
datore della filosofia cristiana, oltre che il difensore dei dogmi cattolici 
dinanzi all'Impero. Ho già delle prenotazioni per esso ... Se lo vuole, glie
lo invio subito)) (copia della lettera in AIG, b. 39.4). 

189 I.G., Il «Sant'Agostino» di G. Papini, in «L'Osservatore Romano», 
26-27 dicembre 1929, p. 3. 



IGINO GIORDANI NELLA CULTURA 61 

ri tipografici. Le bozze dovevo correggerle io: ma l'artico
lo andò in macchina, all'improvviso, senza la mia correzio
ne. E così ne è venuta quella bella roba lì. La riserva. "sal
vo forse qualche tinta risentita del capitolo 'l'uragano della 
pubertà' che non è certo per tutti", non è mia. Però, dato 
il tipo del giornale e le riserve effettivamente fatte da qual
che prelato su quel capitolo, sono io il primo a sorprender
mi che il mio articolo vi sia stato pubblicato. P. Rosa l'a
veva rivisto, per incarico del giornale, e non aveva trova
to niente da ridire. Avrei voluto aggiungere qualche osser
vazione sulla vigorosa definizione anche dei caratteri se
condari e sulla lingua di Agostino in relazione a quelle Sue 
amplificazioni morfologiche, ma è andato così... e spero 
che, ciò malgrado, non Le dispiaccia. Fra i tre o quattro er
rorucci tipografici del "Sant'Agostino" mi ha colpito quel
lo sulla data di nascita di S. Ambrogio (non ho il libro qui 
e non le so dire la pagina: se non ricordo male dev'essere 
111, o giù di 1Ì»190. 

L'amicizia tra i due è ormai diventata stretta. Giorda
ni fa da ponte tra esponenti del mondo ecclesiastico, che da 
funzionario della Biblioteca Vaticana conosce assai bene e 
ha modo di avvicinare quotidianamente, e lo scrittore tosca
no, che può essere così informato circa gli umori e le rea
zioni che i suoi scritti suscitano in Vaticano e negli ambien
ti che ad esso fanno capo. Ripetutamente Igino interviene 
presso l'amico fiorentino per dare suggerimenti o per rag
guagliare su voci o impressioni captate nelle sale e nei cor
ridoi vaticani. C'è in proposito una lettera, datata 2 gennaio 
1930, che appare particolarmente interessante, perché Gior
dani richiama l'attenzione di Papini sulle apprensioni che 
talune pagine del "Sant' Agostino" hanno suscitato in am
bienti vicini a Papa Pio XI, e, non senza qualche imbaraz
zo, lo invita ad operare dei tagli nella seconda edizione del 
volume. È un documento che merita di essere citato per in
tero, perchè getta luce su un ambiente, quello vaticano, a 
volte difficilmente decifrabile. Scrive dunque Giordani: 

«Caro Papini, 
Padre Casamassa m'ha pregato d'andar da lui, per "un 

incarico delicato". 
In Vaticano, egli ha incontrato una persona molto dot

ta e molto altolocata, la quale ha relazioni frequenti col 
Santo Padre. E questa persona gli ha detto: 

190 Copia della lettera in AIG, b. 39.4. 
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"Il Sant Agostino di Papini è considerato un gran libro. 
Però c'e quella parte relativa all'adolescenza di Agostino -
e cioè alle sue amicizie omosessuali - che non è conside
rata, in alto luogo, opportuna, dato il momento e data la 
personalità e popolarità dell'autore. Quella parte obbliga a 
vietare l'ingresso del libro - pur così profondo e edifican
te anche per sacerdoti e dotti - ai collegi maschili e fem
minili, alle scuole, agli istituti cattolici, ecc., con molto pre
giudizio del libro stesso e mancato frutto alle anime. Non 
potrebbe Papini far sapere - a Padre Rosa, per esempio, 
nell'inviargli il libro per la recensione sulla Civiltà - che 
egli, nella II ediz., intende tornare su quei punti ed elimi
nare quelle interpretazioni, le quali, anche fossero vere, so
no reputate pregiudizievoli alla moralità specie dei 
giovani?". 

Questa persona ha insistito perché la cosa si facesse 
sapere a Papini, facendo comprendere come una lettera 
sua, per es., a Padre Rosa, potrebbe troncare netto qualsia
si tentativo che si volesse fare per far proibire dal S. Uffi
zio il suo libro sotto la ragione morale, adducendosi il pre
giudizio che ne potrebbe venire specie con la diffusione ul
teriore e le traduzioni annunziate. 

Lei capisce meglio di me quale enorme danno sarebbe 
ciò - e non solo per lei, ma specie per noi cattolici, del ti
po di Casamassa e modestamente del tipo di me, che guar
diamo a lei con orgoglio e con affezione. Quella riserva in
trodotta nel mio articolo rappresenta il nucleo delle obie
zioni: e lei sa, la riserva non era mia. 

In una lettera non le so dire con quanto affetto e de
ferenza questi pensieri sono stati espressi da P. Casamas
sa, il quale, occupatissimo (ed è vero) non l'ha potuti scri
vere lui stesso. Quante persone sento, tutte ammirano il 
suo libro; e, naturalmente, a cento altri come me, quella 
sua interpretazione non ha suscitato nessuna ombra di 
scandalo. Ma in alto si preoccupano di chi possa venire 
scandalizzato; e non è escluso che quella personalità rife
risse un sentimento del Santo Padre stesso. 

Caro Papini, se la mia ammirazione per la sua opera 
mi dà qualche titolo a interloquire, io La pregherei di ve
nire incontro al desiderio di chi, probabilmente, vede più 
lontano di me. Il valore sostanziale del libro non ne sareb
be punto attenuato: e il libro potrà entrare anche nei Se
minari, i quali non sono da disprezzarsi» 191 • 

191 Copia della lettera in AIG, b. 39.4. 
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Papini ha già deciso di seguire il suggerimento dell'a
mico tiburtino e di tagliare nella seconda edizione le pagine 
incriminate, quando, inaspettatamente, il giornale vaticano 
pubblica un articolo a firma G.F. (Giuseppe Frediani?), nel 
quale si afferma che la «riserva morale» inserita dalla re
dazione de «L'Osservatore Romano» nell'articolo di Giorda
ni «esige più ampio rilievo». Viene perciò ribadito che il li
bro di Papini non è consigliabile «per coloro che attraver
sano l'età critica e per non poche altre persone» E alla fi
ne, sotto forma di post-scriptum, si nota con soddisfazio
ne: «Dopo steso questo articolo abbiamo saputo che l'auto
re, preparando una nuova edizione del suo libro, vi appor
terà volentieri quei miglioramenti, che, rendendolo inoffen
sivo per molti, lo faranno più sicuro e non meno gradito 
per tutti. In questo abbiamo una conferma, quantunque 
non necessaria, della sua perfetta sincerità cristiana di spi
rito e d'intenti»192• 

Profondamente rammaricato, Giordani scrive a Papini 
il 12 gennaio 1930: «Ha visto sull'Osservatore la ... rettifica 
al mio articolo? Mi dispiace per chi l'ha scritta: ma appar
tiene alla generazione che _procedette ciondolando tra de
stra e sinistra e crede somma sapienza dare un colpo al 
cerchio e uno alla botte; e verso di questa gente, inutile dir
lo, io resto qual ero con Parte Guelfa. Che pena! Sono lie
to che Lei abbia deciso di sopprimere quegli elementi che 
hanno dato motivo a ... riserve: almeno i Suoi nemici, che 
sono i nostri, quelli della Chiesa stessa, avranno un prete
sto di meno. Ma sempre così. La storia della Chiesa è gre
mita d'incomprensioni e iniquità verso i suoi figli miglio
ri. Si cominciò, così, con Gesù Cristo: e deve essere un de
stino inevitabile ... »193• 

Nel gennaio del 1931, Giordani recensisce su «Fides» 
(la già ricordata rivista antiprotestantica) il volume di Pa-

192 G.F., Ancora il aSant'Agostino» di Papini, in crL'Osservatore Ro
mano», 11 gennaio 1930, p. 3. Con ogni probabilità, l'autore di questo ar
ticolo è mons. Giuseppe Frediani, della Segreteria di Stato, poco simpa
tico a don Giuseppe De Luca, come s'è visto, e ancor meno a Papini. In 
una lettera di Piero Bargellini a Giordani, data 8 febbraio 1935, si legge: 
e:Ho parlato a Papini per Frediani. Nulla di astio, ma indifferenza. Non 
capisce perché l'O.[sservatore) R.[omano) debba essere il feudo di quel 
monsignore, e perché gli si debba tanti riguardi. Io, personalmente, cer
cherò se mi capita di dirne bene sul Fr.[rontespizio). Certo a Roma le cose 
si vedono diversamente. Qui se ne parlo, mi rispondono: - Chi se ne ... di 
mons. Frediani? Chi è, che cosa ha fatto, che cosa rappresenta? Segrete
ria di Stato? E che cos'è?» (la lettera in AIG, b. 39.1). 

193 Copia della lettera, ivi. 
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pini «Gog» 194, e lo scrittore fiorentino ricambia la cortesia 
(e i complimenti ricevuti), lodando sul «Ragguaglio» di Fi
renze l'operosità apologetica di Fides e di Igino Giordani, 
«uno dei tanti segni[ ... ] che testimoniano d'un risveglio del
la coscienza cattolica italiana nell'arte e negli studi» 195• 

Giordani ringrazia e nel contempo sfoga certo suo ma
lumore contro R. Weiss, che sul «Frontespizio» ha critica
to il suo ultimo libro196; parla della sua polemica, dalle pa
gine di «Fides», con Mario Lolli sulla figura e sulla «roma
nità» di San Filippo Neri 197; manifesta forti perplessità 

194 I. GIORDANI, Goggins detto «Gogi>, in ccFides,,, gennaio 1931, pp. 
19-21. Nel suo libro, Papini racconta la storia di Gog, un mulatto arric
chito in America attraverso avventure d'ogni specie, e messosi dopo il 1920 
a spendere lussuosamente il suo enorme capitale per conoscere il mon
do e i suoi abitanti. Gog è, per usare le stesse parole dello scrittore fio
rentino, un semi-selvaggio cinico, sadico, maniaco, che fa «incetta febbrile 
di rarità e voluttà d'ogni specie, per cavarsi le più inverosimili voglie, i 
capricci più infami e fantastici,,; insomma, una specie di simbolo della fal
sa e bestia~e [ ... ] civiltà cosmopolita». Giordani, pur avanzando riserve sul
lo stile e su qualche perdita di gusto, loda il libro. Gli antichi - scrive 
- lo avrebbero chiamato un protreptico: cioè una spazzatura prelimina
re di tutte le storture e le menzogne fraIÌlillesse sulla strada della veri
tà. E in quanto tale, pur nella sua struttura polemica negativa, è un libro 
d'apologetica positiva. Libera la via. - A che cosa? E. evidente. Il catto
licesimo - com'era spesso nei protreptici - non è nominato. Ma è die
tro, ma è alla base: è quest'altra metà. E serve di misura e di sopporto, 
potentemente D. 

195 Cit. in uFideSD, febbraio 1932, p. 50, La fede e le opere. 
196 In una lettera a Papini datata 23 febbraio 1932, Giordani scrive: 

uA proposito del gruppo frontespiziaio, io ho dovuto ribattere a Weiss, su 
Fides, per i suoi giudizi sul mio ultimo volumetto. Dopo la pubblicazio
ne di Fides, Weiss venne a trovarmi; ci scambiammo delle scuse e una 
stretta di mano; ma dopo ancora Weiss ha detto che ignorava la mia ri
sposta ... Perdoni queste notizie: ma siccome potrebbero venir a Lei sot
to altra luce ... Inutile dire che io non ho il menomo rancore per Weiss: 
solo ho creduto intollerabile in un giovane, che comincia, quel tono cat
tedratico, antipatico in sé, più antipatico in un argomento che Weiss igno
ra (la lettera in AIG, b. 39.4). 

197 Nella citata lettera a Papini del 23 febbraio 1932, Giordani scri
ve: uSu Fides di febbraio devo rispondere a un'aggressione contro la ri
vista per via del uSan Filippo» di Ponnelle e Bordet. L'aggressore, Mario 
Lolli, annunzia, con pompa, che poi dirà la sua anche sulla questione della 
"romanità" di S. Filippo. Io avrei voluto limitarmi a invitare costui a ri
spondere al Bordet, e non a Fides, che, recensendo, dava solo le idee prin
cipali del libro; ma padre Bevilacqua, - un filippino, - ha voluto che re
plicassi compiutamente, perché l'attacco era fatto sulla rivistina, dei fi
lippini romani, "San Filippo Neri" e copriva una manovra per alterare fon
damentalmente la regola della Congregazione dell'Oratorio allo scopo di 
riunire tutte le Congregazioni in un "Ordine" con un generale in testa: 
idea, per me indifferente, ma erronea in quanto si vuole appoggiarla al
l'autorità di Filippo Neri, che non volle mai sentirne quando era in vita. 
Vedrà di che si tratta, su Fides. Se lei intanto può suggerirmi qualche 
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sulla ventilata proliferazione di organi letterari cattolici. 
Scrive a quest'ultimo riguardo: «Sento dire che spunteran
no altri organi letterari cattolici a Milano, Roma, Peretola, 
ecc.: prova che noi siamo la gente più anarchica della pe
nisola. A questo marasma si potrebbe riparare in un solo 
modo: accentrando attorno a una rivista - anche il Fron
tespizio - quei quattro o cinque che fanno capo a ciascun 
organo, e facendo morire tutte le altre. Un tale atto che esi
ge autorità e prestigio superiore, lo potrebbe fare una per
sona sola in Italia: Papini. Se lo facesse!... Scusi la cicala
ta e la furia con cui è messa giù» 198• 

Nel 1932, esplode in Italia la polemica sulla «Storia 
d'Europa» di Benedetto Croce. Sulla «Nuova Antologia», 
Papini critica vivacemente il libro crociano199, e Giordani 
si schiera risolutamente dalla sua parte. Il 31 marzo, dopo 
aver pubblicato su «Fides» un polemico trafiletto, gli 
scrive: 

«Carissimo Papini, 

Il libro del Croce ha avuto un gran successo (successo, 
a mio parere, più politico che scientifico: come per la "Sto
ria d'Italia"). Egli ci ha spiegato sontuosamente la storia 
d'Europa alla stregua della sua filosofia e in funzione dei 
suoi sentimenti e risentimenti, smaniato di anticipare il 
giudizio della storia per gli sviluppi d'una politica avveni
re liberale, non del tipo di Briand, ma del tipo di... Azana: 
liberticida per la Chiesa, insomma. Non ha voluto sentir 
pareri di amici che lo sconsigliavano: il suo demone, attos
sicato di superbia, è più forte di lui. 
Ma al veleno, Papini ha contrapposto, con una rapidità am
mirevole, l'antidoto. Se il successo del libro è stato gran
de, quello dell'articolo è stato maggiore, enorme, qui a Ro
ma. Ne siamo tutti entusiasti, con una unanimità unica. 

spunto o argomento, mi farà una gran servigio». La risposta a Lolli, prean
nunciata a Papini da Giordani, in aFides», febbraio 1932, pp. 85-86. E una 
dura e polemica nota, a firma aFides», nella quale si ribatte alle accuse 
mosse da Lolli ad una recensione del v<5lume dei sacerdoti francesi Pon
nelle e Bordet (S. Filippo Neri e la società romana dei suoi tempi, traduz. 
di Casini con prefazione di Papini), apparsa nel numero di dicembre 1931 
della rivista antiprotestantica. 

198 Dalla citata lettera a Papini del 23 febbraio 1932. 
199 G. PAPINI, Il Croce e la Croce, in «Nuova Antologia», 1 marzo 1932, 

pp. 4-21. Scrive tra l'altro Papini riferendosi a Croce: «Gli manca[ ... ] l'ap
percezione viva di ciò che sovrasta la pura ragione, di ciò che s'innalza, 
pericoloso ma prezioso, sulle più alte cime: la grande metafisica, la grande 
poesia, l'entusiasmo che rischiara anche l'intelletto[ ... ]». 
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Tra le pagine belle, ha scritto stavolta delle pagine bellis
sime, del miglior Papini. Ha dato al Croce pan pei suoi den
ti: ma un pane cristiano, d'una spiritualità ispirata e ispi
rante, dal cui livello il cerebralismo del filosofo idealista 
appare quella povera cosa che, per la vita, è. Chissà che 
non gli faccia bene, se appena appena nella sua compagi
ne dogmatica (a rovescio) ha lasciato qualche fessura! 

Naturalmente, per più ragioni, lei non ha voluto colpi
re il vero virus dell'atteggiamento crociano d'oggi (e la co
sa, oltre che ingenerosa, non avrebbe che inasprito); ma ha 
infilzato il cuore della negazione metafisica crociana; e del 
resto, indirettamente, ha servito il Croce come meritava se
parando, con una critica luminosa, aderente, stringente, la 
divinità della Chiesa dalla politica umana dei suoi rappre
sentanti, colpendo così, al centro statico, il castello pescas
seroliano. 

Senza ombra d'adulazione, lei ha scritto una delle più 
succose, illuminanti polemiche e apologetiche - e delle più 
vive e moderne - degli ultimi anni. Personalmente l'ammi
ro per la serenità che ha saputo mantenere, malgrado certa 
condiscendenza canzonatoria che va sino ad accettare un 
paio di clausole ritmiche (!) della prosa crociana ... (e l'ef
fetto è magnifico, anche se lei non l'ha fatto apposta). 

La polemichetta su Fides (che miseria dopo il suo ar
ticolo ... ) fu ridotta a quelle proporzioni di forme per con
siglio del revisore ecclesiastico, Mons. Pio Paschini»200• 

Giordani conclude la sua interessante lettera promet
tendo preghiere «affinché la polemica di lei, come quella di 
Chesterton e degli altri maggiori scrittori nostri, seguiti a 
rovesciarsi come un torrente per spazzar via - o travolge
re alla sua foce - queste resistenze pericolose»; e con un 
pensiero alla gravità del momento: «Il momento è serio as
sai; forse dei più gravi nella storia del cristianesimo; e ba
sta pensare alla Russia, al Messico, alla Spagna (alla Ger
mania di Hitler, se ci sarà, ecc.)»201 • 

Di lì a qualche giorno, il 4 aprile, accompagnato da 
don Giuseppe De Luca, Papini si reca in casa Giordani per 
manifestare all'amico la sua gratitudine202 • 

200 Copia della lettera (parzialmente pubblicata nel mio Igino Gior
dani ... , cit., p. 63 s.) in AIG, b. 39.4. 

201 lvi. 
202 I. GIORDANI, Memorie .. ., cit., p. 88. 
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Del libro di Croce si parla molto nella primavera-estate 
del 1932. Lo stesso filosofo napoletano, in un articolo pub
blicato ne «La Critica» del 20 luglio, reagisce violentemente 
alle pesanti osservazioni di esponenti e riviste del mondo 
cattolico (Papini, «Studium», «Civiltà Cattolica» ... ). «Do
mando venia ai lettori - afferma tra l'altro Croce, stigma
tizzando certi «metodi clericali» - se per pochi istanti deb
bo toccar di cose volgari, dalle quali mi studio sempre di 
tener lontani me ed essi, il che non è senza merito nei tem
pi che corrono. Ma giova pure raccogliere e serbare qual
che documento di quel che sa fare la polemica cattolica o 
piuttosto clericale, che mi ha preso a suo oggetto partico
lare da alcuni mesi in qua, a causa di alcune pagine della 
mia "Storia d'Europa nel secolo decimonono", riguardan
ti il Papato e la sua etica. Ha cominciato col mandare in
nanzi una specie di clown della letteratura, che, al termi
ne della recitata sua invettiva, passando alla commozione 
degli affetti mi ha steso le braccia a un offerto abbraccio 
fraterno-cristiano (lui, col viso ancora infarinato!) e ha con
tinuato nelle forme più varie, con singolare insistenza, im
maginando non so se di farmi paura o di levarmi la stima 
della gente»203 • 

A Croce risponde Giordani. In un articolo dal titolo 
Metodi crociani o basso-portuali, lo scrittore cattolico affer
ma tra l'altro: «Per conto nostro - della polemica "cleri
cale" - diremo che il Croce fa bene a chiedere venia ai let
tori; e fa più bene ancora a sorprendersi della risposta 
"clericale": difatti non meritava risposta. Andava lasciato 
al suo astioso brontolamento di maestro mancato e di pro
feta fallito: mancato e fallito in tutto, tranne che nel pro
cesso di diseducazione di parecchi giovani, nei quali ha col
tivato per anni l'autoidolatria con l'adorazione del succes
so comunque conseguito, sotto il nome di neo-idealismo e 
storicismo, che è la volontà di asservire a se uomini e co
se, storia e morale, panteisticamente, e, sopra tutto, egoi
sticamente. Veramente, la sua opera è stata come la con
fezione d'un cartoccio d'esplosivo, che alla fine gli è scop
piato in mano: e, nel bruciore e nel dolore, s'è messo a ti
rar pedate dove - generosamente! - ha potuto. Metodi 
crociani ! Così alle parole altissime di Papini ha risposto 
con un insulto plateale, crociano». E conclude: «Dia retta 
Croce! Ci fu un altro ex-ministro dell'Istruzione, il Ville-

203 B. C., Postille, in «la Criticai>, 20 luglio. 
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main, anche lui gran liberale perchè negava le libertà co
muni ai cattolici, il quale pativa di fobie antigesuitiche al 
punto che finì pazzo; e nella follia, chiamava e pugnava coi 
preti, fino al letto di morte. Chi ha tempo, non aspetti tem
po, vorremmo dire al suo sosia partenopeo: ma potrebbe 
credere che noi volessimo fargli paura. 

Far paura a Benedetto! Lui che ne ammazza sette con 
un tomo solo ... »204• 

Papini, naturalmente, saluta con vivo compiacimento e 
gratitudine la filippica anticrociana di Giordani. «Rasse
gnato da tempo - scrive in una lettera all'amico tiburtino 
- alla pusillanimità dei cattolici italiani, che par si vergo
gnino a difendere chi è con loro e non disonora il cattoli
cismo, le sue ardite e argute parole sono state per me una 
grandissima soddisfazione, sia perché sono un'altra prova 
della sua affezione per me, che molto apprezzo, sia perchè 
l'ingiustificata volgarità dell'iroso autotèo [?] di Montene
rodomo andava rilevata da uno dei nostri»205• 

Tra i due, sembra ormai essersi stabilito un rapporto 
che va forse al di là dell'amicizia «modesta, ma sincera» ri
cordata da Giordani nelle sue Memorie206• Ma tutto viene 
messo in discussione nel luglio del 1938, allorché Papini 
scrive su «Il Frontespizio» un polemico articolo intitolato 
Discorsetti ai cattolici, particolarmente centrato sul proble
ma dei rapporti tra cattolici e politica201• 

In esso, lo scrittore fiorentino parte da lontano e chia
ma in causa i cattolici «piagnoni», quei cattolici cioè che in 
ogni parte della terra, ma specialmente in Italia, si lamen
tano con indignate proteste e con alte querele delle perse
cuzioni subite dal cristianesimo in generale e dalla Chiesa 
cattolica in particolare. «Han molte giuste ragioni», dice, 
ma «non tutte»; e, riferendosi al lamentato «traviamento 
degli spiriti» invita all'autocritica: «Date pur colpa, di quel 
traviamento degli spiriti, di quella demente acciecatura, al
le tentazioni filosofiche e carnali, a Hegel e a Lilith, al ma
terialismo e alla romanzeria faunesca, alla sofistica mand
sta e alla paganità insorgente e risorgente: rimarrà sempre 
una parte, una porzione, una frazione di colpa che non si 
può addossare né a Kant né a Feuerbach, né a Freud né a 

204 In uFides», settembre 1932, pp. 422-424. 
205 La lettera, datata 26 settembre 1932, in AIG, b. 39.4. 
206 I. GIORDANI, Memorie ... , cit., p. 88. 
207 G. PAPINI, Discorsetti ai cattolici, in «Il Frontespizio», luglio 1938, 

pp. 403-409. 
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Lenin, né a Gide né a Lawrence. È la parte di colpa che 
spetta ai cristiani: nessuna protesta la farà dimenticare, 
nessun lavacro di sangue o di lacrime potrà farla sparire,>. 
Ed esemplificando, Papini ricorda «la trascuranza di noi 
cristiani diacci, l'ipocrisia di noi cristiani vili, il lerciume 
di noi cristiani marci, la grossolanità e miscomprensione 
di noi cristiani ignoranti ed ottusi e sopra a ogni cosa la 
nostra insufficienza e deficienza e carenza quotidiana di 
carità». 

Passando dal generale al particolare, lo scrittore fio
rentino fa riferimento a quei cattolici di casa nostra, che 
anziché godersi i benefici della pace religiosa scaturita dal
la Conciliazione tra lo Stato e la Chiesa, si agitano, discu
tono, protestano. 

L'indice accusatore di Papini prende di mira «quei sen
sibili e miopi cattolici che frignano e berciano più del lecito 
per i fratelli lontani perseguitati» che «Son poi gli stessi che 
non sanno comprendere e mantenere la giusta libertà che 
nel proprio paese a loro fu concessa»; quei cattolici che 
«inorridiscono all'idea di persecuzione ma si direbbe, a vol
te, che a riconciliarli non basti neanche la Conciliazione». 
Lo scrittore toscano non ha dubbi: «L'Italia per volontà e 
merito dell"'uomo della Provvidenza", è uno dei pochissi
mi e rarissimi paesi dove il Cattolicismo sia riconosciuto re
ligione dello Stato, dove si difenda l'indissolubilità del ma
trimonio e l'integrità della famiglia, dove sia ammesso nel
le scuole di stato l'insegnamento della religione cattolica, 
dove la legge punisca con pene severe bestemmia e sacrile
gio, dove tutti i sacerdoti, dal parroco della più remota par
rocchia ai Principi della Chiesa, sian chiamati a compiere 
i loro uffici e riti nelle cerimonie e nelle ricorrenze della pa
tria, a collaborare colle autorità civili in tutte quelle cose 
che son d'utilità al popolo e d'onore alla nazione,>. Così stan
do le cose, prosegue Papini, ci si aspetterebbe che i cattoli
ci italiani fossero «Se non proprio saturi ed ebbri di giubi
lo, almeno sereni e tranquillh>; e invece, non mancano di 
quelli che si mostrano «insaziabili al par della lupa dante
sca,>. E tra questi, ce ne sono alcuni ai quali l'autore dell'ar
ticolo guarda con manifesta insofferenza: «Più fastidiosi e 
petulanti di tutti son quei cattolici secolari che vorrebbero 
esser più preti dei preti, quei piagnoni fissi che soffron di 
nostalgie savonaroliane e magari calviniste, quegli zelantis
simi schifiltosi che trovan soltanto peli e null'altro che peli 
nell'uovo della Conciliazione. Sono, per intendersi, i moderni 
ma funghiti cattolici, tuttodì infarneticati dalla "questione 
sociale" e avvezzi a ponzare sul "momento politico"». 
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Affrontando più direttamente il tema dei rapporti tra 
cattolici e politica, Papini afferma: «L'esperienza dimostra 
che i cattolici, in quanto uomini religiosi, possono avere in
fluenza grande sulla politica della patria loro solo a patto 
di non ingerirsi nella politica concreta e contingente dei go
verni. Un popolo di buoni cristiani avrà un buon governo 
e per conseguenza buona politica; fate dunque, sussurran
ti piagnoni, che i vostri concittadini siano cristiani veri e 
ne godrete le conseguenze. Chi non ha ben educato l'albe
ro non si permetta di far la critica dei frutti [ ... ]. La politi
ca giornaliera di una grande nazione, opera d'arte e talo
ra di genio, di grave impegno e di tremenda responsabili
tà, non spetta ai cattolici in quanto cattolici. Essi hanno 
l'obbligo di rammentare e tener vivi i valori supremi del
lo spirito cristiano [ ... ]. Ma lascino stare, in nome d'Iddio, 
quelli che governano[ ... ]», gli uomini di stato che «Si tro
vano ogni giorno a dover risolvere problemi urgenti e spi
nosi, a districarsi da situazioni pericolose, a combattere coi 
nemici e talvolta perfin cogli amici, a trovar la via più giu
sta, oggi, nel labirinto delle rivalità mondiali, nel serpen
taio delle ambizioni e delle insidie, e che non posson dav
vero consultare ogni mezz'ora la Somma di San Tommaso 
o la Collezione dei Concili del Mansi». 

Ai «malcontenti e incontentabili» cattolici, Papini ricor
da la «gravissima ingiustizia» che essi commettono verso 
i governanti del loro paese quando «non sanno e non vo
gliono distinguere tra la contingente necessità politica e la 
perenne realtà teorica»: «Una cosa è la dottrina spirituale, 
che nessuno ci può togliere, e altra cosa son le necessità 
della politica quotidiana», afferma dopo aver richiamato ta
lune contraddizioni di quei cattolici, ad esempio quella di 
proclamare che «non v'è oggi stato veramente cristiano» e 
nel contempo di stupirsi e adirarsi «Se lo stato dove abita
no, e che rispetta la libertà della Chiesa, stringe indispen
sabili accordi e amicizie con stati non cattolici». «Allean
za politica - insiste lo scrittore fiorentino, probabilmen
te facendo riferimento all'accostamento dell'Italia alla Ger
mania nazista e alle forti perplessità da quell'accostamen
to suscitate in taluni ambienti cattolici - non presuppone 
e non include identità dottrinale e ideologica; tanto meno, 
poi, quando si tratta di amicizie e non di vere e proprie al
leanze». Conclusione: «Le paure e le insofferenze di certi 
cenacoletti di cattolici sofisticanti ma non abbastanza logi
ci, sono ingiustificate e senza soggetto. Questi predicatori 
della vita interiore quando metton becco in politica non ve
dono e non comprendono che le parvenze esteriori. Giudi-
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cano la cronaca colle medesime esigenze della storia uni
versale e, colpa più grave, non sanno scoprire e sentire, 
nell'uomo di stato che ogni giorno dice quel che deve dire 
e fa quel che deve fare, il suo cuore popolano e cristiano, 
che non può tradire, il suo spirito romano e cattolico, che 
non verrà meno mai. Cecità pericolosa [ ... ]»208• 

Fin qui Papini. Una prima possibile osservazione al suo 
intervento riguarda le ragioni che lo hanno originato. Gior
dani, nelle sue Memorie, lo mette genericamente in relazio
ne agli «scontri seguiti ai Patti Lateranensi»209• Ed è certa
mente giusto, perchè l'articolo papiniano ben si inserisce 
nelle discussioni che si accesero in Italia, dentro e fuori del 
mondo cattolico, all'indomani della Conciliazione. Ma una 
sua attenta lettura, specie nella parte finale, sembra legit
timare anche, e forse soprattutto, l'ipotesi di un riferimen
to al particolare clima del momento storico in cui quell'ar
ticolo vede la luce. Non è un caso che esso appaia nell'esta
te del 1938, all'indomani cioè della visita di Hitler in Ita
lia, visita che, com'è noto, suscitò freddezza e proteste in 
ampi settori della cattolicità italiana. A spingere Papini ad 
affrontare un argomento così delicato, com'era quello dei 
rapporti tra cattolici e politica, potrebbe esserse stato il de
siderio di spezzare una lancia in favore di Mussolini e del 
regime fascista, nei confronti dei quali proprio nel 1938 si 
accentuò nel mondo cattolico una irreversibile diffidenza. 

Si può inoltre notare che non è la prima volta che Pa
pini contesta la legittimità di una diretta partecipazione dei 
cattolici alla vita politica. Già nel 1923, nel Dizionario 
dell'«Omo salvatico» ha polemizzato, come s'è visto, con i 
cattolici impegnati in politica, provocando, tra l'altro, una 
garbata ma risentita risposta di Giordani. 

Anche questa volta Giordani risponde, ma in termini e 
con toni più duri e perentori rispetto al 1923. In un lungo 
e meditato articolo pubblicato su «Fides» nel novembre del 
1938210, lo scrittore tiburtino analizza e confuta ad una ad 
una le argomentazioni e le accuse papiniane. E comincia 
notando come nella storia, anche recente, il «cattolicesimo 
politico» altro non sia stato che un «pretesto»: il pretesto 
esopiano con cui il lupo divorò l'agnello e i persecutori 
«han sempre coperto gl'immondi fini della persecuzione»: 

2os lvi. 
209 I. GIORDANI, Memorie ... , cit., p. 88. 
210 I. GIORDANI, La vigna di Jezebel, in ufides», novembre 1938, pp. 

511-521. 
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nel Messico come in Russia e come in Spagna, nella Ger
mania dell'Anschluss come anche in quella del Kultur
kampf, nella Francia della rivoluzione come pure negli stati 
tedeschi della Riforma («primo atto della tragedia ora giun
ta alla catastrofe»), e andando ancora indietro nel tempo, 
fino a Paolo (reo, agli occhi di certi giudei antiromani, di 
«annunziare un re diverso da Cesare») e allo stesso Gesù 
Cristo, messo in croce per essersi fatto «re dei giudei» ed 
essersi cosi eretto contro l'unico re, Tiberio. In realtà, af
ferma Giordani, «il pretesto è la deformazione d'una veri
tà», questa: «che il cattolicesimo invade la politica per tut
to quel tratto in cui la politica si sostituisce al cattolicesi
mo. In altri termini, se la politica vuol essere anche religio
ne, e per di più religione anticristiana, la Chiesa deve in
timare il "non licet''. E la politica invade la sfera della re
ligione ogni volta che da cristiana diventa pagana o, com'è 
nei casi di Spagna, Messico e Vienna, diventa satanica. Al
lora non riconosce più i diritti e i compiti della Chiesa, e, 
al pari della politica dei regimi precristiani, vuol congloba
re anche i compiti religiosi. Lo Stato diventa uno strano 
Stato-Chiesa, e il capo un abnorme Papa-re. La discrimina
zione tra Dio e Cesare è respinta: e Cesare vuole quello che 
è suo e quello che è di Dio». Giordani non nega che talvol
ta uomini di Chiesa «abbiano oltrepassato la zona delle 
proprie competenze» ma «Si tratta di eccezioni che riguar
dano il passato, e un passato ormai parecchio remoto», vi
sto che oggi, con la laicizzazione e la scristianizzazione di 
tanti Stati, la Chiesa «a stento custodisce la zona essenziale 
della sua attivita», «è sulla difensiva, e nessun uomo di 
Chiesa ha m~zzi e voglie e possibilità[ ... ], non dico d'inva
dere il campo altrui, ma di fare quel che vorrebbe e do
vrebbe fare nel puro campo religioso». Di qui, da questa in
vadenza del «politico» sul terreno «religioso», deriva alla 
Chiesa il dovere di difendersi: «Quando lo Stato rende dif
ficile o impossibile la vita dell'anima, la Chiesa accorre a 
sua difesa: se non lo facesse, tradirebbe il suo mandato. C'è 
dunque un problema, non di cattolicesimo politico, ma di 
cattolicesimo che agisce sul piano collettivo [ ... ]». 

Sono queste le premesse da cui Giordani parte per ar
rivare al cuore del p1oh,lema sollevato da Papini: quello dei 
rapporti tra cattolici e politica. Lo scrittore tiburtino con
testa la tesi del collega fiorentino secondo cui i cattolici, in 
quanto cattolici, non debbono occuparsi di politica: «Se -
scrive - i cattolici si levassero di tra i piedi in politica, sa
rebbe una policromica bellezza per gli anticattolici...». E re
spinge pure l'invito ai cattolici a lasciare in pace i gover-
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nanti, e ad occuparsi di altro: «Ciò - afferma - può im
plicare o che i veri governanti non sono cattolici, oppure 
che i governanti, se anche cattolici, non governano da cat
tolici [ ... ]. Non basta: il presupposto, così formulato, può si
gnificare anche questo: che i cattolici, perché tali, sono dei 
minorati. Tutti possono fare la politica, tranne i cattolici. 
E il motivo addotto è grave: poiché la politica è fatta an
che di passioni e necessità non sempre sante; conviene per
dò che essi non ci si contaminino». Ma - domanda Gior
dani a quest'ultimo proposito - «senza i cattolici, la poli
tica non diverrà necessariamente meno santa o, come si di
ceva un tempo, più sporca?». La politica - prosegue il di
rettore di «Fides», echeggiando l'insegnamento di Pio XI -
«è un'attività alta e complessa, la cui sfera di competenza 
è in· continua crescita»: per una certa zona, tocca materie 
indifferenti (tecnica), ma per una larga zona interferisce 
con la morale e con la religione, com'è quando, ad esempio, 
«legifera sul birth control, sul divorzio o crea miti, come 
nel Reich, o fa il laicismo come in Francia o ruba le pro
prietà private come in Russia, o addirittura spoglia i citta
dini di quei valori di personalità e dignità nei quali s'effi
gia l'immagine di Dio, neutralizzando le stesse possibilità 
religiose o addirittura vietandogli di pregare e di credere». 
Ora, domanda nuovamente Giordani, in questi e in cento
mila altri casi, che cosa dovrebbero fare le persone investi
te del magistero religioso e morale (i vescovi e i laici di 
Azione Cattolica, cioè la «Chiesa agente»), «dovrebbero se
guitare a cantar pontificali sotto le sognanti ogive, ignoran
do il massacro dei costumi e delle coscienze di fuori», e 
non occupandosi di politica concreta? Se è così, afferma lo 
scrittore tiburtino, «Siamo fuori strada ... ». Ed aggiunge su
bito: «Ma non dev'essere così se Papini stesso, in quanto 
cattolico, scrive quei Discorsetti - cioè fa un atto di poli
tica abbastanza concreta - per una questione contingen
te nella vita quotidiana della nazione». 

A Papini, Giordani rimprovera soprattutto di aver vo
luto fare un'opera di «Vivisezione». Prendendosela con i lai
ci «più preti dei preti», lo scrittore toscano «esige che i lai
ci stiano fuori della politica concreta, cioè che siano, in fat
to ... piu preti dei preti». «Non spiega - incalza Giordani -
perché essi, essendo cittadini, non possano agire a mò de
gli altri cittadini. La politica concreta è un servigio reso al
lo Stato: non si capisce perchè i cattolici dovrebbero sot
trarvisi, anziché dare il buon esempio. Anziché portare lo 
spirito cristiano anche nella politica, tanto più se è non 
santa, cioè se ha più bisogno di cristianesimo. A meno che, 
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debbano comportarsi da cattolici finché vanno in chiesa o 
fuori Porta a spasso con la prole; e debbano poi appende
re come una guarnacca a un chiodo nel pronao del tempio 
laico della Politica il loro cattolicesimo, nel momento che 
s'accingono a operar quali cittadini responsabili». «Comun
que si gira - osserva lo scrittore tiburtino - si arriva a 
una vivisezione o della politica o del cattolicesimo, o dei 
cattolici o dei cittadini». 

Secondo Giordani, resta tuttora valido l'evangelico 
«Date a Dio quel ch'è di Dio, a Cesare quel ch'è di Cesare», 
dove quel «date» è un «imperativo», richiama ad un «dove
re», e vuol dire che «Si hanno dei doveri verso Dio e dei do
veri verso lo Stato» (a meno che, precisa ironico il direttore 
di «Fides», non si voglia interpretare il comando evangeli
co nel senso che «i cattolici devono mancare ai doveri ver
so lo Stato, e gli acattolici ai doveri verso Dio»). E la Con
ciliazione, lungi dallo sdoppiare o dal contrapporre i doveri 
del credente e quelli del cittadino, li concilia e li armoniz
za, rendendo così grande e forte lo Stato. 

Per Giordani, tutto ciò vale sia sul terreno politico, sia 
su quello più propriamente sociale. «Più di qualche amico 
- nota l'articolista, il pensiero evidentemente rivolto ai 
cattolici «infarneticati dalla "questione sociale"» chiama
ti in causa da Papini - scopre una profonda antipatia per 
l'azione sociale del cristianesimo. Ma mi permetto di far
gli osservare che quell'antipatia, se sviluppata, da incauti 
lettori [ ... ] può menare al rigetto delle opere, per esaltare 
la fede. C'è sempre la tentazione di ridurre il cristianesimo 
o a sola fede o a sole opere: e invece esso è composto di 
tutt'e due. Esso è composto dell'amore di Dio, ma anche 
dell'amore del prossimo: e questo non si esaurisce nelle 
buone intenzioni o nei componimenti letterari»211 • 

Fin qui la replica di Giordani, nei suoi passaggi più si
gnificativi. 

Si noti il tono fortemente polemico e intransigente che 
la caratterizza. Non serve che il suo interlocutore sia un 
amico: qui lo scrittore tiburtino dà fondo a tutte le sue ri
sorse di polemista e apologista per difendere la cattolicità 
da un attacco mosso per ragioni e con obiettivi ritenuti pu
ramente contingenti. Forse non è estranea alla sua filippi
ca un pizzico di irritazione per certe argomentazioni papi
niane che, sia pur indirettamente e implicitamente, hanno 

211 lvi. 
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messo in discussione talune tematiche difensive e apologe
tiche (quelle, ad esempio, concernenti le «nefaste» conse
guenze della Riforma protestante e i «guasti» prodotti dal 
materialismo ateo e dal laicismo di ispirazione liberale) da 
lui sviluppate in «Fides» e in altre sedi a partire dalla fi
ne degli anni Venti. 

Si può inoltre osservare come questa chiara e corag
giosa presa di posizione contro uno scrittore e una rivista 
che in molte occasioni non nascosero il loro orientamento 
filofascista, aiuti a meglio capire sia la collocazione di 
Giordani all'interno del gruppo de «Il Frontespizio», sia il 
suo atteggiamento nei confronti del regime mussoliniano. 
Ne riparleremo. 

6. Giordani, Bargellini e «Il Frontespizio» 

«Egregio Giordani, 

sto preparando a Firenze un Almanacco "composto da 
una compagnia di giovani lieti e morigerati". Questi giova
ni sono: Papini, Giuliotti, Pellizzari, Hermet, Lisi, ecc. Tra 
le altre cose gustose, interessanti, originali, buffe, e chi più 
ne ha più ne metta, ma fondamentalmente cattoliche, ci sa
rà una specie di Storia Universale fatta a passi di cento an
ni l'uno, da un centenario all'altro. 

Ebbene nel 1530 cade la Confessione di Augusta. Chi la 
può fare con competenza? Igino Giordani. E le scrivo pro
prio per questo. Dovrà essere una rapida, succosa, genia
le, briosa, ma fondamentalmente cattolica storia della Con
fessione di Augusta. In poche battute mettere a nudo il ca
rattere della protesta di fronte alla Chiesa: la caducità di 
quella, l'eternità di questa; e tutto quello che crede oppor
tuno, interessante, magari anche divertente [ ... ]»212 . 

212 La lettera (datata Firenze, tutti i Santi 1929) in AIG, b.39.1. Nella 
stessa lettera, Bargellini prega Giordani cli coinvolgere nella iniziativa an
che Giulio Cenci, già battagliero condirettore di «Parte Guelfa»: aMi di
cono che Ella ha un amico, il Cenci, particolarmente portato per le tro
vate geniali. Dica anche a lui che nel 1550 c'è l'incoronazione i Carlo V, 
e nel 1630 la morte di Agrippa d' Aubignè. Se si sente di farci anche lui 
una paginetta saremo contenti, altrimenti qualsiasi altra cosa adatta per 
un Almanacco cattolico senza la consueta barba. C'è tempo fino al 20 di 
novembre. 15 giorni non sono molti, ma non sono neppure pochi per chi 
voglia contribuire a quest'opera che, con l'aiuto di Dio, sarà di grande ef
fetto». Lo scrittore fiorentino ha un messaggio anche per Montanari e per 
gli amici romani: «Mi saluti Montanari, al quale non scrivo perchè chis-
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Con questa lettera cli Piero Bargellini, prima di una ric
ca serie conservata tra le carte Giordani, comincia, alla fi
ne degli anni Venti, un rapporto di intensa e fraterna ami
cizia, destinato a durare a lungo, praticamente fino alla 
morte dello scrittore fiorentino213• Il tono è ancora distac
cato e formale, ma gia l'anno dopo, nel 1930, le distanze tra 
i due si accorciano, ·come dimostra il «tu» con cui Bargel
lini si rivolge all'amico romano nella seconda lettera del
la raccolta, datata 30 luglio 1930. In essa, divenuto ormai 
direttore de <<Il Frontespizio»214, lo scrittore fiorentino 
parla delle difficoltà e delle prospettive della rivista, e sol
lecita la collaborazione di Giordani: 
«[ ... ] in questi giorni ho dovuto operare al salvamento del 
Frontespizio, e non ho dovuto faticare poco, credilo. Ora il 
F.[rontespizio] indipendente, vive con mezzi (miseri) suoi, 
per oblazioni e abbonamenti. Farlo morire era un peccato 
per l'interesse (quasi spropositato) che aveva suscitato. An
che all'estero ci richiedono il F.[rontespizio]. Ora per pro
sperare e per, come si dice, imporci davvero (e non soltan
to nel campo cattolico, ma anche in questo, diciamo agno
stico ove c'è riuscito di suscitare una certa impressione) ci 
occorrono tre cose: l'aiuto di Dio, la collaborazione di ot
time penne, soccorsi finanziari. Ecco perchè, per tempo, ho 
preso contatto con te. Io ho molto fiducia di te e ti chiedo 

sà quanto lavoro avrà. Gli dica però che del 'Carroccio' non mi sono di
menticato, ma che per ora mi sono gettato in questa impresa che mi garba 
moltissimo. Mi scriva per piacere che cosa ne pensa e mi faccia eventual
mente delle nuove proposte. Saluti tutti gli amici di cui conoscono sola
mente il nome [ ... ]. L'uscita della Storia universale, di cui alla lettera di 
Bargellini, viene annunciata su «Il Frontespizio,, del gennaio 1930 (p. 11). 
Tra i collaboratori ivi segnalati, c'è Giordani, ma non Cenci. 

213 La raccolta di lettere in AIG, b.39.1. La prima, già ricordata, porta 
la data di tutti i santi 1929, l'ultima è datata 3 dicembre 1977. Bargelli
ni, comè noto, morirà nel 1980. 

214 Su «Il Frontespizio», che nell'estate del 1930, sotto la direzione di 
Bargellini, passa dall'insicura gestione della Libreria Editrice Fiorentina 
a quella più certa e autorevole dell'editore di Papini, Vallecchi: L. MAN
GONI, In partibus ... cit., p. 82 ss. Si veda inoltre: AUGUSTO HERMET, La ven
tura delle riviste (1903-1940), Firenze, 1941, passim; Riferimenti alla colla
borazione di Giordani alla rivista fiorentina in L. MANGONI, Aspetti della 
cultura cattolica sotto il fascismo: la rivista «Il Frontespizio», in AA.VV., 
Modernismo, fascismo, comunismo. Aspetti e figure della cultura e della 
politica dei cattolici nel '900, a cura di G. ROSSINI, Bologna, Il Mulino, 
1972, pp. 234-236; IDEM, L'interventismo della cultura. Intellettuali e rivi
ste del fascismo, Roma-Bari, 1974, pp. 272-277; D. VENERUSO, Il seme della 
pace. La cultura cattolica e il nazionalimperialismo tra le due guerre, Ro
ma, Studium, 1987, pp. 215 e 224; L. BEDESCHI, Il tempo de «Il Frontespi
zio!), Carteggio Bargellini-Bo. 1930-1943, Milano, 1989, passim. 
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in prestito per qualche ora la tua penna. So che enorme la
voro tu assolva, ma credo che tu non faccia tutto quello 
che potresti fare come se, per esempio, ci fosse una rivista 
in Italia veramente di avanguardia cattolica, che avesse 
cioè gli occhi su tutto il campo intellettuale nostrano e 
straniero e precorresse tutte le riviste tecniche e specializ
zate. Una di quelle riviste che si sono chiamate fin qui, gio
vanili, agili, e, scusa il termine, dinamiche. Il F.[rontespizio] 
vorrebbe essere questa rivista. Presunzione, tu dirai. No, se 
veramente tutti vi contribuissero con la parte più efferve
scente della loro attività»215 • 

Bargellini non manca di indicare al suo interlocutore 
il tipo di collaborazione e le tematiche che vorrebbe vede
re affrontate sulle pagine della rivista fiorentina. Facendo 
riferimento a due recenti volumi di Giordani (La prima po
lemica cristiana e Contemporanei nord-americani, l'uno 
pubblicato con la Morcelliana nel 1927, l'altro con la SEI 
nel 1930), lo scrittore fiorentino prosegue: 

«Veniamo al caso tuo. Ho letto la tua Polemica e ho 
scorso i tuoi Nord-Americani. Tu hai una preparazione in
vidiabile e questi tuoi studi sono importantissimi. Non ti 
chiedo che tu lasci i tuoi studi pel F.[rontespizio] e tu de
dichi le tue ricerche al F.[rontespizio]. Sarebbe pretendere 
troppo. Ma chissà quante volte per una lettura, per un fat
to, per un avvenimento qualsiasi tu sei portato a formula
re un giudizio, segnare un analogia [sic], rilevare un'inesat
tezza indicare un grossolano errore, o una strana dimenti
canza. Scintille che forse si perdono nel crocchio degli ami
ci o si spengono tra le pieghe di un sorriso ironico. Biso
gnerebbe invece fermarle, mantenerle in vita, tradurle in 
rapidi articoletti, in trafiletti, in recensioni brevissime, in 
polemiche piccanti. Queste scintille accendono nei lettori 
veri fuocherelli che riscaldano e qualche volta illuminano. 
Non mi sarò di certo espresso come volevo. Ma hai nota
to mai nel F.[rontespizio] una recensione pretesto per ac
cennare a una idea, o quelle parti finali di carattere pole
mico come I maghi all'impegno, questioni di onestà o di 
cultura, Virgilio pitagorico, L'omino dal cannocchiale, Tan
to di barba, Il saputello? Sono quelle parti che hanno fat
to una rinomanza al F.[rontespizio]. Non pare, ma per quel
le note ci vogliono uomini di soda preparazione, di felice 

m La lettera in AIG, b. 39.1. 
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colpo d'occhio, di penna ferma e di buon gusto per non tra
scendere o per non sfondare porte aperte. Tu, caro Giorda
ni, avresti tutte queste qualità. Perchè non ci fai qualcosa 
seguendo per esempio il movimento protestante che cono
sci come pochi altri, o seguendo gli studi del cristianesimo 
dei primi secoli? Tu dovresti essere la sentinella di questi 
due campi: commentare avvenimenti, segnalare studi, ini
ziare o concludere polemiche. Tu mi dirai, ho da far que
sto per Fides; ma il F.[rontespizio] è qualcosa di diverso di 
Fides che ha valore quasi ufficiale. Quello che in Fides trat
ti in una maniera potresti trattare in modo diverso nel 
F.[rontespizio]. Pensaci ( ... ]»21 6. 

Giordani risponde positivamente alla calorosa propo
sta dell'amico, e in quello stesso 1930, già nel numero di 
luglio-agosto, comincia la sua collaborazione a «Il Fronte
spizio» con un articolo su La mistica in ltalia211

, severa re
censione di una nota introduttiva di Mario Bendiscioli al
la traduzione italiana di un libro di M. Grabmann sulla mi
stica cattolica. 

Bisognerà attendere l'estate del 1933 per vedere sulla 
rivista fiorentina un altro intervento di Giordani, questa 
volta centrato sul tema della mancanza di una «intelli
ghentsia» cattolica21s. 

216 Ivi. 
217 I. GIORDANI, La mistica in Italia, in «Il Frontespizio», luglio-agosto 

1930, p. 8. :f: la recensione del voi. di M. GRABMANN, La mistica cattolica, 
Trad. e Pref. di M. BENDISCIOU, Milano, Vita e Pensiero, 1930. Del volu
me Giordani critica soprattutto la nota introduttiva di Bendiscioli su ula 
rinascita mistica nell'Italia contemporanea»: «[ ... ] questo panorama itali
co è penosamente brullo. Se la rinascita mistica italiana è questa qui, me
glio chiuder bottega e andarsene in Sorìa». Nel campo della mistica - ag
giunge il recensore - «più d'uno in casa nostra, oltre a mancare di ele
menti di sicura informazione, indulge alla debolezza di sopravvalutare 
quel che si fa fuori per sottovalutare quel che si crea dentro, e anche per 
quest'ultimo aspetta giudizi manipolati e fame consacrate in terra allo
gena: che è la tendenza contro cui si sta battagliando dal primo dì del do
poguerra». 

218 I. GIORDANI, Turno dell'intelligenza, in «Il Frontespizio», agosto 
1933, pp. 6-7. Richiamando, con il Papa e con l'episcopato, la necessità e 
l'urgenza dell'uapostolato della stampa, cioè dell'intelligenza», Giordani 
loda la miriade di scrittori e di riviste e giornali di ispirazione cattolica 
operante nella comunità mondiale, ma si affretta ad aggiungere: «Ma è po
co. Ma la produzione di stampa è nel 70% ancora agnostica o anticristia
na. Ai cattolici occorre d'urgenza più che agli altri di risobbarcarsi alla 
fatica del pensiero. Su un nostro giornale di New York, in un articolo, 
Fear o/ the Mind, di poche settimane fa, era deplorata la paura del pen
siero tra i cattolici: paura da cui sarebbe derivata un'anemia dell'intelli
genza cristiana. More Brain, o Lord!. Quel che Meredhit chiedeva per la 
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Nel frattempo, lo scrittore tiburtino ha lodato su « Fi
des» il Fra Diavolo di Bargellini219, e quest'ultimo, tra uno 
sfogo e l'altro220, con lo pseudonimo «Martino Pescatore», 
ha presentato sul «Frontespizio», non senza qualche pun
gente critica di natura stilistica, I protestanti alla conqui
sta d'Italia di Giordani221• 

Nella primavera del 1933, presumibilmente per gli in
sistiti appelli del direttore della rivista fiorentina, Giordani 

donna, Valéry lo chiede oggi per l'uomo. E noi, o aguzzeremo tutte le pun
te di questo strumento, reagendo alla tendenza di abdicarvi per accettar 
i pensieri già confezionati in pensatoi standardizzati, o esporremo - e la 
colpa sarà di noi singoli - la Chiesa ed altre sopraffazioni,,, 

219 i.g., Fra Diavolo, in ufides,,, maggio 1932, p. 235. Tra l'altro, Gior
dani nota con soddisfazione la riabilitazione del card. Ruffo, vittima in 
passato di cr:adulterazioni d'una storiografia anticlericale per partito pre
so,,; e scrive che cr:il volumetto di Bargellini coi suoi scorci luminosi di
verte quanto - giacché stiamo a Napoli - il volumone di Croce, coi suoi ca
libri professionali e la sua fantasia azionata dal cruccio antipretesco, c'in
fastidisce,,. 

220 Ad es., il Sabato Santo del 1931, Bargellini ha seri tto a Giordani 
una lettera per certi versi sibillina, ma per altri di rilevante importanza 
ai fini di una più precisa conoscenza degli iniziali orientamenti de di 
Frontespizio,, sul terreno politico. Vi si legge tra l'altro: .:da pace cristia
na, Caro Giordani, la pace che si solennizza in questi giorni, non è la pa
ce della massoneria, della banca, dei vigliacchi ecc. Per il mantenimento 
della pace possono essere buoni anche i calli de' piedi, e il giusto può be
nedire anche quelli, ma non direi per quello che sono i calli cristiani! Co
me vedi sono ancora lontano da te. Rizzo le orecchie soltanto a sentir no
minare la questione sociale: figurati quella politica! Un politicante fa più 
male alla Chiesa che dieci eretici. E non confondiamo la libertà cristia
na con la libertà liberale. Se io ti faccio tanti auguri affettuosi in questi 
giorni di alleluia, tu capisci come sarebbero guastati da intenzioni che non 
fossero eclusivamente spirituali,,, Di qualche importanza è anche una let
tera, sempre di Bargellini a Giordani, del 23 marzo 1933, nella quale è con
tenuto un durissimo giudizio sull'ultimo romanzo di Pietro Mignosi: cr:II 
romanzo di Mignosi - vi si legge - è cretino brutto e falso. Lo dovrò 
stroncare per forza. Siamo, secondo me, al di fuori completamente. Co
se da pazzi! io ne sono indignato,,. Contro Mignosi Bargellini tornerà al
la carica in un'altra lettera a Giordani, in data 22 maggio 1935: dopo aver 
invitato l'amico tiburtino a stare cr:con quelli che ti sono compagni: De Lu
ca, Fenu, Casnati,,, lo scrittore fiorntino aggiungerà: ccNon ci metto Mi
gnosi che si perde nei pettegolezzi. Povero Mignosi, troppo distante, e for
se mal consigliato, e forse mal contornato da gente che lo illudono [sic] 
di far da capo scuola!,, (tutte e tre le lettere in AIG b. 39.1). 

221 In una nota al libro di Giordani (in cr:ll Frontespizio,,, luglio 1932, 
p. 16, I quaderni del cattolicesimo contemporaneo), Martino Pescatore scri
ve tra l'altro: cr:Non conosciamo altro autore che abbia la capacità del Gior
dani per smontare, triturare, disperdere l'attrezzatura (invero puerile) dot
trinale e storica del Protestantesimo; perciò questo volumetto non sarà 
mai· raccomandato abbastanza a coloro che hanno relazione con gente tòc
ca da quelle poche idee protestanti che giran per l'Italia,,. Ma aggiunge 
subito: cr:Lo stile letterario del libro lascia però a desiderare. Igino si com
piace di troppe similitudini, e non ha molto gusto nel comporle,,. 
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accetta di collaborare con maggiore assiduità a «Il Fronte
spizio». Bargellini, il 31 maggio, lo ringrazia e gli racco
manda di tenersi in contatto con don Giuseppe De Luca per 
la scelta degli argomenti: 

«Grazie prima di tutto della tua accettazione. Sono 
contrario a definire il campo dei singoli. Vedi da te quale 
può essere la tua nota originale in mezzo a noi. Una colla
borazione specializzata dà la monotonia. Via via, tenendo
si [sic] in contatto epistolare ti potrò suggerire qualcosa e 
tu potrai proporre. Un ottimo indicatore costì a Roma è De 
Luca; parlane, magari al telefono con lui. Domandagli dei 
consigli, ma non ti fare smontare dalle sue improvvise cri
si; non lo seguire nei suoi abbattimenti, non ti far prende
re dalle sue sfiduce [sic] o dai suoi spaventi. Se avessi da
to retta a lui avrei ammazzato 10 volte il Fr.{ontespizio] e 
avrei licenziato tutti i collaboratori. Tolto questo, è un ot
timo amico, meraviglioso indtatore (nei momenti buoni), 
squisito critico e conoscitore dei punti dolenti delle que
stioni che vanno trattate. Basta, ti ripeto, non farsi sgomen
tare. Quando per esempio tu gli parlerai, ti risponderà che 
è inutile, la letteratura va alla deriva, che i cattolici han
no bisogno di una rivista, mettiamo di filologia o di mer
ceologia ... Tu stallo a sentire poi digli: - Giustissimo; ora 
dammi un tema pel Fr.[ontespizio]»222 • 

E a Giordani che presumibilmente gli ha proposto di 
stabilire un qualche rapporto tra «Il Frontespizio» e l'Azio
ne Cattolica, lo scrittore fiorentino, nella stessa lettera, ri
sponde negativamente: «In quanto al sodalizio appoggiato 
all'A.C. lo vediamo, in massima, poco bene. Non abbiamo 
fiducia dei dirigenti, gente di organizzazione, ma che trat
tano arte e intelligenza a chili. Si rischierebbe di diventar 
tutta bardatura e nulla sostanza. Leggi l'Assistente Eccle
siastico! »223• 

La collaborazione di Giordani a «Il Frontespizio» co
mincia (o meglio, ricomincia) con un articolo di cui non si 
conosce il contenuto, che però viene bocciato224• Viene in-

222 La lettera in AIG, b. 39.1. 
223 lvi. 
224 Non si conoscono titolo e l'argomento dell'articolo in questione, 

né le ragioni della sua bocciatura. C'è però una lettera di Bargellini a Gior
dani in data 16 giugno 1933, che getta qualche luce sull'episodio. Vi si leg
ge tra l'altro: «Grazie di non esserti inquietato.ma per dimostrarmi coi fat
ti che è proprio così e che non mi porti rancore bisogna che tu mi man
di subito un altro articolo; fino allora non starò tranquillo. Senti. Tu cono-



IGINO GIORDANI NELLA CULTURA 81 

vece accettato e pubblicato il già ricordato intervento 
sull'cdntellighentsia» cattolica, cui segue, nell'ottobre del 
1933, una nota sull'unità dei cristiani225• Apprezzatissimo è 
un successivo articolo di argomento americano, che appa
re su «Il Frontespizio» del febbraio 1934226• Bargellini -
che in una lettera del 7 gennaio ha vivamente esortato l'a
mico a mandargli «noterelle sul movimento inglese e ame
ricano» perché «Sono stufo dei francesi (letterati) e mi in-

scerai la Corrispondenza da un angolo all'altro di Venceslao Ivanov. De
ve essere in questi giorni uscita la traduzione italiana (non l'ho vista ma 
deve essere uscita). Perché non parli di quel libro, di quell'autore e del
la apolegetica cattolica? Mi pare che l'argomento ti s'attagli a meraviglia. 
Anche per questo sarebbe bene che tu comunicassi con De Luca. Egli co
nosce personalmente Ivanov e conosce bene chi lo conosce bene; può darti 
utilissime notizie. Quanto allo scriver di getto non lo fare; credi a chi ti 
vuol bene. Di getto scrivono i giornalisti e i commercianti. Noi bisogna 
patire, perché si partorisce e anche dopo il millesimo articolo bisognereb
be avere le difficoltà dei primipari» (la lettera in AIG, b.39.1). 

225 I. GIORDANI, Spinte all'unità, in «Il Frontespizio», ottobre 1933, pp. 
4-6. Prendendo spunto dal volume a più voci Christianity and the Crisis 
(London, V. Gollangz, 1933, lo scrittore cattolico esamina le «spinte» che 
in ogni parte del mondo si manifestano per «ricreare una solidarietà uma
na, mediante il livello della unificante carità cristiana, quale condizione 
prima essenziale della rinascita economica e politica)), Un ruolo di primo 
piano nel processo unificatore Giordani assegna all'Italia e a Roma: «Poi
ché il presente è figlio del passato, l'Italia[ ... ] conserva energie preminenti 
- che le assegano una funzione direttiva, e, in tutti i casi, propulsiva, in 
questa missione di civiltà. Non per nulla è erede di Roma, che prima teo
rizzò, con lo stoicismo, e, sopra tutto, prima attuò, con l'impero, una ni
tà a tendenza universale. Non per nulla, avendo al centro il centro della 
cattolicità, è stata ed è una nazione missionaria per eccellenza, cioè di
vulgatrice d'una religione, d'una idea, unitaria e universale. Per noi dun
que, in tutta quest'opera Roma resta il provvidenziale centro)), 

226 I. GIORDANI, Un congresso in America, in ull Frontespizio)), freb
braio 1934, pp. 20-21. Vi si parla di un Congresso sulla letteratura catto
lica svoltosi recentemente nella regione delle Rocky Mountains, nei pressi 
di Denver, nel Colorado. Secondo Giordani, il risultato più notevole del 
Convegno fu l'affermata convinzione che «non si possano avere scrittori 
cattolici senza lettori cattolici». Di qui la necessità di iniziative volte a dif
fondere tra i cattolici la passione per la lettura. I messaggi di adesione 
arrivati a Denver da noti scrittori (Maritain, Compton Mackenzie, Christo
pher Hollis, Christopher Dawson ... ) dimostrano che uogni sforzo fatto per 
rialzare il tono e l'azione del pensiero cattolico interessa la cattolicità tutta 
quanta direttamente)), Per ottenere questo articolo, Bargellini ha dovuto 
rinnovare all'amico il suo pressante appello alla collaborazione. Gli ha 
scritto infatti il 21 dicembre 1933: «Comincio per tempo a farti gli augu
ri di Natale. Tu invece di rispondermi mandami qualcosa per il Fr.[onte
spizio]. Non ti viene mai fatto di buttar giù degli appunti, degli aforismi, 
delle note di letture? Temo che il Fr.[ontespizio] diventi mattone e sta cer
cando colonne o polemiche apologetiche, e gente che legge, che studia che 
ha il senso della critica, magari del grottesco come tu hai)) (la lettera in 
AIG, b. 39.1). 
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teressano moltissimo notizie di altre letterature»227 - co
sì manifesta a Giordani, il 12 febbraio, la sua soddisfazio
ne: «Ottimamente. La tua collaborazione si fa davvero pre
ziosa. Queste notizie che ci dai dell' ... altro mondo sono in
teressantissime. Certo la tua nota americana perfettamente 
intonata al Fr[ontespizio] ci fa un grande piacere. Non era 
così che s'intendeva di riunire le nostre forze? Se tutti fos
sero capaci di fare quello che tu fai con nessuno o con po
co sforzo - a giudicare dalla felicità e disinvoltura - la 
grande rivista cattolica italiana sarebbe già fatta, e darebbe 
del filo da torcere a tutti. Non credi ?»228. 

Nel corso del 1934, cresce di intensità l'amicizia tra 
Giordani e Bargellini. Quest'ultimo, il 15 aprile, invia allo 
scrittore tiburtino il suo libro, appena uscito presso la 
Morcelliana, su Giosuè Carducci, accompagnandolo con 
questa dedica. «A Igino Giordani romano di un'altra Roma 
che quella di Carducci»229• 

Dal canto suo, Igino difende in ambienti cattolici «Il 
Frontespizio», meritandosi la gratitudine del direttore della 
rivista fiorentina230; e recensisce su «Fides» il ricordato li
bro di Bargellini su Carducci231 . E inoltre, scrive per «Il 

221 La lettera in AIG, b. 39.1. 
22s La lettera: ivi. 
229 Così in un biglietto allegato al libro: ivi. 
230 In una lettera a Giordani, datata 18 giugno 1934, Bargellini accen

na ad una non meglio precisata «difesa» del «Frontespizio», fatta dallo 
scrittore tiburtino in «assemblea». Sembra trattarsi di un'assemblea di 
A.C. svoltasi a Palermo, caratterizzata da vivaci proteste nei confronti del
la linea (anche politica?) della rivista fiorentina. Si legge tra l'altro nel
l'interessante documento: aSo da Cenci che tu hai difeso in "assemblea" 
il Fr.{ontespizio}. Ti ringrazio vivamente, e non ti nascondo il mio stupo
re per l'ondata di esecrazione che ti ha travolto. Siamo dunque così odieti? 
E per ragioni ideali o per quel benedetto cestino che ho fatto funzionare 
senza pietà, o per lo meno con poca pi eta? Pazienza. Spero però che a Ro
ma non vorrete (anzi vorranno) seguire l'esempio di Palermo. Perché se
veri sì, ma noi abbiamo sempre cercato di unire e di affiatare; di stimo
lare e di suscitare attività. Tu sai se siamo stati animosi o invidiosi. Il 
Fr.{ontespizio} ha carattere prevalentemente letterario, ma non è nemico 
di nessun altra attività. Filosofi, teologhi, sociologhi possono lavorare nel 
loro campo secondo i loro ideali senza disprezzar troppo e poesia e arte. 
Ti pare? Ma io spero molto in te e in Cenci» (la lettera: ivi). 

231 I. GIORDANI, /I «Carducci» di Bargellini, in aFides», giugno 1934, 
pp. 265-268. Grato per la recensione, il 21 giugno 1934 Bargellini scrive 
a Giordani: «Mi arriva in questo momento Fides e rimango senza fiato. Po
vero Giordani, quanto sei generoso! La tua è una recensione e qualcosa; 
mi aspettavo una di quelle notizie che dai in fondo alla rivista, ma di quel
le notizie che costano a te quello che a me costano i "libri ricevuti", un 
to~ento, una preoc~upazione, un ~impianto costante. Invece hai voluto 
scrivere un vero articolo e con un impegno e con una cura e un acume 
finissimo. Senza voler dire di tutto l'affetto e la bontà che ci leggo; di tutta 
la generosità più che fraterna. Caro Giordani, mi pare che ci si debba 
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Frontespizio» tre articoli: nel primo, Giordani si domanda 
se un cattolico possa scrivere romanzi232, nel secondo af
fronta il problema dell'ateismo, mettendolo in relazione 
con la scarsa presenza della Chiesa nel sociale233, nel ter-

somigliar non poco. Quel che conta e quel che conterà sarà pur sempre 
questo nostro non rifiutarsi mai alla fatica e ai doveri di fraternità. Quan
do ci credono degli ambiziosi non sanno che cosa ci sia sotto questa no
stra fatica: quanto impegno e quanto - diciamo la parola - sacrificio. 
Come lavori anche tu! E come lavori bene. La tua recensione mi è cara 
e te ne ringrazio veramente commosso)) (la lettera in AIG, b.39.1). 

232 I. GIORDANI, Può un cattolico scrivere romanzi?, in all Frontespi
zioi>, marzo 1934, pp. 19-20. Vi si parla di Jack English, che sull'American 
Mercury ha recentemente posto l'interrogativo, affermando che acome non 
è stato scritto ancora il grande romanzo americano così non è stato scritto 
ancora il grande romanzo cattolicoi>. Analizzando, l'interrogativo, Giordani 
nota ironicamente: all "romanzo" si capisce; il "cattolico" meno; chè, se 
si vuole un romanzo "cattolico", si deve ammettere che ce ne possa es
sere anche uno "episcopaliano", o "metodista" o "unitario": cioè il roman
zo di propaganda religiosa,,. Dopo aver passato in rassegna, e in parte cri
ticato, i motivi per cui, secondo Jack English, pochi romanzi degni di que
sto nome sono stati scritti da cattolici, Giordani conclude: «Ma chi più 
contraddice a tutta quasi l'esposizione dell'English Jack è, nella sua con
clusione, lo stesso Jack English, il quale se ne esce a dire che il "Nodo di 
vipere" di Mauriac è "un grandissimo romanzo cattolico" (dunque un cat
tolico può scrivere romanzi) e assicura che anche l'America avrà il suo ro
manzo cattolico, appena sorgerà il genio che lo crei. Gira e rigira, è que
sta la parola conclusiva di tutte le polemiche etiche ed estetiche. Il roman
zo cattolico ci sarà quando ci sarà il romanziere cattolico. - L'annoso af
fare dell'ovo e la gallina ... Questa scoperta, che il colombo Jack English 
non ha faticato a fare dall'America, taglia corto con tutte le discussioni 
passate e presenti: a cominciar dalla sua o dalla ... nostra. Sì che al que
sito: "può un cattolico scrivere romanzi?", si risponde, La Palisse aiutan
do: "Certo: basta che li sappia scrivere"». 

2J3 I. GIORDANI, Gli dei nell'orto, in cxli Frontespizioi>, luglio 1934, pp. 
3-4. È una riflessione sul dilagante materialismo, sui tentativi di aifrantu
mamento del cielo)) a mezzo di un bombardamento della terra con «can
noni piazzati nelle logge, nei sindacati, nei gabinetti professorali, nei mi
nisteri proletarii>. Osserva Giordani: «C'è stata, e c'è, una ripresa di spiri
tualità nel dopo guerra: una reazione della Vita contro la Morte; ma in al
cuni paesi le ragioni necrotiche hanno ripreso il sopravvento: a cominciar 
da quei paesi liberali, dove da generazioni si lavora indefessamente a stac
care il popolo da Dio, insistendo sul motivo demagogico d'una non si sa be
ne quando e come combinata alleanza della Chiesa con la borghesia; e do
ve il laicismo, di squisita origine borghese, malmena questa presunta al
leata, ne spoglia i figli e lavora con la tradizionale incoscienza a sfasciare 
lo stesso ordine su cui la sua classe bene o male s'appoggiai>. Si tratta, se
condo l'autore dell'articolo, di un aequivocoi>, che ha messo in moto <rii più 
facile e redditizio processo d'incredulità», le cui radici sono in quei «mo
narchi bizantini e principi germanii> che in passato ahan lavorato - sen
za vederci bene addentro - a sottrarre i fedeli da Roma, per sottrarli al
la difesa del cristianesimo, e fletterli al culto degli dei ctonii: gli dei dell'or
tOD. aMa - conclude Giordani, portando una nota di ottimismo - riguar
dato da un altro punto, che potrebbe essere quello di un colle romano, in 
tutto questo sconquasso tellurico, che s'accompagna alla crisi generale, s'in
travedono non guizzi di luce al tramonto, ma bagliori di luce che sorgei>. 
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zo si occupa della «romanità» e della «universalità» 
dell'ltalia234 • 

Bargellini apprezza particolarmente il secondo e il ter
zo dei tre articoli, come dimostrano le sue lettere a Gior
dani del 22 giugno e del 31 ottobre 1934. Scrive nella pri
ma, non appena ha ricevuto il «bellissimo» pezzo sull'a
teismo: 

«Siamo lì. Se tutti fossero capaci della tua veduta e 
della tua chiarezza, come sarebbe bello dibattere nel Fr.[on
tespizio] le grandi questioni sociali e magari politiche. Ma 
chi ne ha le qualità? Tu sei unico e vedi come ho pubbli
cato volentieri i tuoi articoli. Questo però mi sembra il mi
gliore di tutti. Lo metterei volentieri come articolo di fon
do se non avessi una mezza promessa. Ma vedrò. È un ar
ticolo capace di dare un tono a tutto un numero. Ecco quel 
che ci vuole, caro Giordani. Non credere che io sia un let
. terato. Gli è che di solito gli anti-letterati son dei gaglioffi 
che non sanno esprimersi perché non hanno nulla da dire. 
Quando si trova uno scrittore come te, credilo, è una gioia 
e non si pensa davvero a cestinarlo. Li mette anzi fuor dal 
moggio più alto che si può. Grazie dunque, caro Giordani, 
di tutto»235 • 

Anche l'articolo sulla «romanità» e sull'«universalità» 
dell'Italia piace moltissimo a Bargellini, che il 31 ottobre, 
appena letto il manoscritto, scrive a Giordani: 

«Il tuo articolo è molto bello, molto interessante, molto 
importante. Vorrei metterlo come articolo di fondo, corpo 
12 interlineato! Ma pel numero di novembre ho già un ar
ticolo di Manacorda. Per quello di dicembre ho già preno-

234 I. GIORDANI, Italia madre, «Il Frontespizio», dicembre 1934, pp. 
7-8. «Ho l'idea che uomini, dall'impulso universale, avidi di popoli e di ani
me, e insofferenti di barriere, come Cesare, Gregorio Magno e Dante, non 
potessero nascere che in Italia. Sta di fatto che furono italiani, anzi, ro
mani, Non si va a Roma - è stato autorevolmente detto - né ci si resta, sen
za un'idea universale, e non si è romani, senza pensare al mondo, come 
a unità viva»: così Giordani inizia questo articolo, nel quale è vigorosa
mente affermata l'idea dell'universalità cristiana di Roma e dell'Italia. [ ... ] 
a me pare - vi si aggiunge tra l'altro - che l'Italia custodisca e - per quanto 
è degli uomini - alimenti, con più vigore e purezza d'ogni altra nazione, 
la cattolicità dello spirito, sotto la custodia della cattolicità cristiana; e 
quindi sia, e possa essere, la nazione missionaria, idealmente, non solo del-
1 'E vangelo, ma anche di quello spirito, solamente umano, che per la for
za dell'Evangelo può avviare un primo senso di unità, e prepararlo ad as
sumere l'integrale concretezza religiosa». 

235 La lettera in AIG, b. 39.1. 
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tato Papini. Come si fa? Senti. Per novembre ormai non c'è 
da parlare. A dicembre, se Papini non riuscisse a fare il 
suo, metto il tuo articolo di fondo, se no bisogna che tu ti 
contenti di andare nell'interno, dove avrai però il miglior 
posto e la maggiore evidenza. A meno di non aspettare a 
gennaio nel qual caso saresti sicuro di andare nella prima 
pagina. Ma a gennaio mi par debba esser tardi. Restiamo 
d'accordo per dicembre, come ti ho detto. Va bene?»236• 

Sempre nel 1934, nell'estate, la Morcelliana di Brescia 
decide di varare una collana di polemisti cattolici e ne af
fida la direzione a Bargellini. Quest'ultimo, il 27 agosto, da 
La Verna, scrive a Giordani: 

«Una nuova impresa in vista. La "Morcelliana" farà 
una collezione di Polemisti, e noi saremo, naturalmente, 
della partita. Ho pensato a te e alla tua polemica dei pri
mi secoli. Potresti fare la traduzione di un greco o di un la
tino, di quelli che tu hai già studiato? Ma tu mi capisci. Un 
polemista di taglio buono da poter far balzare vivo anche 
oggi, attuale. Sulla tua traduzione non ho dubbi, e sulla 
presentazione che dovrebbe esser breve, limpida, frizzan
te. Mi ricordo che anche sul Rinascimento sostenesti la ne
cessità della polemica. Anche lì facevi nomi che ora non 
ricordo. 

Riprendi un po' contatto con quei tuoi amici e sappi
mi dire qualcosa. Delle condizioni finanziarie non ti so dir 
nulla. Mi ha fatto un telegramma Minelli che sanassi a rac
colta, e ho pensato subito a te e a De Luca. Scriverò anche 
a Cenci. Anzi, tu che lo conosci, che cosa gli starebbe be
ne a lui ?»237• 

Giordani aderisce all'iniziativa e si dice disposto a cu
rare, per la progettata collana, un'antologia dei protagoni
sti di due suoi recenti libri: gli apologisti greci del II secolo 
e San Giustino238• Ma l'idea non piace a Bargellini, che il 
15 settembre 1934 scrive all'amico tiburtino: 

«Le tue proposte sono ottime, ma forse non hai anco
ra capito com'io intenda la collezione. Intendo una collezio-

236 La lettera: ivi. 
237 La lettera in AIG, b. 39.1 
238 Più esattamente, si tratta dei libri La prima polemica cristiana, 

Brescia, Morcelliana, 1927 (seconda edizione nel 1930). Nel 1943, appari
ranno la terza edizione de La prima polemica (con il sottotitolo Gli apo
logisti del Il secolo), e Giustino, Le. apologie e brani scelti dal Dialogo con 
Trirone, Introduzione e note di I.G., Firenze, Libreria Fiorentina, 1929. 
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ne di libri al massimo di 300 pagine. Libri scelti, chiari e 
soprattutto attuali; cioè presentati in modo da suscitar l'in
teresse anche oggi. In questo senso le tue proposte sono 
troppo ... voluminose. Riprendendo la linea della tua Prima 
polemica, credi che si potrebbe fare una antologia dei po
lemisti del secondo secolo? Scegliere i più importanti e dei 
più importanti le pagine più caratteristiche. Fare una intro
duzione - breve - d'indole generale, e via, per ogni autore 
un profilino biografico (quanto è possibile), la spiegazione 
del perché della sua polemica, dell'ambiente e della men
talità cui si riferisce e quelle notizie che ti parranno utili. 
Tutto questo brevemente ed efficacemente. 

Credi che possa venire un volume interessante? Giusti
no vi potrebbe comparire per una 50ina di pagine (tutto il 
dialogo è noioso) caratteristiche per la polemica con gli 
ebrei. Pensaci e scrivimi»239• 

Giordani ci pensa ed avanza una nuova proposta: l'A
pologetico di Tertulliano. Bargellini e Fausto Minelli, diret
tore della Morcelliana, approvano e danno via libera. In po
chi mesi, Giordani prepara testo e prefazione. Di quest'ul
tima, Bargellini è entusiasta, come si desume dalla lettera 
che il 10 maggio 1935 scrive all'amico tiburtino: 

«Carissimo Giordani. 
Ho finalmente letto in bozze la tua bellissima e impor

tantissima prefazione di cui sono proprio soddisfatto. Per 
merito tuo sono sicuro che la Collezione dei Polemisti si af
fermerà, e per merito sempre tuo io sono alleggerito mol
to dal peso del direttore. 

Potrò cioè dire ai collaboratori che verranno: - Segui
te le tracce di Giordani. E tutti saranno spronati e impe
gnati a far opera importante come la tua. 

In questo momento non riesco proprio a capire come 
si possa non esser contenti del successo degli amici. Non 
c'è nulla di meglio che poter dir: bravo! a chi ha lavorato. 
E tu, caro Giordani, hai lavorato prodigiosamente bene 
[ ••• ]»240. 

Anche la traduzione del testo di Tertulliano e l'appara
to di note piacciono a Bargellini: «Mi pare - scrive infat
ti a Giordani il 22 maggio 1935 - che la traduzione vada 

239 La lettera in AIG; b.39.1 
240 La lettera: ivi. 
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molto bene: non c'è che un "inglutito" a pag. 106 che cam
bierei con "inghiottito". Devo rileggere ancora la polemi
ca contro gli eretici, ma mi pareva che fosse nel ms. la par
te migliore. Ottime sono le note»241 . 

Non appena il volume arriva sul suo tavolo, lo scritto
re fiorentino manifesta all'amico la sua gratitudine: «Mi è 
arrivato - gli scrive 1'8 giugno 1935 - il Tertulliano e ti 
ringrazio ancora molto di aver collaborato con tanta buo
na volontà e con tanta intelligenza alla collezione. Il volu
me è bellissimo e riuscitissimo. Grazie di nuovo e un ab
braccio dal tuo Piero»242. 

Nel frattempo, i due si son conosciuti meglio, ed han 
conosciuto più da vicino i rispettivi familiari e le rispetti
ve cerchie di amici: il 27-28 novembre 1934 Bargellini è ve
nuto a Roma, dove ha fatto visita alla famiglia Giordani e 
ad alcuni scrittori cattolici riuniti presso la Libreria «Pro
Familia»243; e il successivo 16-17 dicembre, Giordani ha in-

241 La lettera: ivi. 
242 La lettera: ivi. All'indomani dell'uscita del libro, Bargellini si mo

stra preoccupato di trovare un valente recensore per di Frontespizio)). 
Scrive in proposito a Giordani il 19 giugno 1935: «Senti un pò: non si po
trebbe, tra i 60 scrittori romani, trovare un recensore in gamba - ma in 
gamba! - del tuo Tertulliano? Qui a Firenze ho distribuito le parti: poe
sia, romanzo, racconti, teatro, lett. francese, lett. tedesca, lett. spagnuo
la (mi manca un buon collaboratore di lett. inglese), ma non ho uno a cui 
affidare l'apologetica e la controversia. Tu saresti il più adatto, ma non 
puoi fare questa volta, da autore e recensore. Pensaci e dai pure tu l'in
carico)). E il successivo 3 luglio, scrive nuovamente all'amico tiburtino: 
uPetralia mi ha mandato un'ottima recensione del Turtulliano. Che cosa 
facciamo? Cardarelli a che punto è? Destiniamo Cardarelli a Commenta
ri o Petralia? Se Cardarelli ha già fatto l'articolo, che me lo mandi subi
to, che io possa magari decidere)) (le due lettere: ivi). Alla fine, a recen
sire sulla rivista fiorentina il volume di Giordani sarà Giuseppe Petralia, 
che noterà come uil polemista Tertulliano si confaceva meravigliosamente 
al polemista Giordani che contro le nuove eresie combatte bellissime bat
taglie; e aggiungerà parole di vivo elogio per lo scrittore tiburtino: «Po
tenza di ingegno, acume dialettico, ricchezza di dottrina, vigore e freschez
za di stile lo pongono molto vicino ali' Africano1> (Tertulliano, in «Il Fron
tespizioD, ottobre 1935, p. 19). 

243 Annota Giordani nel suo «Diario inglese)) il 29 novembre 1934: 
«L'altro ieri Bargellini e la moglie sono venuti a casa mia a prendere un 
té, e ieri sera ci siamo incontrati di nuovo con alcuni scrittori cattolici 
nella Libreria 'Pro-Familia' per progettare la collaborazione di amici ro
mani al 'Frontespizio' di Firenze)). Di queste giornate romane parla lo scrit
tore fiorentino in una lettera a Giordani datata 8 febbraio 1935: [ ... ] sono 
stato malato e ho avuto malati in casa. Ti scrivo perciò con ritardo per 
ringraziare te e la tua moglie della accoglienza affettuosa [ ... ]. A me venire 
a Roma ha fatto bene [ ... ]. Ho visto un altro mondo, che però ha anche del 
comico! Più piacevole, molto più piacevole è stare con te, con De Luca, 
con Baldini e con altri amici simpaticissimi e intelligentissimi. Di nuovo 
grazie e saluti e ossequi alla tua moglie anche da parte della miaD. 
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contrato a Firenze Bargellini e _i collaboratori de «Il Fron
tespizio», tra cui Papini244• Contemporaneamente, lo scrit
tore tiburtino ha tracciato per il «Frontespizio» un ampio 
«giro d'orizzonte» sulle varie religioni esistenti al 
mondo245, anche questo salutato dall'amico fiorentino con 
parole di vivo compiacimento: «Ho messo il tuo articolo -
gli ha scritto il 10 maggio 1935 - in testa al Fr.[ontespizio] 
di maggio che si sta stampando. Mi pare anche quello un 
bellissimo articolo e farà un effetto strepitoso. Se tu avrai 
ancora di questi articoli fondamentali e orientanti, manda
meli, perchè nel Fr.[ontespizio] fanno molto bene [ ... ]»246• 

Nell'agosto del 1935, in un momento particolarmente 
felice della sua attività di scrittore247 , Giordani pubblica 
sulla rivista fiorentina una recensione al libro di Guido Ma
nacorda I contrq.fforti (Brescia, Morcelliana, 1935)248• Se-

244 Ivi, 20 dicembre 1934. 
24s I. GIORDANI, Giro d'orizzonte, in all Frontespizio», maggio 1935, 

f.p. 3-5. Dopo aver passato in rassegna le varie forze religiose, ivi compreso 
ateismo (ache si presenta come una religione sociale. La più potente an

tagonista del Cattolicesimo»), Giordani conclude con le parole dell'aorto
dosso» Soloviev: aNessun ragionamento potrebbe sopprimere l'evidenza 
di questo fatto: che, fuori di Roma, non vi sono che chiese nazionali (co
me la Chiesa armena, la Chiesa greca), chiese di Stato(come la Chiesa rus
sa, la Chiesa anglicana), o sètte fondate da particolari (come i luterani, i 
calvinisti, gl'irvirgiani, ecc.). Sola la Chiesa cattolica romana non è né una 
Chiesa nazionale, né una Chiesa di Stato, né una sètta fondata fondata da 
un uomo.É la sola Chiesa al mondo, la quale conserva e afferma il prin
cipio dell'unità sociale universale contro l'egoismo degli individui e il par
ticolarismo delle nazioni; è la sola che conserva e afferma la libertà del 
potere spirituale; è la sola, in una parola, contro la quale le porte dell'in
ferno non hanno prevalso». 

246 La lettera in AIG, b. 39.1 
241 Nel 1935 esce sulla aCiviltà Cattolica» (quad. 2042, pp. 152-166) un 

ampio ed elogiativo articolo del gesuita Domenico Mondrone su Igino 
Giordani, scrittore cattolico, che suscita l'entusiasmo di Piero Bargellini, 
il quale, il 23 luglio del 1935, scrive all'amico tiburtino: aHo letto il bel
l'articolo di Mondrone. Ne sono stato molto contento. Tu sei, caro Gior
dani, in un bel momento della tua attività, e cogli i frutti - meritati - del 
tuo duro lavoro. Ora ti puoi riposare un pò sugli allori» (la lettera in AIG, 
b. 39.1). 

248 I. GIORDANI, I contrafforti, in all Frontespizio», agosto 1935, p. 8. 
Circa il contenuto della recensione, Bargellini scrive a Giordani il 19 giu
gno 1935: aBene la recensione dei Contrafforti, giuntami un pò tardi, ma 
che cercherò di mettere in questo numero». Ma le cose vanno per le lun
ghe a causa delle bozze, di cui lo scrittore fiorentino chiede ripetutamente 
notizie all'amico tiburtino. Gli scrive, ad esempio, 1'8 luglio 1935: «Più di 
dieci giorni fa ti inviai, all'indirizzo del mare, le bozze del tuo articolo sui 
Contrafforti. Te le richiesi anche in una lettera indirizzata in Via Monte 
Zebio. Non ho visto più nulla. Come mai? L'avevo già impaginato, ma pei 
molti sbagli e per il ms. quasi indecifrabile l'ho dovuto togliere dal nu
mero. Dimmi se sono andate perse; te ne mando un'altra copia, perché tu 
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guono, nel 1936-1938, tre articoli: Minosse decaudato (una 
gustosa sortita nel discusso mondo dei recensori di li
bri)249, Motivi dell'ateismo (un contributo alla discussione 
sulle radici dell'ateismo avviata sul «Frontespizio» da An
tonio Miotto e da Piero Bargellini)250, Indemoniati (un in
tervento sulle origini della lotta antireligiosa)251 . E tra un 

possa correggere con comodo». E di lì a qualche giorno, il 23 luglio, Bar
gellini incalza: «Ti è arrivato da Vallecchi il foglio che era pronto per il 
n. di luglio? Nell'incertezza te ne mando una copia che ho io e dove a la
pis ·avevo tentato di correggere. Ora mi viene il sospetto che quel creti
no del proto credendola una pagina da sopprimere per sempre l'abbia 
scomposta, in ogni modo tu correggila accuratamente» (le due lettere in 
AIG, b. 39.1) 

249 I. GIORDANI, Minosse decaudato, in ali Frontespizio», giugno 1936, 
pp. 1-3. L'autore dell'articolo si associa agli amici siciliani raccolti intorno 
alla Tradizione e alla loro condanna di certi recensori (alias crMinossi de
caudati») superficiali o senza scrupoli, sostenendo la necessità di «Soppri
mere la complicità o mafia, in cui sono stretti autore, editore e recenso
re, distruggendo i tre complici - stavo per dire: i tre malfattori - o, se 
questo pare un po'difficile, tagliando i legami omde sono incatenati». crln 
altre parole - spiega Giordani - o sopprimiamo le recensioni, rimpiaz
zandole con onesti annunzi pubblicitari o con segnalazioni sulle spalle di 
uomini Sandwich; o rendiamole autonome, per ricostruirle in dignità. Il 
giornale compri lui i libri e li dia a recensire a persone competenti pa
gandone onestamente la fatica [ ... ]. Il recensore è, in tal modo, completa
mente libero di fronte all'autore e all'editore; e non abborraccia; ma giu
dica serenamente, obiettivamente, il più che puòi>. 

250 I. GIORDANI, Motivi dell'ateismo, in crll Frontespizioi>, settembre 
1936, pp. 4-7. Giordani parte da una constatazione: «Per quanto si salga 
indietro, non si trova nei diciannove secoli della Redazione un periodo per 
il cristianesimo così tragico come il nostro. La coscienza cristiana di quelli 
che ci precedettero nell'esilio fu lacerata, come la nostra, dell'eresia; ma 
non sospettò neppure lo scempio d'un ateismo imposto per legge e incul
cato col fuoco. Ogni, anche mediocre cristiano, oggi vive nella doppia an
goscia della mutilazione ereticale e della distruzione ateistica». L'autore 
dell'articolo passa quindi in rassegna le varie manifestazioni dell'ateismo 
nel mondo contemporaneo (Russia, Messico, Spagna, Columbia, Germa
nia ... ), e afferma: crll cristianesimo è combattuto e rigettato sul terreno so
ciale; e sul terreno sociale va ricostituito[ ... ]. Ogni civiltà che non viene 
dall'idea di Dio è falsa. Ogni civiltà che non porta all'idea di Dio è corta. 
Ogni civiltà che non è penetrata di Dio è fredda e vuota [ ... ]». Giordani non 
manca di interrogarsi sulle ragioni che hanno causato il pericolo dell'a
teismo. cri pericolo - scrive - comincia quando, in un luogo, il clero im
borghesisce o si lascia isolare in presunzioni di casta, mentre i laici si cal
cificano in pratiche di pietà senza voltarsi, se non per provocare nausea, 
ai fratelli degli scalini di sotto: quando cioè la religione si allontana dal 
popolo». 

2s1 I. GIORDANI, Indemoniati, in crll Frontespizio», aprile 1938, pp. 
211-215. J;: un articolo dedicato alla lotta antireligiosa e ai suoi protago
nisti. «Alla guerra contro Dio - scrive Giordani - sono interessati, con
fessatamente o no, uomini e istituti di tutte le categorie, in tutte le lati
dutini, sotto tutte le legislazioni[ ... ]. Come a Gerusalemme il giorno della 
Passione, Egli si ritrova ad aver nemici da tutti i lati, al servizio di sva
riati padroni. I libertini lo rigettavano perché osteggia la loro porcifi-
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articolo e l'altro, tra una richiesta di informazioni e 
l'altra252, Bargellini cerca di convincere l'amico ad affron
tare temi più apertamente politici e sociali253. Ma inutil
mente. A partire dal luglio del 1938 (in coincidenza cioè con 
l'apparire su «Il Frontespizio» dei ricordati Discorsetti ai 
cattolici di Papini), Giordani prende le distanze, se non dal
la persona di Bargellini (cui continuerà a rimanere frater
namente legato), certo dalla rivista fiorentina, per la qua
le, nell'aprile del 1939, all'indomani della elezione di Pio 
XII, scriverà l'ultimo articolo: «Coscienza del Papato, 
oggi»2s4. 

cazione; gli affaristi lo scansano perché pone limiti al loro sfruttamento; 
i lavoratori rossi l'insultano perché vieta loro d'impiccare i datori di la
voro; numerosi letterati lo espungono perché impone canoni morali all'ar
te; certi critici lo radiano dai loro schemi perché il divino non combacia 
coi loro effati. Gli accusatori crescono e le accuse si fanno valanga». Per 
Giordani, l'uimmensa e complessa» insurrezione contro Dio ha certo 
un'uessenza unica», «teologica»; ma alle origini del fenomeno, nei suoi so
strati, «agisce, con forze nuove, l'Antico Avversario: Satana». E con Sa
tana agiscono gli «indemoniati», cioè «tutti coloro, che, in tuta o in mar
sina, a testa sotto o col collo torto, si sono intruppati nella lotta contro 
la Soprannatura. 

252 In numerose lettere dell'estate del 1935, Bargellini chiede l'aiuto 
di Giordani per rispondere a Ercole Maselli, che ha accusato i cattolici 
di scarso senso patriottico. Scrive, ad esempio, il 19 giugno: «Sono in po
lemica con Ercole Maselli, circa il 'patriottismo'! Potresti mandarmi la let
tera di quel morto in guerra che gli dava d'imboscato? Vorrei dare a lui 
una lezione per tutti gli imboscati che si sciacquano la bocca col patriot
tismo e trattano noi cattolici di [sic] traditori della patria. Mi faresti un 
gran piacere. Naturalmente io non direi di dove mi è giunta la lettera» 
(in AIG, b. 39.1). 

2s3 Probabilmente dopo aver rifiutato un articolo di Giorgani per «Il 
Frontespizio», Bargellini scrive all'amico tiburtino il 9 febbraio: «Scorren
do il tuo articolo (che si legge veramente molto male per la grafia!) pen
savo che quello non era più Giordani (specie da principio), ma un Gior
dano mezzo Casini. Ora io ho molta stima di te e meno di Casini, che fa 
apparire il Cristianesimo come un idillio campestre. Credo che a te con
venga prendere sempre il toro per le corna. E il tuo toro è la religione e 
la politica. Vorrei da te articoli come quelli che ti ho pubblicato, dove le 
questioni o sociali o politiche sono viste alla luce della dottrina cattoli
ca. Come ha fatto Manacorda nel gennaio. Anche nel tuo articolo, infine 
si torna al sodo, ma c'è sempre il sospetto di quei frati o monaci, e a quel
la liturgia. C'è poi il pericolo dell'accusa che ci vien fatta: voi volete ri
durre il mondo in un monastero! Sono ragioni a mezzo, ma anche le mezze 
ragioni devono preoccupare il direttore di una rivista, ti pare? Dopo il no
stro incontro sono sicuro di non farti dispiacere se ti dico sinceramente 
il mio parere. Aspetto dunque un altro articolo!» (la lettera in AIG, b. 39.1). 

254 I. GIORDANI, Coscienza del Papato, oggi, in «Il Frontespizio», apri
le 1939, pp. 209-214. Vi si traccia, a partire da san Pietro, primo papa, un 
profilo dell'uinarrestabile ascesa» del papato nei campi più diversi: reli
gioso, morale, politico ... Secondo Giordani, «Veramente la successione dei 
Papi è una processione dello Spirito Santo tra gli uomini; e nulla come 
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Dagli scritti pubblicati da Giordani su «Il Frontespizio» 
nascono a questo punto spontanee le domande: come si col
loca lo scrittore tiburtino all'interno di una rivista dal chia
ro e talvolta esplicito orientamento filofascista? È da rive
dere il giudizio sull'antifascismo di Giordani dopo Rivolta 
Cattolica e «Parte Guelfa» del 1924-1925, caratterizzate, co
m'è noto, da un netto e forte rifiuto del fascismo? E fino a 
che punto si può parlare di un Giordani antifascista anche 
negli anni che qui più direttamente ci interessano? 

Luisa Mangani, autrice recentemente di un fondamen
tale volume su don Giuseppe De Luca e prima ancora di 
importanti e documentate pagine sulla cultura italiana de
gli anni Trenta, in un saggio del 1972 e in un volume del 
1974, ha affermato che «più consoni alla temperie che la ri-

. vista. cattolica fiorentina stava attraversando, erano gli in
terventi di [ ... ] Giordani, il cui taglio sociologico più imme
diatamente si confaceva al contesto politico generale del
la rivista stessa»255• Meno esplicitamente e con linguaggio 
più sfumato, in altre pagine storiografiche, si tende ad ap
piattire il ruolo di Giordani su quello complessivamente fi
lofascista de «Il Frontespizio» e del suo corpo redaziona
le. In realtà, un'analisi più attenta della figura e degli scrit
ti di Giordani, a cominciare da quelli apparsi sulla rivista 
di Bargellini e di Papini, porta ad alcune necessarie preci
sazioni e distinzioni256• 

In altra sede, recentemente, commentando una frase di 
Maria Romana De Gasperi, ho notato come, pur con qual
che atteggiamento apparentemente contraddittorio e diver
samente interpretabile (ad esempio, per certi articoli, nel 
1935, contro la Società delle Nazioni) e pur nel quadro di 

la loro permanenza, in mezzo ai mutevoli scenari dei secoli, dà la ripro
va che la Chiesa perché fondata su Pietro, fu murata su una roccia». «Oggi 
- conclude Giordani, dopo aver esaltato il udue volte romano» Pio XII 
- vediamo chiaramente quale enorme rapina al bene degl'individui e dei 
popoli sia stata, nei tempi passati, la denigrazione inconsulta e subdola 
del Papato. Denigrazione inconsulta. In Italia poi, addirittura folle, dopo 
che sopra tutto ad essa è demandata la missione di custodire l'universa
lità dèllo spirito religioso nel mondo». Cenni a questo articolo di Giordani 
in D. VENERUSO, li sema della pace, cit., p. 215. 

255 L. MANGONI, Aspetti della cultura. .. , cit., p. 239; IDEM, L 'interventi
smo della cultura ... , cit., p. 276. 

256 Un attento esame degli orientamenti culturali dei cattolici degli 
anni Trenta (e quindi anche delle posizioni dei redattori de «Il Frontespi
zio», Giordani compreso), ha consentito a Danilo Veneruso di mettere in 
guardia da troppo facili appiattimenti e di sottolineare come «anche le po
sizioni cattoliche apparentemente vicine al fascismo fossero poi cariche 
di tali riserve da vanificarne l'adesione» (li seme della pace ... , cit., p. 224). 
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una sensibile attenuazione della polemica verbale, lo scrit
tore tiburtino, lungi dal piegarsi a Mussolini, abbia sostan
zialmente conservato, negli anni Trenta, il suo orientamen
to antifascista257• Non mi sembra che una più attenta let
tura degli scritti di Giordani su «Il Frontespizio» possano 
ora portare ad un cambiamento di giudizio. Vero è che in 
quegli scritti, Giordani mostrò una spiccata sensibilità per 
certe tematiche sociologiche care al regime; ed è anche ve
ro che talune esaltazioni della universalità e della grandez
za di Roma coincidevano con uno dei motivi portanti del
la propaganda fascista. Ma ciò non vuol dire che lo scrit
tore tiburtino abbia abbandonato la strada dell'antifasci
smo per imboccare quella di un allineamento con Musso
lini e con il suo regime. L'interesse per la sociologia deri
vava a Giordani non dal fascismo, ma dai Padri della Chie
sa e dal cattolicesimo sociale che aveva nella «Rerum No
varum» il suo principale punto di riferimento. Quanto poi 
all'esaltazione dell'antica Roma, credo che debba essere 
messa in collegamento non con la propaganda del regime, 
ma con la battaglia che da anni, dai tempi non sospetti di 
Rivolta Cattolica e di «Parte Guelfa» (un libro e una rivista 
che, come si sa, erano espressioni di un netto e irriducu
bile antifascismo), Giordani conduceva contro chi, in pas
sato, aveva messo in discussione il primato di Roma e la 
sua universalità. La verità è che, nei suoi tredici interven
ti su «Il Frontespizio», Giordani fu mosso da preoccupazio
ni religiose e culturali, non strettamente politiche. La du
ra risposta ai ricordati Discorsetti ai cattolici di Papini di
mostra quanto idealmente distante, sul piano politico, fosse 
Giordani non solo dallo scrittore toscano, ma anche dall'o
rientamento complessivo della stessa rivista fiorentina. 

MARIO CASELLA 

is; Si veda il mio voi. Igino Giordani ... , cit., p. 61 s. 



IL COLLEGIO SENATORIALE DI TIVOLI 
NELLE ELEZIONI DEL 1948 E DEL 1953 

Premessa 

li 
'introduzione del sistema proporzionale con 

scrutinio di lista, avvenuta nelle elezione po
litiche del 19191, da un lato ha avuto - come 
sappiamo - effetti sconvolgenti sul piano del
la struttura partitica, consolidata da decenni 
con il metodo uninominale, e dall'altro ha of

ferto, sul piano della ricerca storica generale, materiale po
litico di notevolissimo peso. 

La svolta è sancita innanzitutto con la diversa artico
lazione del territorio nazionale rispetto al passato; i colle
gi da 508 vengono ridotti a 54, dei quali 42 comprendono 
ciascuno una sola provincia, 1 O racchiudono due provincie 
ciascuno, uno ne include 3 e uno 4 provincie. 

«Solo quattro Collegi compresero ciascuno una intera 
Regione (Liguria, Umbria, Lazio e Basilicata), un Collegio 
fu formato con Provincie appartenenti a regioni diverse 
(Ferrara e Rovigo); con altro Collegio, quello di Campobas
so e di Benevento, si ricostituì, ma solo in parte, la stori
ca Regione del Sannio. La circoscrizione del 1919 così ri
sultante differiva sostanzialmente da quella del 1882-90, 
perché in quest'ultima i Collegi elettorali essendo 135, ogni 
Provincia ebbe più Collegi, nel 1919 invece si ebbero ben 42 
Provincie costituite ciascuna in un Collegio mentre le altre 
furono riunite in gruppi»2• 

1 Legge 15 agosto 1919, n. 1401. 
2 ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA-MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Com

pendio delle statistiche elettorali italiane dal 1848 al 1934, vol. I, Roma, 
Stab. Tip. F. Failli, 1946, p. *110. 
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La ripartizione dei seggi avviene con il metodo delle di
visioni successive (metodo d'Hondt), che finisce con il favo
rire le maggioranze a danno delle minoranze, soprattutto 
nei collegi a base ristretta. Questa alternazione della volon
tà popolare non è accolta e condivisa nella pubblicazione 
ufficiale del Ministero per l'Industria, il Commercio ed il 
Lavoro, Ufficio Centrale di Statistica, nella quale si è del
l'avviso che «salve pochi casi e per lievi differenze, il siste
ma della rappresentanza proporzionale funziona secondo 
l'intendimento del legislatore ed assicura una equa rappre
sentanza ai diversi partiti che avevano raccolto un congruo 
numero di voti»3• 

Un recente ed eccellente lavoro di Maria Serena Piretti 
ha ricostruito, in maniera conveniente e convincente, in 
complesso dibattito avutosi nei decenni sul sistema propor
zionale, mostrando anche nella giusta misura e nei passag
gi salienti i dubbi e le perplessità nutriti sul terreno giu
ridico e su quello politico. Sono riportati e ripresi critica
mente pareri e giudizi di grande rilevanza e, sia consenti
to, di grande attualità, sui quali, più che opportuna, è ne
cessaria una riflessione storica e una valutazione politica. 

Non fanno e non dovrebbero far meditare, infatti, le 
parole di Luigi Luzzatti, pronunziate in una prolusione ac
cademica del 1911 : 

«È manifesto che nessun sistema elettorale può salvare le mo
derne democrazie dai vizi che le macchiano e dai quali con mira
bili sforzi, a cui spetta dopo duri travagli, la vittoria, tentano di 
liberarsi: la incompetenza, l'arbitrio, l'intolleranza, l'offesa alle li
bertà individuali, lo sperpero delle pubbliche finanze» 4?. 

Non dovrebbe essere più largamente conosciuto e me
ditato il giudizio, espresso da Filippo Turati nel corso del 
dibattito parlamentare, che precedette il varo della legge di 
riforma, secondo cui: 

«il miglior sistema elettorale forse non esiste. Ossia [ ... ] vi sono 
altrettanti sistemi elettorali, di cui ciascuno è il migliore, a secon-

3 MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL CoMMERCIO ED IL LAVORO, UFFICIO CEN
TRALE DI STATISTICA, Statistica delle elezioni generali politiche per la XXV 
Legislatura (16 novembre 1919), Roma, Stabilimento tipografico per l'Am
ministrazione della Guerra, 1920, p. 20. 

4 L. LUZZATTI, Le cure costituzionali delle democrazie ammalate, in 
Dio nella libertà. Studi sulle relazioni tra lo Stato e le Chiese, Bologna, Za
nichelli, p. 444, citato in M. S. PIRETTI, La giustizia dei numeri. Il propor
zionalismo in Italia (1870-1923), Bologna, Il Mulino, 1990, p. 144. 
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da del momento, degli ambienti, delle contingenze, della educazio
ne e delle attitudini di ciascun popolo. E forse per questo il mi
glior sistema elettorale potrebbe esser quello che muta, quello che 
muore per cedere il posto ad un altro»5 ?. 

Se i sistemi elettorali sono «relativi» ad una determi
nata fase politica, ed in fondo è giusto sia così, ancora più 
centrata appare una presa di posizione dello stesso Tura
ti, risalente ad un periodo, il 1897, privo delle prospettive 
del 1919: 

«l'importanza di questi sistemi [proporzionali][ ... ] non sta soltanto 
nel procurare che un partito abbia un rappresentante di più o di 
meno in parlamento, ma nel mettere ogni partito nell'impossibi
lità di togliere agli altri una parte e talvolta la totalità dei rappre
sentanti a cui essi hanno diritto»6• 

A questo punto non sembri ardito l'accostamento, una 
sorta di prematuro cclib-lab», con una considerazione di 
Maggiorino Ferraris, davvero non priva di senno politico: 

«non possiamo consentire alle deformazioni del sistema propor
zionale che feriscono l'equità e la bontà sua, coll'assegnare alle 
maggioranze un numero di seggi superiore alla loro forza nume
rica. Si afferma di voler in tal modo [polemizza con una propo
sta di Matteotti relativa alla riforma nelle elezioni degli enti lo
cali] costituire una maggioranza che possa sorreggere una ammi
nistrazione. Ma questa maggioranza sarebbe puramente artificia
le, creata dalla legge e non rispondente alla situazione vera del 
corpo elettorale. Un sistema siffatto non avrebbe di proporzionale 
che il nome: di fatto costituirebbe una sproporzione permanente 
fra eletti ed elettori»7• 

Al volume della Piretti va riconosciuto il merito di aver 
sottoposto ad un vaglio attento e circostanziato uno dei no
di più consistenti del dibattito politico italiano, vivo per de
cenni e quanto mai scottante nella realtà istituzionale 
odierna. 

Sul piano storiografico, comunque, non si può non ri
levare che le considerazioni e le valutazioni, in definitiva il 

5 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari, leg. XXIV, Discussioni, vol. 
XVII, p. 18617. 

6 G. RENSI E NOI [F. TURATI], Per il sistema del quoziente, in «Critica 
sociale», VII (1897), p. 265. 

7 SPECTATOR [M. FERRARIS], La rappresentanza proporzionale ed il vo
to alle donne nelle elezioni amministrative, in «Nuova Antologia», LV 
(1920), Sesta serie, vol. CCVI, fase. 1155, 1 maggio. 
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giudizio sull'introduzione e le prospettive del sistema pro
porzionale, sarebbero potuto essere più complete e piene, 
se fosse esistita ed esistesse una ampia gamma di studi e 
di ricerche su base locale, resi, però, quanto mai difficili 
e complessi dalla nuova dimensione territoriale assunta dai 
collegi. Il dibattito, in altri termini, avrebbe potuto giovarsi 
di mille altri spunti, di mille altri elementi per un bilancio, 
più ricco di dettagli, e, alla fine, più obiettivo e fondato sul
la realtà dei fatti e sulla specificità delle situazioni. 

Già nel 1920 sono state compiute delle analisi sulla 
suddivisione delle forze politiche a livello regionale e nei 
comuni più importanti8 ed Ugo Giusti ha provato a disag
gregare i dati del capoluogo regionale toscano per un loro 
parallelo con il sistema maggioritario-uninominale9• La Pi
retti ha «Voluto ritentare lo stesso esperimento», assumen
do quale campione l'Emilia Romagna, regione tradizional
mente favorevole ai partiti di sinistra, e la Basilicata, re
gione in cui era consistente l'elettorato radicale-liberale 
con assenza di elettorato cattolico. Alla ricerca di notevo
le interesse, la studiosa ha avuto l'obiettività di riconoscere 
il valore «di mera esemplificazione di un fenomeno di cui, 
evidentemente, non si sono potute controllare tutte le va
riabili»10. 

La bibliografia sulle elezioni del 1919 è indubbiamen
te ricca di titoli, ma se si eccettuano i lavori su Salerno11 , 

su Vicenza12, su Napoli1 3 e su Teramo14, si è avuta sempre 
l'attenzione rivolta ai semplici dati numerici e ai risultati 
dei singoli gruppi e non si è mai passati ad uno scavo cri-

8 P. BIGNAMI, I partiti politici nelle diverse regioni d'Italia, in «Nuo
va Antologia,,, LV (1920), Sesta serie, voi. CCIV, fase. 1150, 16 febbraio, 
pp. 406-424; L. EINAUDI, Cifre delle ultime elezioni politiche, in «Minerva 
- Rivista delle Riviste,,, XXX (1920), pp. 281-284 e U. GIUSTI, I partiti po
litici nei grandi Comuni italiani alla vigilia delle elezioni amministrative, 
in aNùova Antologia,,, LV (1920), Sesta serie, voi. CCVI, fase. 1156, 16 mag
gio, f p. 199-205. 

U. GIUSTI, Le elezioni politiche del 16 novembre 1919 nel Collegio di 
Firenze, Firenze, Stab. Tipografico Ariani, 1920. 

IO M. S. PIRETTI, op. cit., pp. 284-288. 
11 E. D'AURIA, Le elezioni politiche dal 1919 al 1924 in provincia di Sa

lerno, Assisi-Roma, Carucci, 1973. 
12 P. ALLUM - I. DIAMANTI, Ambiente sociale e comportamento elettora

le nella provincia di Vicenza negli anni del primo dopoguerra, in «Quaderni 
dell'Osservatorio Elettorale,,, n. 15, luglio 1985, pp. 63-139. 

13 G. D'AGOSTINO - R. VIGILANTE, Il voto a Napoli prima e dopo il fasci
smo, ivi, pp. 7-61. 

14 L. PONZIANI, Le elezioni del 1919 a Teramo. Lotte politiche e socia
li, Teramo, Edigrafital, 1977. 
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tico della competizione elettorale e dei diversi schieramenti 
in campo, confrontandoli nei loro pronostici, nei loro risul
tati e nel favore raccolto dai candidati. Non sono manca
te certamente conclusioni utili, quali quelle tratte sulle 
Marche, che hanno confermato la propria «ricorrente spe
cularità [ ... ] rispetto al più ampio contesto nazionale» 15, 

ma è ancora un dato troppo limitato questo per potere, con 
le indagini locali, costruire una «Storia verticale», quanto 
mai necessaria. 

Le elezioni nel dopoguerra 

Trasferendo l'indagine nel periodo successivo al secon
do conflitto mondiale, gli studi sulle elezioni sono rimasti 
ancora in maggiore misura sul piano generale e il panora
ma delle ricerche locali è ancora più scarno. 

Simona Colarizi, in un bilancio storiografico, recente
mente tracciato, rilevata «l'egemonia dei partiti cattolico 
e comunista nel sistema politico italiano del '45», ha no
tato che «il peso dei partiti minori è fondamentale nella 
società italiana e condizionante per lo stesso sistema po
litico, il cui funzionamento si basa sulla necessità di lar
ghi accordi tra i partiti che non rendono facile la forma
zione di maggioranze stabili», e, con una sottolineatura 
utile per confermare l'obiezione sulla scarsità di ricerche 
storiche nel senso autentico del termine, ha osservato che 
«Sotto questo profilo, gli studi degli scienziati della poli
tica hanno proposto una serie di interpretazioni - basta 
ricordare i temi del bipartitismo imperfetto e del plurali
smo polarizzato discussi da Galli, Farneti, Sartori - che 
rendono necessario un confronto con le ricerche degli 
storici»16• 

Sul piano generale non mancano davvero le opere al
le quali fare riferimento: basti pensare al classico lavoro di 

15 M. Mll.LOZZI, Per una storia delle Marche dall'Unità al fascismo, An
cona, Il lavoro Editoriale, 1991, pp. 99-100. Dallo stesso autore, comun
que, v. anche Le elezioni politiche nelle Marche dall'Unità alla Repubbli
ca, Ancona, Gilberto Bagaloni, 1982. 

16 S. CoLARIZI, Storia dei partiti e dei movimenti politici nell'Italia 
unita, in La storiografia italiana degli ultimi vent'anni, a cura di L. De Ro
sa, voi. III, Età contemporanea, Bari, Laterza, 1989, p. 214. 

Sullo stesso argomento, v. L. VALIANI, La storiografia dei partiti nel
l'età contemporanea, in uNuova Antologia», CXVI (1981), voi. 544, fase. 
2137, gennaio-marzo, pp. 195-214. 
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Chabod 17, alle considerazioni di Galasso18, alle storie del
l'intero periodo dovute a Kogan 19, a Mammarella20 e alla 
Colarizi21• 

Sull'argomento elettorale, accanto al lavoro tecnico
giuridico, primo in ordine cronologico, di Ambrosini22, si 
sono avuti studi sulla ripartizione geografica dei suffragi 
di Compagna e De Caprariis23, di Setta24, di Brusa25, di 
Nuvoli26 e di D' Agostino27 o sulla struttura e sulle caratte
ristiche, con una speciale attenzione al lato sociologico o 
addirittura «ecologico», dovuti a Sivini28, a Capecchi, Cia
ni Polacchini, Galli e allo stesso Sivini29, a Corbetta, Pari
si e Schadee30• Un posto a parte, soprattutto per l'impor
tante apparato bibliografico, merita la pubblicazione, cura
ta da Spreafico e La Palombara e «presentata» da Giusep
pe Maranini31.-

17 F. CHABOD, L'Italia contemporanea (1918-1948), Torino, Einaudi, 
ed. 1970. 

l8 G. GALASSO, Potere di istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impe
ro romano ad oggi, Torino, Einaudi, 1974, pp. 274-292. 

19 N. KOGAN, Storia politica dell'Italia repubblicana, Roma-Bari, La
terza, 1982. 

2o G. MAMMAREllA, L'Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1985. 
21 S. COLARIZI, La seconda guerra mondiale e la repubblica, Torino, 

UTET, 1985. 
22 G. AMBROSINI, Sistemi elettorali, Firenze, Sansoni, 1946. 
23 F. COMPAGNA. V. DE CAPRARIJS, Geografia delle elezioni italiane dal 

1946 al 1953, Bologna, Il Mulino, 1954. 
24 S. SETTA, Lineamenti di geografia elettorale. L'Abruzzo dal 1946 al 

1971, L'Aquila, Japadre, 1971. 
25 C. BRUSA, Geografia elettorale nell'Italia del dopoguerra, Milano, 

UNICOPLI, 1983. 
26 P. Nuvou, Il dualismo elettorale Nord-Sud in Italia: persistenza o 

progressiva riduzione, in «Quaderni dell'Osservatorio elettorale», n. 23, 
I uglio-dicembre 1989, pp. 65-110. 

27 Società, elezioni e governo locale in Campania, a cura di G. D'Ago
stino, voli. 2, Napoli, Liguori, 1990. 

28 Il comportamento elettorale. Bibliografia internazionale di studi e 
ricerche sociologiche, a cura di G. SIVINI, Bologna, Il Mulino, 1967. 

29 V. CAPECCHI· V. C10N1 POl.ACCHINI - G. GALLI - G. SIVINI, Il compor
tamento elettorale in Italia. Una indagine ecologica sulle elezioni in Ita
lia fra il 1946 e il 1963, a cura di G. Galli, Bologna, Il Mulino, 1968. Sul
l'ultimo decennio, v. R. CARTOCCI, Elettori in Italia. Riflessioni sulle vicen
de degli Anni ottanta, Bologna, Il Mulino, 1990. 

30 P. CORBETTA - A. PARISI, Struttura e tipologia delle elezioni in Ita
lia: 1946-1983, in Il sistema politico italiano, a cura di G. Pasquino, Bari, 
l..aterza, 1985, pp. 33-73 e il più recente P. CORBETTA· A. PARJSI - H. M. A. 
SCHADEE, Elezioni in Italia. Struttura e tipologia delle consultazioni poli
tiche, Bologna, Il Mulino, 1988. 

31 Elezioni e comportamento in Italia, a cura di A. SPREAFICO - J. LA 
PALOMBARA, Milano, Edizioni di Comunità, 1963. 
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Sul periodo cruciale della rinascita democratica 
(1946-1953), la produzione appare ancora pesantemente 
frammentaria, quasi del tutto priva di una riflessione sto
rica, più spesso ispirata a ragioni _polemiche e partigiane32• 

Queste considerazioni sull'aridità storiografica non pos
sono però indurre a credere di percorrere la dantesca pa
lude Stigia («la morta gora»}. Se, infatti, ritorniamo alla ri
cerca di Fausto Fonzi sulla vigilia elettorale del 194633 o a 
quella di Antonio Fino nelle origini della cosiddetta «legge 
fruffa» 34, troviamo per gli aspetti storici valutazioni più 
meditate ed esemplari per le future, auspicate ricostruzioni. 

Il collegio senatoriale di Tivoli 

Nelle elezioni per l'Assemblea Costituente vige il siste
ma proporzionale3 , nella Costituzione, entrata in vigore il 

32 Accanto ai lavori capillari e documentati (La ricostruzione dei par
titi democratici (1943-1948), a cura e con introduzione di C. VALI.AURI, voli. 
3, Roma, Bulzoni, 1978, AA.VV., L'arcipelago democratico, a cura di C. Val
lauri, Roma, Bulzoni, 1981) e a quelli, interessati esclusivamente ai risvol
ti di classe (C. GHINI, Il voto delle campagne nelle elezioni politiche, in «Cri
tica marxista», VIII (1970), n. 1-2, pp. 343-354 e dello stesso autore L'Italia 
che cambia. Il voto degli italiani: 1946-1976, Roma, Editori Riuniti, 1976 
e A. ESPOSTO, Il voto delle campagne nelle regioni della mezzadria classi
ca (1946-1953), in «Annali dell'Istituto Alcide Cervi», voi. 8° (1986), pp. 
227-262), sono apparsi, soltanto polemici, tra gli altri,S. DI MATTEO, Cro
nache di un quinquennio: anni roventi, la Sicilia dal 1943 al 1947, Paler
mo, G. Denaro, 1967 e G. ScARPARI, La Democrazia cristiana e le leggi ec
cezionali 1950-1953, Milano, Feltrinelli, 1977. 

33 F. FONZI, Ordine pubblico e libertà di voto nella primavera del 1946, 
in «Clio», XXIII (1987),fP· 625-660. Sullo stesso momento, v. L. MERCURI, 
I partiti alla vigilia de 1946, in «Storia contemporanea», V (1974), pp. 
789-832. Sulla prima consultazione democratica, v. Il triplice voto del 1946. 
Agli esordi della storia elettorale dell'Italia repubblicana, a cura di G. D'A
GOSTINO, Napoli, Liguori, 1989. 

34 A. FINO, Alle origini della cosiddetta «legge truffa)): la riforma elet
torale amministrativa del 1951, in «Itinerari di ricerca storica», II (1988), 
pp. 145-207. Il contributo di Fino costituisce una anticipazione di unari
cerca globale sulla legge elettorale politica presentata da Scelba nell'otto
bre 1952 e varata, dopo un aspro dibattito, nel marzo 1953. Le conclusio
ni, in assenza anche di studi specifici e considerata l'ottima qualità dello 
studio preparatorio, sono attese con vivo interesse. 

Sull'argomento e sul nodo saliente di quelle disposizioni, il c.d. «pre
mio di maggioranza», tornato alla ribalta con alcune proposte di riforma 
elettorale nel 1991, abbiamo di recente letto un giudizio politico-contingente 
di Arturo Carlo Jemolo, analogo a quello dello stesso Scelba, espresso in 
una lettera all'amico Piero Calamandrei: uChe un 57% fosse diventato 65% 
passi, ma che un 50,01%divenisse65% sarebbe apparso un sopruso intol
lerabile» (Il carteggio tra Arturo Carlo ]emolo e Piero Calamandrei negli anni 
delle grandi speranze e delle grandi delusioni (19#1956), a cura di G. Zanfa
rino, in «Nuova Antologia», CXXVI (1991), fase. 2178, aprile-giugno, p. 394). 

35 Decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, pubblica
to nel supplemento ordinario della «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 
12 marzo 1946, n. 60. 
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1 ° gennaio del 1948, è previsto un Parlamento a struttura 
bicamerale: la Camera dei Deputati, eletta ancora con rap
presentanza proporzionale (31 circoscrizioni per un totale 
di 574 deputati, divenuti 590 nel 1953 e successivamente 
accresciuta fino all'attuale numero di 630) e il Senato da 
eleggersi, con collegi uninominali, su base regionale (237 
seggi, oggi 315)36• 

Ancora una volta, e in misura più accentuata rispetto 
alle consultazioni del 1919 e del 1921, mancano quasi com
pletamente gli studi condotti in ambito locale. Tra i pochis
simi disponibili, indichiamo quelli sulle provincie di 
Milano37 e di Salerno38, su Napoli39, sulla Toscana40 e quel
lo, per così dire indiretto, su Trieste41 • 

36 D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, pubblicato sul supplemento ordina· 
rio della «Gazzetta Ufficiale», 5 febbraio 1948, n. 30 e legge 6 febbraio 
1948, n. 29, pubblicata nel supplemento ordinario della «Gazzetta Ufficia
le», 7 febbraio 1948, n. 31. 

I precedenti normativi, esaminati da E. BETIINEW, All'origine della 
democrazia dei partiti. La formazione del nuovo ordinamento elettorale nel 
periodo costituente (194448), Milano, Edizioni di Comunità, 1982 (già, par
ziale, La formazione dell'ordinamento elettorale nel periodo precostituente. 
All'origine della democrazia dei partiti (194446), in La fondazione della Re
pubblica. Dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea Costituente, a cura 
di E. Che li, Bologna, Il Mulino, 1979, f p. 129-304) sono: ASSEMBLEA COSTI· 
TUENTE, Disegno di legge presentato da Ministro dell'Interno il 26 novem
bre 1947, avente per oggetto: Modificazioni al decreto legislativo 10 mar
zo 1946, n. 74, per l'elezione della Camera dei Deputati, doc. n. 48; ASSEM· 
BLEA COSTITUENTE, Disegno di legge presentato dal Ministro dell'Interno 
avente per titolo: Norma per l'elezione del Senato della Repubblica, doc. 
n. 64; ASSEMBLEA COSTITUENTE, Relazione della Commissione speciale nomi
nale dal Presidente dell'Assemblea Costituente sul disegno di legge: Nor
me per l'elezione del Senato della Repubblica, presentata il 18 gennaio 
1948, doc. n. 64 A. 

37 V. ToMEO, Mutamento sociale e scelta politica. Il comportamento 
elettorale nella provincia di Milano dal 1946 al 1963, Milano, Giuffrè, 1967. 

38 A. CESTARO, La provincia di Salerno; società e politica (1943-1950), 
in Mezz.ogiorno e fascismo (Atti del Convegno nazionale di studi promos
so dalla Regione Campania, Salerno-Monte S. Giacomo 11-14 dicembre 
1975), a cura di P. Laveglia, voi. I, Napoli, ESI, 1978, pp. 271-290. 

j9 G. D'AGOSTINO - M. MANDOLINI, Napoli alle urne (1946-1979), Napoli, 
Guida, 1980. 

40 C. BACCETII, Il triplice voto del 1946 in Toscana.· la fondazione del 
predominio del PCI, V. BALDACCI, Il 18 aprile 1948: la campagna di Tosca
na e M. GABEW, Toscana elettorale 1946 e 1948. Estratti di legislazione, le
gislazione ed eletti, in «Quaderni dell'Osservatorio elettorale», n. 20, gen
naio 1988 (numero monografico sulle elezioni del secondo dopoguerra in 
Toscana), pp. 7-86, pp. 87-197 e pp. 199-308. 

41 G. L. Rossi, Trieste e colonie alla vigilia delle elezioni italiane del 
18 aprile 1948, in «Rivista cli studi politici internazionali», XLVI (1979), pp. 
205-231. 

Abbiamo utilizzato come base la capillare ricerca bibliografica, curata 
da M. BERNINI, Il comportamento elettorale nell'Italia repubblicana. Bi-
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Si vuole ora, con questa ricerca sul collegio senatoriale 
tiburtino, in un certo senso continuazione di quella, anni fa 
compiuta da chi scrive, sul collegio per la Camera nei pe
riodi 1870-191342, tentare una ricostruzione delle vicende e 
dei risultati, confrontata e raccordata con quelli regionali 
e nazionali43• 

Occorre, comunque, chiarire immediatamente le diffe
renze esistenti tra il collegio uninominale maggioritario, 
adottato dal 1870 al 191344, e quello per il Senato «solo 
falsamente uninominale, ma consistente in realtà in un vo
to di lista camuffato»45• 

I senatori vengono proclamati immediatamente, se ot
tengono il «quorum», assai difficile da raggiungere, del 
65% dei voti espressi nel collegio. In caso contrario si prov
vede, su scala regionale, prima alla distribuzione dei seg
gi eventualmente restanti ai diversi partiti e al loro inter
no vengono eletti i candidati con i più alti rapporti tra voti 

bliografia 1967-1983, in «Quaderni dell'Osservatorio elettorale)), n. 13, lu
glio 1984, pp. 79-105. 

Per completezza segnaliamo alcuni altri lavori di ambito locale, svolti 
o con carattere cronologico generale o, se specifici, con uno sviluppo as
sai limitato: L. MAzzAFERRO, Elezioni politiche in una zona di riforma e di 
emigrazione, Bologna, Il Mulino, 1959 (riguarda le consultazioni del 1953 
e del 1958 nel Delta padano); V. EMILIANI, Sessant'anni di elezioni 
(1901-1964) in una città padana, Bologna, Alfa, 1966 (la città è Voghera); R. 
FILOSA, Storia politico-amministrativa di Spigno Saturnia dal 1944 al 1980, 
Scauri, Tipolitografia Caramanica, 1981; M. ZANGARINI, La composizione 
sociale del ceto politico veronese. 1946-1956, in «Italia contemporanea», 
XXXIV (1982), fase. 148, pp. 41-60; M. DrULLO, Lotta politica e sociale a 
Irsina nel decennio 1943-1953, in «Studi storici meridionali)), II (1983), pp. 
127-148; F. PIRO, Comunisti al potere. Economia, società e sistema politi
co in Emilia-Romagna, 1945-1965. Introduzione alla ricerca, Venezia, Mar
silio, 1983; F. PIRRO, Il laboratorio di Aldo Moro: DC, organizzazione del 
consenso e governo dell'accumulazione in Puglia, 1945-1970, Bari, Dedalo, 
1983; A. MENTASTI, La vita politica varesina nel dopoguerra, in «Tracce)), 
I (1983), pp. 7-38 e II (1984), pp. 3-32. 

42 V. G. PACIFICI, Il collegio elettorale di Tivoli del 1870 al 1913, in 
«Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte1>, XLIX (1976), 
pp. 129-185. 

43 La possibilità dell'analisi uinfraregionale)) dei dati delle elezioni 
senatoriali è rilevata da Carlo Brusa, che sottolinea l'importanza dei c.d. 
«collegi sicuri», distinguendoli da quelli c.d. «perdenti» (C. BRUSA, op. cit., 
pp. 12-13). 

44 Lo scrutinio di lista, adottato per le elezioni del 1882, del 1886 e 
del 1890, ampliò le circoscrizioni ma non comportò - com'è noto - un 
mutamento del sistema, rimasto maggioritario. 

45 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, Resoconto 
sommario dell'intervento del sen. Giugni sul sistema elettorale, seduta del 
12 giugno 1984. 
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conseguiti e voti espressi nei collegi46• Le difficoltà per il 
conseguimento del «quorum» e la conseguente trasforma
zione del sistema elettorale «in un voto di lista camuffato» 
sono confermate dalla progressiva diminuzione del nume
ro dei senatori eletti direttamente: dai 15 del 1948 si è pas
sati ai 7 del 1953, ai 5 del 1958, ai 4 del 1963, ai 2 del 1968, 
1972 e 197 6 per arrivare al solo senatore eletto nelle 3 con
sultazioni più recenti del 1979, del 1983 e del 1987. Non si 
può negare che i collegi con un senatore eletto, nel quadro 
generale della distribuzione, rappresentino la nettissima 
maggioranza, ma il prospetto nazionale, pur nella dispari
tà tra numero dei seggi da assegnare e numero dei colle
gi, divenuta macroscopica, del 1963, convalida le perples
sità sulle disfunzioni del sistema. 

DISTRIBUZIONE DEI COLLEGI SENATORIALI 
PER NUMERO DI ELETTI 1948-1987 

1948 1953 1958 1963 1968 1972 1976 1979 1983 1987 

Senza eletti 34 47 39 21 9 12 12 12 15 12 
Con I eletto 169 144 152 129 147 147 144 146 140 147 
Con 2 eletti 34 45 44 78 78 69 75 72 75 69 
Con 3 eletti I 2 IO 4 10 7 7 7 10 
Con 4 eletti I I 

Tot. collegi 237 237 237 238 238 238 238 238 238 23847 

46 Le discussioni per il varo della legge elettorale senatoriale, svol
tesi alla Costituente dal 19 al 25 gennaio 1947, si protrassero inutili fino 
al raggiungimento di uun'inopinata intesa DC-PCI, che si accordarono per 
una sostanziale adozione della proporzionale)). La proposta, fatta da Scel
ba, per un uquorumi> del 50% fu corretta con un'altra di Dossetti, che lo 
fissava al 65%. Era evidente l'intenzione dei due maggiori partiti di va
rare un metodo, tale da scoraggiare il voto ai partiti minori (V. BALDAC
CI, art. cit., pp. 100-101). 

47 A. DI VIRGILIO, Riforma elettorale e collegio uninominale, in aQua
derni dell'Osservatorio elettorale», n. 19, luglio 1987, p. 93. 
Per tutte le obiezioni al sistema, ancora oggi usato (carattere solo teori
camente uninominale, disparità nella distribuzione dei senatori per col
legio, disparità tra ucollegi sicuri» e collegi di più difficile conquista, ado
zione del metodo d'Hondt per la ripartizione dei seggi), v. ibidem. Di no
tevole rilievo, per l'attenta ricostruzione degli obiettivi perseguiti dai due 
più importanti partiti sull'argomento, sono le pagine del più recente la
voro di PIETRO SCOPPOLA, La repubblica dei partiti. Profilo storico della de
mocrazia in Italia (1945-1990), Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 202-204. 
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Furono stabilite e rimangono, nonostante alcune modi
fiche (l'elettorato attivo ridotto dai 25 ai 21 anni), delle dif
ferenze anagrafiche tra aventi diritto al voto per la Came
ra e per il Senato mentre il significato politico dei suffra
gi può rimanere inalterato, calcolando, in assenza di pro
ve in contrario, differenze analoghe per tutti i partiti in 
lizza48• Resta credibile, però, una vecchia osservazione di 
Brunialti, che, aggiornata ed adeguata ai tempi, e con le ri
serve sull'effettiva natura del sistema elettorale porta ari
tenere il senatore «il procuratore d'un certo numero di per
sone che prevalgono nel collegio» e non il «rappresentan
te della nazione»49• 

Dato il giusto rilievo alle obiezioni sul metodo eletto
rale e alle riserve sull'esatto peso politico del voto, non si 
può negare il valore di una ricerca locale, che tenga oppor
tunamente conto e sia commisurata ai dati generali50• La 
base è più controllabile ed esiste una maggiore omogenei
tà nel collegio senatoriale rispetto all'area della circoscri
zione per la Camera: basti pensare - per rimanere alle 
aree elettorali più ampie - alle differenze esistenti tra la 
città e la provincia di Roma, di Milano, di Napoli, di Cata
nia o di Palermo e la città e la provincia di Viterbo, di Pa
via, di Caserta, di Enna o di Caltanissetta oppure - per ci
tare il caso del Lazio - al destino della città e della pro
vincia di Rieti, soffocate dai capoluoghi e dalle provincie 
umbre. 

Nella ripartizione territoriale, già nel 1948 sono attri
buiti al Lazio 16 seggi51 , di cui 8 alla città di Roma, 1 eia-

48 G. ARE, Radiografia di un partito. Il PCI negli anni 70: struttura ed 
evoluzione, Milano, Rizzoli, 1980, p. 332. 

49 A. BRUNIALTI, La riforma elettorale. Il voto politico, in «Nuova An
tologia», XI (1876), voi. XXXII, p. 633. 

"So A questo proposito risulta di grande interesse un'osservazione di 
Duverger: «E. impossibile oggi descrivere seriamente i meccanismi com
parati dei partiti politici, ma farlo è indispensabile. Siamo chiusi in un 
circolo vizioso; soltanto future monografie, numerose e approfondite, con
sentiranno di costruire un giorno una teoria generale dei partiti; queste 
monografie, però, non potranno essere veramente approfondite finché non 
esisterà una teoria generale dei partiti» (M. DUVERGER, I partiti politici, 
Milano, Edizioni di Comunità, 1970, p. 9). 

s1 V. «tabella A» allegata alla legge 6 febbraio 1948, n. 29. Si fece ri
ferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1946 e il 16° seggio 
fu attribuito per la presenza di un resto superiore ai centomila abitanti. 
L'art.57 della Costituzione, prevede, infatti, un senatore per ogni duecen
tomila abitanti o frazione superiore ai centomila {ISTAT-MINISTERO DEU.'IN· 
TERNO, Le elezioni politiche del 1948. Elezioni del Senato della Repubbli
ca, Roma, Tipografia E. Failli, 1951, pp. 19-20 (d'ora in avanti, Elezioni del 
Senato 1948). 
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scuno a Frosinone, Sara-Cassino, Latina, Rieti, Velletri, Ti
voli, Civitavecchia e Viterbo. Secondo la consistenza demo
grafica, 1 collegio contava da 150 mila a meno di 175 mi
la abitanti, 7 andavano da 175 mila a meno di 200 mila, 5 
da 200 mila a meno di 225 mila, 2 da 225 mila a meno di 
250 mila ed 1 superava le 250 mila unità52• I collegi di 
Frosinone e di Sara-Cassino racchiudevano l'area della pro
vincia di Frosinone e così accadeva a Rieti, mentre su un 
totale di 363 Comuni, 3 Comuni della provincia di Latina 
e 21 di quella di Viterbo erano inseriti in altri collegi ex
traprovinciali. Tra le città più importanti, soltanto Torino 
e Roma non ebbero aggiunte di altri Comuni54 • 

Il collegio senatoriale di Tivoli conta, nel 1948, 92.096 
elettori pari al 51,5% dell'intera popolazione, con una leg
gera prevalenza delle femmine (46.539) sui maschi (45.557). 
E il più scarso sia rispetto a quelli della Capitale (il più ric
co di elettori è quello di Roma IV con 120.829) sia a quelli 
della regione (Sara-Cassino vanta il numero più consisten
te con 119. 342). Nel rapporto elettori-abitanti, invece, pre
cede soltanto quello di Velletri (50,2%) i due ciociari (Fro
sinone 48,9% e Sara-Cassino 48,4%) e quello di Latina 
(46,2%)55• 

Conta su 59 Comuni (è assente nelle statistiche ufficiali 
per ragioni del tutto incomprensibili Moricone), compresi 
nell'area geografica dell'intera Valle dell'Aniene, delle col
line tiburtine, della bassa Sabina, di parte della valle di 
Sacco e delle colline di Palestrina per un totale di 185 se
zioni (25 a Tivoli e 13 a Guidonia-Montecelio) (v. Tav. 13). 

Le candidature presentate sono 7 (il numero più bas
so fra i collegi laziali è quello di Viterbo con 4)56• La me
dia regionale è pari a 5,9, quella italiana a 557• 

52 Sul piano nazionale 7 collegi avevano meno di 100 mila abitanti, 
11 andavano da 100 mila al 150 mila, 20 da 150 mila a 175 mila, 74 da 175 
mila a meno di 200 mila, 95 da 200 mila a meno di 225 mila, 25 da 225 
mila a meno di 250 mila e 5 avevano una popolazione superiore ai 250 mi
la abitanti (ivi, p. 22). 

53 In campo nazionale, 28 provincie su 92 si identificavano in tutto 
con il collegio mentre su 7678 Comuni, appena 292 (il 3,8%) erano spostati 
(ivi, p. 23). 

54 Ibidem. 
55 Ivi, pp. 95-96. 
56 MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

CIVILE - SERVIZIO ELETTORALE, Elezione del Senato della Repubblica. Elen
co dei candidati, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1948, p. 194. 

57 Elezioni del Senato 1948, p. 63. 
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Il numero delle candidature dimostra la selezione av
venuta tra i partiti maggiori (Democrazia Cristiana e Fron
te Democratico Popolare, per la libertà, la pace, il lavoro), 
rispetto ai partiti minori (Unità Socialista, Partito Repub
blicano) e gli altri raggruppamenti: i primi presentano 16 
candidati nei 16 diversi collegi, i secondi 25 e i terzi addi
rittura 3758• 

Presentano la candidatura nel collegio tiburtino: Salva
tore Capogrossi (FDP), Tommaso Lucherini (PRI), Vittorio 
Puccinelli (Blocco Nazionale (PLI-UQ)), Ercole Ronco (PNM), 
Vincenzo Menghi (DC), Massimo Aureli (MSI) e Giuseppe 
Nathan (PSDI). Erano tiburtini di nascita soltanto 
Lucherini59 e Menghi60, mentre Aureli, nato a Roma nel 
1902 e all'epoca commissario straordinario della federazio
ne romana del suo partito, era di famiglia originaria della 
bassa Sabina. 

Riservando l'analisi particolareggiata ai risultati elet
torali del 1953, che vedono in lizza partiti per la massima 
parte ancora oggi esistenti, esaminiamo i dati del 1948 nel
la risultanze politiche e nei centri del collegio di maggio
re consistenza demografica. 

I risultati regionali attribuiscono 1 O seggi alla DC, 5 al 
FDP e 1 al PRl61 • Vincenzo Menghi, unico eletto nel colle
gio tiburtino, raccoglie 42.467 suffragi con una cifra indi
viduale del 45,88%, la quarta tra le cinque degli eletti non 
romani62• È interessante notare il perfetto equilibrio tra i 
seggi conquistati dalla DC nella capitale e nei centri mino-

58 Sul piano italiano si ebbero 234 candidature per la DC, 235 per il 
FDP, 266 per U.S. e per il PRI e 370 per gli altri (ivi, p. 62). 

59 Il notissimo clinico medico, maestro cli Reumatologia, nato a Ti
voli nel 1891, è scomparso nel 1967 (ASSOCIAZIONE MEDICO-CHIRURGICA DI n. 
VOLI E DELLA VAL o' ANIENE, Medicina e medici a Tivoli, Tivoli, 1989, pp. 
134-137). 

60 Menghi, nato nel 1888, è mancato a Tivoli nel settembre 1972. Do
po essere stato dal 1916 al 1919 Commissario governativo per gli approv
vigionamenti alimentari della Tripolitania, iniziò nello stesso 1919 l'orga
nizzazione delle Cooperative agricole cattoliche, costituite in special mo
do tra gli ex-combattenti. Confermato nella II e nella III legislatura 
(1953-58 e 1958-1963) e per dieci anni (1953-1963) presidente della VIII 
Commissione permanente (Agricoltura e Alimentazione), fu relatore cli nu
merosi disegni di legge, fra i quali quello sul «Piano Verde». 

61 Al Senato la DC contò 131 eletti, il FDP 72, Unità Socialista e Par
tito Repubblicano complessivamente 16 (8 e 8) e 18 seggi andarono ad altri 
partiti (Elezione del Senato 1948, p. 65). 

62 Furono eletti anche Angelo Cerica (Frosinone) con la cifra più ele
vata (52,60%), Pier Carlo Restagno (Sora-Cassino, 49,34%), Emilio Batti
sta (Latina, 46,92%) e Carlo De Luca (Viterbo, 43,75%). 
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ri, equilibrio che non si riscontra per il FDP (2 eletti a Ro
ma; Domenico Grisolia nel IV e Maria Berlinguer nel VI, e 
3 nei collegi regionali: Cesare Massini, Civitavecchia - Giu
seppe Alberti, Viterbo - Giuseppe Proli, Velletri). Velletri 
attribuisce anche l'unico seggio ai repubblicani (Ugo Del
la Seta)63 • 

Gli eletti del Lazio erano in grandissima prevalenza (12 
su 16) nati nella Regione64 • 

I risultati nei tre centri del collegio con il maggior nu
mero di abitanti registrano la prevalenza del Fronte a Ti
voli (42,8% contro 33,9% della DC) e a Monterotondo 
(56,6% contro 33,9%) e della DC a Guidonia (42,8% rispet
to al 31,8% conseguito dal raggruppamento di sinistra). 

I dati relativi alle elezioni per Montecitorio non si di
scostano da quelli per Palazzo Madama, men tre nella con
sultazione per la Costituente il PCI, da solo, aveva conse-
guito a Guidonia il primo posto65• · 

Tanto per gettare uno sguardo sulle situazioni ammi
nistrative locali, così da avere il quadro completo dell'am
bi~nte; nel 1948 sia Tivoli s~a Guido~ia sono guidate da 
coalizioni di sinistra (24 seggi contro 6 della DC a Tivoli, 
16 seggi contro 4 della DC a Guidonia), elette nel marzo 
194666• 

Il successo di Vincenzo Menghi è dovuto in larghissi
ma misura all'apporto dei centri della Valle dell'Aniene, di
mostratisi un'area «bianca», mentre più equilibrato è il ri-

63 Elezione del Senato 1948, pp. 173-175. 
Nelle regione più importanti (Lombardia, Toscana, Campania e Sicilia) la 
DC raccoglie la porzione maggiore dei seggi nei centri minori con una pre
senza molto limitata nelle città capoluogo (ivi, pp. 161-162, pp. 169-170, 
pp. 178-179 e pp. 185-187). 

64 lvi, p. 83. 
65 MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

CIVILE, DIVISIONE SERVIZI ELETTORALI, I risultati delle elezioni dal 1946 al 
1952 nei Comuni con oltre 10.000 abitanti. Assemblea Costituente - Came
ra dei Deputati - Elezioni regionali, provinciali, comunali, voi. Ili, parte 
II, Lazio-Sardegna, in appendice, Senato 1948, Roma, Istituto Poligrafico 
dello Stato, 1953, p. 662, p. 666, p. 1198. · 

66 lvi, p. 673 e p. 677. 
Nelle elezioni comunali del maggio 1952, svoltesi con la «proporzionale», 
la DC aveva conseguito a Guidonia la maggioranza relativa (13 seggi su 
30) mentre il PCI e il PSI avevano confermato a Tivoli il loro predominio 
(18 seggi su 30). Lo schieramento di sinistra era risultato, invece, preva
lente tanto nel collegio di Guidonia quanto in quello di Tivoli, grazie an
che al collegamento con il PSDI, nelle elezioni per il primo Consiglio pro
vinciale, svoltosi sempre il 25 maggio 1952. L'eletto a Tivoli fu - ricor
diamo - Francesco Cipriani. 
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sultato nel resto del collegio. Tra i 18 Comuni, su 112 del
la provincia di Roma, che segnano il successo, nelle elezio
ni della Camera della lista del Fronte, figurano, oltre a Ti
voli e a Monterotondo, soltanto Arsoli e Percile67 . 

Non sembrano francamente consistenti le riserve avan
zate sul peso politico delle votazioni del 1948, per le quali 
si è parlato di un clima eccessivamente teso e in definiti
va fuorviante68• Le obiezioni, valide sul piano meramente 
politologico, sfumano su quello meramente storico. Infat
ti obiezioni diverse, ma di angolo valore, potrebbero esse
re mosse riguardo alle votazioni di cinque anni più tardi, 
caratterizzate anch'esse da un clima surriscaldato in pre
senza di una legge, considerata da settori non trascurabi
li della pubblica opinione antidemocratica e liberticida. 

Le consultazioni tanto del 1948 quanto del 1953 hanno, 
invece, una importanza storica straordinaria ed unica, e 
meritano un'attenzione diversa rispetto a tutte le altre, da 
quelle del 1958 a quelle del 1987. In esse si registrano ten
tativi, che, se riusciti, avrebbero impresso una svolta alla 
storia della neonata Repubblica. L'eventuale successo del 
Fronte avrebbe comportato il «democratico» sovvertimen
to dell'equilibrio internazionale, stabilito ·a Yalta, e l'appli
cazione del «premio di maggioranza» avrebbe impedito o 
attenuato quella variegata articolazione partitica, oggi an
cora al centro del dibattito, con le sue luci e le sue ombre. 

La legge elettorale del 1953 è valida soltanto per la Ca
mera. Nelle elezioni per il Senato il numero dei seggi rima
ne immutato (237). Il quoziente del 65% viene raggiunto 
soltanto in 7 collegi della Lombardia, del Trentino-Alto Adi
ge e del Veneto. Gli eletti sono 6 democristiani e 1 rappre
sentante del Partito Popolare Sud-Tirolese69• 

67 ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - MINISTERO DELL'INTERNO, Elezioni 
politiche del 1948. Elezione della Camera dei Deputati, voi. Il, Tipografia 
F. Failli, Roma, 1949, pp. 140-145. 
Indicando tra parentesi le rispettive acifre individuali» e il loro piazzamen
to nella graduatoria regionale, presentiamo i risultati degli altri candidati: 
Lucherini voti 7.846 (8,47%, 4° posto). Puccinelli voti 4.412 (4,76%, 5° po
sto), Ronco voti 1.919 (2,07%, 6° posto), Aureli voti 2.802 (3.02%, 11° po
sto) e Nathan voti 1.824 (1,97%, 9° posto) (Elezioni del Senato 1948, pp. 
174-175). 

Per l'analisi «tipologica», U. GIUSTI, Aspetti geografici e sociali delle 
elezioni politiche italiane del 18 aprile 1948, Studi e monografie della So
cietà italiana di demografia e statistica, Roma, 1949, pp. 35-37 e pp. 67-68. 

68 P. Nuvou, art. cit., p. 69. 
69 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, 45 anni di elezioni in Italia 

1946-90, Roma, 1990, p. 23. 
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In termini percentuali si registra una diminuzione del
la DC (39,9% rispetto al 48,1 %) e un leggero incremento dei 
partiti di sinistra (PCI e PSI), che, divisi, conseguono com
plessivamente il 32,1 % rispetto al 30,8% del 1948. Tra gli 
altri partiti, presenti nelle due occasioni, crescono il MSI 
(6,1 % ripetto allo 0,7%) e il PSDI (4,3% invece di 4,2%), 
mentre subiscono un risultato opposto il PRI (2,0% rispetto 
al 5,3%) e il PLI (2,9% rispetto al 5,4% del 1948, in cui si 
era presentato assieme all'Uomo Qualunque con l'etichet
ta di 'Blocco Nazionale'). 

Il 7 giugno 1953 si conferma la sostanziale analogia tra 
risultati della Camera e del Senato, per quanto attiene la 
forza numerica dei diversi partiti, basata - non è super
fluo notarlo - sulla percentuale dei voti validi raccolti. 
Soltanto il Movimento Sociale Italiano, tra i partiti presenti 
a livello nazionale, mostra una percentuale più alta 
( +0,3%) nei voti per l'Assemblea di Palazzo Madama rispet
to a quelli conseguiti per Montecitorio. Con tutte le riserve 
e le perplessità nei confronti dei calcoli soggettivi, il voto 
giovanile appare anche nel 1953 orientato verso una mino
re dispersione e verso la scelta dei partiti, in grado di ot
tenere seggi7°. 

La DC ottiene sul piano nazionale 113 seggi (18 in me
no rispetto al 1948) e nel Lazio 8 seggi (-2); il PCI 51 
(-21), nel Lazio 5 (-1); il PSI, non presente con il proprio 
simbolo nel 1948, 26 seggi , di cui 1 nella nostra regione; 
il MSI 9 seggi ( + 8), di cui 2 nel Lazio: il PRI 4 seggi, per
dendo quello conseguito a Velletri; il PSDI ha 4 senatori 
(-4), eletti in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna; il PLI arretra da 7 a 3, conseguiti in Piemonte, 
in Campania e in Sicilia. I rimanenti 23 seggi sono in buo
na parte assegnati a candidati monarchici, dei quali nessu
no eletto nel Lazio71 • 

Vincenzo Menghi è riconfermato tra i senatori dello 
Scudo Crociato con una cifra individuale del 38,79%, infe
riore, quindi, di oltre 7 punti rispetto a quella riportata 
cinque anni prima, la terza dopo quelle di Carlo Pietro Re
stagno (Sora-Cassino) e Angelo Cerica (Frosinone). Menghi, 
analogamente alla precedente consultazione, è l'unico sena
tore espresso dal collegio. 

È interessante notare, per tornare alla questione del si
stema uninominale, che i 16 seggi laziali sono assegnati 2 

10 Ivi, pp. 25-26. 
71 Ivi, pp. 155-175. 
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a Sara-Cassino, 2 a Velletri, come era avvenuto nel 1948, 2 
a Civitavecchia e 2 a Viterbo. Rimangono senza rappresen
tanti Rieti, che ha la stessa sorte delle precedenti elezioni, 
Roma I, Roma III e Roma VI mentre Roma VII ottiene il 
primo senatore delle votazioni repubblicane (è il comuni
sta Ambrogio Donini)72 • 

Nel collegio sono antagonisti di Menghi: Mario Mam
muccari (PCI), Florestano Di Fausto (PNM), Battista Bar
danzellu (PRI), Ferdinando Meucci (MSI), Achille Sabelli 
(PSDI), Francesco Bugliari (PSI), Giovanni Federico Borghe
si (Socialismo-Repubblica-Libertà), Ugo D'Andrea (PLI) e 
Angiolo Macchia (Alleanza Democratica Nazionale). Oltre 
Menghi, erano originari di località comprese nella stessa 
area elettorale: Di Fausto, nato a Rocca Canterano, Meuc
ci (Vicovaro) e Sabelli (Capranica Prenestina)73 . 

È un dato questo, che merita immediate considerazio
ni: i 3 candidati conseguono un successo locale notevole, 
tanto più consistente nel confronto tra i consensi della Ca
mera e del Senato. Di Fausto ottiene a Rocca Canterano il 
37,40% dei voti validi, la percentuale più alta conseguita 
nei Comuni del collegio mentre per la Camera il PNM ot
tiene appena il 3,83%. A Meucci va il 43,14% dei consensi 
di Vicovaro a fronte del 17,84% ottenuti dal MSI. Sabelli 
raggiunge il 68,04% e il PSDI nello stesso centro, appena 
1'11,71 %. 

Il fattore campanilistico è quasi ininfluente, invece, 
nella città di Tivoli: Menghi ottiene il 30,26% dei voti va
lidi, lo 0,98% in più rispetto alla percentuale conseguita 
dalla DC per la Camera 74 • 

72 ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - MINISTERO DELL'INTERNO, Elezioni 
del Senato della Repubblica. 7 giugno 1953, voi. II, Voti ai contrassegni -
Candidati ed eletti, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1956, p. 17 e 
p. 85. 

73 Nella regione i candidati furono 150 ma 26 furono presentati in 
più di un collegio. Viterbo ebbe con 11 il numero più elevato (MINISTERO 
DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE - SERVIZIO ELET· 
TORALE, Elezioni del Senato della Repubblica. Elenco dei candidati, Roma, 
Istituto Poligrafico dello Stato, 1953, p. 351 e pp. 378-379). 

Anche per i candidati nelle elezioni del 1953 nel collegio di Tivoli, in
dichiamo le ucifre individuali» e il posto ottenuto nella graduatoria laziale: 
Bugliari voti 6.385 (6,32%, 12° posto), Meucci voti 8.966 (8,88%, 10° po
sto), D'Andrea voti 1.028 (1,01%, 12° posto), Bardanzellu voti 3.191 (3,16%, 
4° posto), Di Fausto voti 6.016 (5,96%, 11° posto), Sabelli voti 3.838 (3,80%, 
2° posto), Mammuccari voti 23.994 (23,77%, 6° posto), Borghesi voti 214 
(0,21 %, 10° posto) e Macchia voti 275 (0,27%, 11° posto) (ivi, pp. 86-87). 

74 ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - MINISTERO DELL'INTERNO, Elezioni 
del Senato della Repubblica. 7 giugno 1953, voi. I, Roma, Istituto Poli-
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Prima di passare all'esame politico del voto, è utile 
uno sguardo ai dati elettorali di maggiore significato. Il nu
mero degli elettori nel collegio è pari al 55,3% della popo
lazione, inferiore alla media regionale del 56,6%, i votanti 
rispetto agli iscritti nelle liste rappresentano il 95,8%: 
+ 2,5% rispetto alla media laziale75• 

All'interno del collegio, Saracinesco, Cervara e Percile 
sono le località con la più alta percentuale di iscritti rispet
to al numero degli abitanti (83,1 %, 70,0% e 69,8%). A Roc
ca di Cave, Mandela, Vicovaro e Cave l'elettorato attivo è 
inferiore al 50% della popolazione (45,2%, 48,7%, 49,1 % e 
49,3%)76• 

Esaminiamo ora i risultati secondo due diverse linee di 
analisi. Nella prima, che seguirà, salvo alcune modifiche, 
di volta in volta indicate, la classificazione delle zone alti
metriche, utilizzata nel censimento ufficiale del 1951, sa
ranno confrontati i dati del Senato e della Camera secon
do il rapporto tra i voti ottenuti e voti validi nelle aree di 
montagna e di collina. Con la seconda il responso delle ur
ne sarà rapportato alla classe demografica dei Comuni, an
cora al momento del censimento del 1951, primo del dopo
guerra. 

I 

A: L'area di montagna dell'alto Aniene comprendeva i 
centri 31 centri del collegio77 con una popolazione di 
46.815 unità. I centri più ricchi di popolazione erano Subia
co (9.178 abitanti), Vicovaro (3.464) ed Affile (2.194)78• 

B: Nella zona delle colline della Sabina meridionale era
no inclusi 8 comuni79, con 33.576 residenti. Monteroton-

grafico dello Stato, 1956, pp. 316-317 (d'ora in avanti, Elezioni del Sena
to 1953); ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - MINISTERO DELL'INTERNO, Elezio
ni della Camera dei Deputati - 7 giugno 1953, voi. I, Roma, Istituto Poli
grafico dello Stato, 1955, pp. 276-281. 

75 Elezione del Senato 1953, p. 67. 
76 lvi, p. 316. 
77 Abbiamo escluso i Comuni di Capranica Prenestina e di Montefla

vio, gravitanti a nostro avviso sull'area prenestina e sabina (Popolazione 
residente e presente dei Comuni. Censimenti del 1861 al 1981. Circoscrizioni 
territoriali al 25 ottobre 1981, Roma, Istituto centrale di Statistica, 1985 
pp. 240-245 e p. 378, d'ora in avanti Popolazione residente). 

78 Popolazione residente, p. SO e pp. 240-244. 
79 Mentana, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Nerola, 

Palombara Sabina, S. Angelo Romano e Monteflavio. 



PROSPETTO A 

AREE o.e. P.C.I. P.S.I. P.N.M. M.S.I. P.S.D.I. P.L.I. P.R.I. ALTRI 

s. 42,45% 15,65% 4,63% 6,01% 9,24% 5,82% 1,04% 0,48% 0,38% 
(81,17%-33,44%) (44,24%·1,39%) (24,38%-0,25%) (37,40%-0,69%) (36,09%-1,74%) (45,59%-0) (7,82%-0) (2,04%-0) (4,27%-0) 

ALTOANIENE 
54,68% 17.63% 6,92% 6,15% 8,02% 4,77% 1,36% 0,50% 1,81% c. 
(87,08-35,10) (64,30%·1,27%) (34,99%-0,31%) (22,64%-0,44%) (35,99%-0,88%) (29,46%-0) (11,92%-0) (2,65%-0) (5,6296-0) 

s. 39,85% 21,67% 4,19% 10,10% 12,06% 2,51% 1,09% 7,69% 0,77% 
(65,27%-23,50%) (43,02%·5,82%) (14,47%-1,01%) (27,04%·3,37%) (32,30%-6,67%) (4,91 %-0,98%) (2,93%-0,40%) (28,06%-0,50) (2,47%-0,11%) 

SABINA MERIDIONALE 
39,87% 21,19% 4,21% 8,89% 11,03% 2,92% 1,33% 8,17% 2,26% c. 
(71.~22,52) (42,36%-6,39%) (14,55%-1,04%) (25,74%·2,88%) (28,9896·3,82%) (4,84%-1,13%) (3,02%-0,35%) (31,65%-0,27%) (2,59%·1,03%) 

s. 45,17% 25,80% 6,95% 5,60% 10,71% 2,10% 0,85% 2,23% 0,58% 
(61,76%·30,26%) (38,19%-5,61%) (11,25%-1,46%) (8,59%-1,17%) (30,43%-2,73%) (3,54%-0,71%) (2,20%-0,16%) (5,75%-0,29%) (l,09%-0,32%) 

COWNE DEI TIBURTINI 
43,75% 25,47% 7,85% 5,18% 10,03% 1,73% 0,80% 2,10% 0,32% c. 
(59,88-29,28) (37,94%-3,71%) (16,14%-0,41%) (7,49%-0,67%) (29,46%-2,15%) (3,72%-0,90%) (2,40%-0,08%) (5,82%-0,1496) (6,64%-1,28%) 

s. 51,64% 21,67% 6,45% 5,67% 7,47% 3,72% 0,79% 2,28% 0,31% 
(62.53%-38.53%) (33.73%-12,09%) (13,72%-2,13%) (14,31 %-1,66%) (11,54%-4,54%) (5,53%-0,87%) (1,77%-0) (9,38%-0,28%) (0,58%-0) 

COWNE DI PALESTRINA 
52,81% 20,46% 6,67% 5,52% 7,35% 1,80% 0,61% 2,37% 1,96% c. 
(67,17-39,28) (32,37%-11,02%) (14,83%-1,82%) (14,21%-1,48%) (10,94%-4,80%) (3,88%-0,46%) (l,64%-0) (10,20%-0,09%) 2,53%-0,21%) 

s. 45,25% 20,98% 4,94% 5,90% 6,65% 12,11% 0,86% 2,73% 0,56% 
(64,80%-18,28%) (44,96%-2,67%) (9,97%-1,3396) (21,4196-1,07%) (21,0896-1,59%) (68,0496-0, 70%) (2,24%-0) (13,07%-0,66%) (1,07%-0,2296) 

ALTO SACCO 
47,96% 21,05% 8,85% 5,37% 6,98% 3,41% 0,83% 3,34% 1,77% c. 
(67,37-34,23) (44,01%-2,10%) (30,49%-1,86%) (20,27%-0, 97%) (20,59%·2,96%) (11,71%-0,36%) (2,13%-0) (19,35%-0,32%) (3,92%-0,78%) 
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ndo (10.165) e Mentana (6.398) erano i Comuni con la più al
ta popolazione80. 

C: Le colline dei Tiburtini, comprendenti 7 centri81 , 
contavano su 51.115 abitanti. Tivoli (24.932) e Guidonia
Montecelio (12.811) occupavano i primi due posti tra i Co
muni dell'intero collegio82. 

D: Nella fascia delle colline di Palestrina, con 5 
cen tri83, la popolazione assommava a 21.17 6 unità con Pa
lestrina (9.221) e Zagarolo (7.523) nelle posizioni pre
minenti84. 

E: 8 erano i Comuni, compresi nelle colline dell'alto 
Sacco85, con una popolazione complessiva di 29.940 abitan
ti. Olevano (6.482) e Cave (6.106) erano i centri più popolosi. 

Il prospetto riassuntivo, oltre a registrare le medie 
conseguite dai vari partiti, indica in parentesi le percentua
li massime e minime riportate. 

II 

A: I Comuni, con una popolazione inferiore a 1.000 abi
tanti, compresi nell'ara elettorale, erano allora 15 per un 
totale di 11.060 unità87. Saracinesco era il più povero con 
244 abitanti88. 

B: 25 località, per un ammontare complessivo di 39.159 
cittadini, avevano da 1.001 a 2.000 abitanti89. 

80 Popolazione residente, p. 50 e pp. 240·244. 
81 Casape, Castelmadama, Guidonia-Montecelio, Marcellina, Poli, S. 

Gregorio da Sassola e Tivoli 
82 Popolazione residente, p. 50 e pp. 240-244. 
83 Castel S. Pietro, Gallicano, Zagarolo, Palestrina, cui abbiamo ag

giunto Colonna, nella statistica ufficiale Comune delle «colline litoranee 
dei Colli Albani». 

84 Popolazione residente, p. 50 e pp. 240-244. 
85 Capranica, Cave, Genazzano, Bellegra, Olevano Romano, Pisonia

no, Rocca di Cave e S. Vito Romano. 
86 Popolazione residente, p. 50 e pp. 240-244. 
87 Camerata, Canterano, Castel S. Pietro Romano, Cervara, Cineto, 

Mandela, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Roccagio
vine, Sambuci, Saracinesco, Vallinfreda e Vivaro. 

88 Popolazione residente, p. 244. 
89 Agosta, Anticoli, Arcinazzo, Arsoli, Capranica Prenestina, Casape, 

Cerreto Laziale, Ciciliano, Colonna, Gerano, Jenne, Licenza, Marano Equo, 
Monteflavio, Montorio Romano, Nerola, Pisoniano, Poli, Rocca S. Stefa
no, Roiate, Roviano, S. Gregorio da Sassola, S. Polo dei Cavalieri, S. An
gelo Romano e Vallepietra. 



PROSPETTO B 

AREE o.e. P.C.I. P.S.I. P.N.M. M.S.I. P.S.D.I. P.L.I. P.R.I. ALTRI 

s. 53,93% 17,17% 3,94% 8,75% 8,14% 5,17% 1,21% 1,20% 0,55% 

FINO A 1.000 ABITANTI 
(73,7096-40,5496) (40,S I %-2,6796) (I l,57%-0,2596) (37,40%-1,01%) (32,8596-1,5396) (11,2096-0,51%) (7,82%.0) (13,07%-0) (4,27%.0,18) 

c. 59,07% 15,75% 5,52% 6,24% 4,99% 3,59% 1,41% 1,57% 1,85% 
(78,9596-41,09%) (40,53%-2,1096) (32,53%-0,6896) (22,64%-0,44%) (15,15%-0,8896) (6,4996-0,76%) (ll,92%.()) (19,3596-0) (5,6296-0) 

s. 48,50% 17,60% 5,13% 7,09% 10,48% 8,52% 1,11% 1,12% 0,43% 

DA 1.001 A 2.000 ABITANTI 
(81,17%-18,2896) (44,24%-1,3996) (24,38%·0,6796) (27,04%-0,69%) (32.30%-1,5996) (45,5996-0) (4,00%-0) (5,3096-0) (2,4796-0) 

c. 52,38% 17,75% 7,39% 7,83% 9,10% 4,71% 1,04% 0,94% 2,22% 
(87,08%-31,5796) (64,30%-1,2796) (34,99%-0,3196) (25,74%-0,4896) (29,4696-1,1196) (29,4696-0) (3,1196-0) (6,1796-0) (5,5896-0,3096) 

s. 44,89% 13,37% 1,48% 9,15% 22,97% 0,62% 2,02% 4,83% 0,66% 

DA 2.001 A 3.000 ABITANTI 
(49,6196-40,17%) (14,66%-12,09%) (2,13%-0,8396) (14,31 %·3,99%) (36,09%-9,8696} (0,8796·0,37%) (2,88%·1,16%) (9.38%-0,28%) (0,74%-0,58) 

c. 44,42% 12,94% 1,25% 8,67% 22,96% 0,40% 2,09% 5,14% 2,12% 
(48,3696-40,49%) (14,86%-11,0296) (l,82·0,68%) (14,21%·3,1496) (35,9996·9,9396} (0,4696-0,3496) (2,5596-1.64%) (10,20%-0,0896) (2,3796-1,87%) 

s. 42,10% 24,20% 5,93% 5,86% 12,88% 2,27% 0,74% 5,60% 0,40% 

DA 3.001 A 5.000 ABITANTI 
(58,06%·27,58%) (31,2096-16,2096) (11,25%-2,0996} (8,5696·1,17%) (43, 14%-3,4596) (7,1296-0,7196) (2,0696-0,1396) (28.06%·0,4696) (0,6296-0,22%) 

c. 44,42% 24,76 6,36% 5,08% 8,21% 2,49% 0,86% 6,06% 1,89% 
(58,08%-29,76%) (30,3896-14,95%) (12,24%-2,64%) (8,4596-0,67%) (17,8496·2,96%) (8,06%-0,36%) (2,1396-0,28%) (31,6596-0,5696) (3,92%·1,0896) 

s. 50,14% 28,71% 7,68% 7,96% 9,97% 4,36% 0,97% 3,89% 0,59% 

DA 5.001 ,\ 10.000 ABITANTI 
(59,40%-35,07%) (33,73%-12,36%) (9,57%-1,24%) (21,41%-1,28%) (21,08%-4,53%) (5,53%-2, I 5%) (2,2496-0,28%) (14,16%-0,6696) (0,71 %-0,4296) 

c. 50,39% 28,21% 8,14% 7,13% 9,93% 3,28% 0,89% 3,99% 2,19% 
(59,94%-34,23%) (44,01-12,25%) (10,00%-1,04%) (20,2796-0, 9796) (20,59%-4,20%) (4,36%-0,81%) (1,5696-0,35%) (14,51%-0,54%) (2,46%-0,78%) 

s. 28,47% 37,75% 10,39% 5,27% 8,84% 2,93% 1,44% 4,22% 0,74% 

OLTRE I 10.000 ABITANTI 
(31,64%-23,50%) (42,68%-32,3896) (14,47%-7,54%) (8,5996-3,37%) (9,87%-8,22%) (3,54%-2,39%) (2,20%·0,79%) (5.75%-1,60%) ( 1,0496-0,55%) 

c. 27,37% 37,53% 10,29% 4,55% 8,83% 3,10% 1,49% 4,20% 2,63% 
(30,3296-22,5296) (42,3696-37,9496) (14,55%-7,44%) (7,49%·2,8896) (9,66%-8,2596) (3,72%-2,66%) (2,40%·0,83%) (5,82%-1,68%) (2,6596-2,59%) 



114 VINCENZO G. PACIFICI 

C: In due Comuni la popolazione andava da 2.001 a 
3.000 unità per un totale di 4.328 abitanti90• 

D: 23.803 abitanti erano raggruppati nei 6 Comuni dai 
3.001 a 5.000 residenti91 ' 

E: La fascia dai 5.001 ai 10.000 abitanti racchiudeva 8 
centri, per un totale di 56.364 unità92• 

F: Tre Comuni superavano la soglia dei 10.000 abitan
ti con una popolazione complessiva di 47.908 cittadini93• 

Il prospetto di sintesi è elaborato in modo analogo a 
quello precedente: dati del Senato, in parentesi le percen
tuali più consistenti e più scarse, dati della Camera, in pa
rentesi i ragguagli del massimo e minore consenso. 

Vari e diversi sono gli spunti possibili sul voto dopo le 
due analisi. Innanzitutto esce confermato, come nelle vota
zioni del 1948, il predominio quasi assoluto della DC, che 
risulta soccombente rispetto al PCI, e in misura notevole 
(10 punti percentuali), soltanto nelle località con oltre 
10.000 abitanti. La DC ha i più alti consensi nei Comuni fi
no a 1.000 abitanti e raccoglie un risultato opposto a quello 
del maggiore partito d'opposizione, in crescita sempre più 
accentuata dai centri con popolazione superiore ai 3.000 
abitanti. Poche sono le località, che vedono una radicaliz
zazione della lotta politica tra DC e PCI, molto più nume
rose risultano infatti quelle, in cui la distribuzione dei suf
fragi avviene in maniera più equilibrata fra i diversi 
partiti. 

Soltanto per la DC e per il PCI è possibile parlare di 
una presenza generalizzata: tutti gli altri, a partire dal PSI, 
hanno in alcuni casi punte eclatanti ed in altri un voto so
lo di «bandiera» o, addirittura per il PSDI, per il PLI e per 
il PRI, pari a zero consensi. 

Trascurando i due parti ti maggiori, osserviamo - si 
diceva - zone o centri dall'altissimo seguito, ora per il 
Partito Repubblicano, ora per il Movimento Sociale, ora 
per il Partito Socialista, ora per il Monarchico. 

I colli della Sabina, con la punta massima (oltre il 14% 
in entrambe le votazioni) a Palombara, si esprimono a so-

90 Affile e Gallicano. 
91 Bellegra, Castelmadama, Marcellina, Montelibretti, S. Vito Roma

no e Vicovaro. 
92 Cave, Genazzano, Mentana, Olevano Romano, Palestrina, Palomba

ra Sabina, Subiaco e Zagarolo. 
93 Guidonia-Montecelio, Monterotondo e Tivoli. 
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stegno del Partito Repubblicano nel nome di una vecchia 
tradizione, così come l'area degli Altipiani è legata al Mo
vimento Sociale, perché è legata a Rodolfo Graziani. 

In altri casi, invece, il carattere, più che locale, muni
cipale del voto è provato dalle abissali differenze registrate 
da uno stesso partito in centri confinanti. Valgano due 
esempi: il PNM, mentre a Genazzano consegue l'l,28% per 
il Senato e lo 0,97% per la Camera, nella vicina Olevano 
tocca il 21,41 % e il 20,27%, il MSI raggiunge a Cave il 
21,08% e il 20,59% ed ancora a Genazzano, centro compre
so ugualmente tra le colline dell'alto Sacco, riporta percen
tuali del tutto trascurabili (4,53% e 4,20% ). 

Proprio i due partiti di destra meritano che sia sotto
lineata l'indubbia consistenza della loro base: su 59 Comu
ni del collegio, per le elezioni del Senato, superano in 44 la 
soglia del 10%, spesso più che largamente, e per quelle del
la Camera il MSI94 e il PNM95 sono oltre quel limite in 30 
località. 

Un'altra osservazione sul settore di destra dello schie
ramento politico introduce al confronto, nei passaggi sa
lienti, tra i risultati del Senato e quelli della Camera: sia 
il MSI quanto il PNM trovano nell'area tiburtina, così co
me avverrà sul piano nazionale, un più forte credito dovuto 
alla presenza di elettori anziani nella votazione per l 'As
semblea di Palazzo Madama. Non può poi sfuggire circa i 
missini e i monarchici, un elemento che li rende assai lon
tani per tipo di elettorato e lascia spazio ad interrogativi 
di non poco conto: i primi hanno le punte più basse nei Co
muni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e l'oppo
sto accade ai vicini di schieramento, al minimo nelle loca
lità superiori ai 10 mila abitanti. 

Per quanto riguarda gli altri partiti, la DC, nella distri
buzione territoriale, mostra una disomogeneità piuttosto 
accentuata tra l'area dell'Alto Aniene e quella della Sabina 
meridionale, dovuta ad una maggiore presenza del PNM e 
del MSI, mentre nelle altre zone esprime un consenso in li-

94 Ad Arcinazzo Romano, Tivoli e Roviano furono costituite all'inizio 
del 1947 le prime sezioni del MSI della provincia di Roma. Al 12 febbraio 
e al 17 marzo 1948 risale la nascita delle sezioni di Guidonia e di Vico
varo {ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Ministero dell'Interno - Gabinetto, an
ni 1944-1966, pacco 66 e pacco 62). 

95 Risulta operante, nel novembre 1944, a Subiaco una sezione del 
Partito Monarchico Democratico, presieduta da Vincenzo Malleo (D. DE 
NAPOLI, Il movimento monarchico in Italia dal 1946 al 1954, Napoli, Lof
fredo, 1980, p. 6). 
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nea costante, dovuto soprattutto ad una presenza più ridot
ta del PNM. 

L'elettorato dei partiti laici, invece, palesa una dinami
ca di spostamento talmente ridotta da richiedere una gros
sa lente di ingrandimento per poterla rilevare e interpre
tare convenientemente. L'eccezione, ricollegabile al fortis
simo successo del candidato locale (Achille Sabelli), è costi
tuita dal PSDI nell'alto Sacco. 

Il PCI, allontanandoci dalla Valle dell'Aniene, roccafor
te «bianca», mostra una notevole stabilità con un trend ne
gativo tra i risultati del Senato e quelli della Camera nel
la Sabina, nel Tiburtino e nell'area prenestina. 

Il PSI è in flessione accentuata ed evidente nella con
sultazione per Palazzo Madama. 

Nella distribuzione del voto su base demografica, la 
DC perde con la crescita dell'elettorato e uguale sorte han
no, compatibilmente al seguito, il PSDI e il PNM. 

Conclusioni 

Recentemente è stata riservata giusta e meritata atten
zione alle elezioni regionali, definite «consultazioni di livel
lo subnazionale», ed è stato studiato lo «scarto» tra elezioni 
amministrative (specificatamente quelle regionali) ed elezio
ni politiche (quelle per Montecitorio)96• 

È opportuno, innanzitutto, rilevare che sul ruolo e sul
l'importanza del Senato, anche tenendo presenti le mutate 
circostanze politiche, si sia rimasti sul piano storiografico 
ai livelli di inadeguatezza critica, rilevati da Rotelli riguar
do la Camera alta di nomina regia97• 

Quali conclusioni possiamo dunque trarre dopo lo stu
dio condotto sul collegio tiburtino e dopo la lettura dei da-

96 Elezioni regionali e sistema politico nazionale. Italia, Spagna e Re
pubblica Federale Tedesca, a cura di M. Caciagli e P. G. Corbetta, Istitu
to di studi e ricerche «Carlo Cattaneo1>, Il Mulino, Bologna, 1987. In par
ticolare sono da vedere M. CACIAGLI - P. G. CoRBElTA, Introduzione, pp. 
9-16, A. PARISI, La specificità del voto regionale in Italia: interrogativi teo
rici e risposte della ricerca empirica, pp. 27-54, R. DE Mucc1, Distintività 
e generalità delle elezioni regionali nel sistema politico italiano, pp. 57-71, 
O. MASSARI, Le elezioni regionali nella dinamica centro-periferia: voto am
biguo, pp. 75-88. 

97 E. RoTELLI, L'organizzazione costituzionale nella storiografia del se
condo dopoguerra, in L'Italia unita. Problemi ed interpretazioni storiogra
fiche, a cura di R. RAINERO, Milano, Marzorati, 1981, p. 99. 



TAV. 13 

ROMA 

Il collegio senatori a le di Tivol i 
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ti elettorali, compiuta su base geografica, topografica e de
mografica? Si è dimostrato con un esempio la necessità di 
diversificare con un confronto parallelo i risultati delle due 
votazioni politiche, così da giungere ad una comprensione 
piena ed integrale della volontà dei cittadini98• 

Il voto dei centri più piccoli e della struttura sociale 
contadina è ideale rispetto a quello dei centri più grandi ed 
industrializzati, che si dimostra ideologico e accentuata
mente rivolto a sinistra. 

È risultata poi evidente - altra linea direttrice - la 
necessità di misurare il peso e l'incidenza del fattore per
sonale, assai più evidente e sentito nel collegio unino
minale. 

Attraverso queste chiavi di lettura, il dato statistico 
perde la sua aridità e diviene significativo sul piano dell'a
nalisi storica. Da don Giuseppe De Luca abbiamo appreso 
che lo studio del fenomeno religioso non può essere ridot
to «ad una rassegna socio-statistica dell'ambiente, con cur
ve e diagrammi sulla frequenza ai sacramenti »99: è una le
zione da tenere presente anche nel nostro campo di studio 
politico, è una lezione, che assicura e garantisce equilibrio 
critico e dà il senso autentico degli orientamenti dell'elet
torato. 

Da condividere e da sottoscrivere è, poi, una riflessio
ne di Pietro Scoppola, secondo il quale «il passato condi
ziona il presente anche in un altra maniera: come memo
ria collettiva, come vissuto popolare, come mentalità e tra
dizione[ ... ] non è facile fare storia della mentalità e del vis
suto popolare. Ma occorre almeno rendersi conto che que
sto aspetto della realtà esiste e che è importante anche per 
comprendere i processi politici e istituzionali» 100• 

VINCENZO G. PACIFICI 

98 Ha osservato con ragione C. PAVONE, Lo. storiografia italiana nel se
colo XX: produzione e problemi, in aDialoghi del XX», II (1968), pp. 42-43 
che ala "ricerca per campione" umilia l'ambizione della vecchia storia lo
cale di cogliere un microcosmo pienamente individualizzato e autosuffi
ciente: il campione infatti trae significato solo da ciò che è fuori di esso 
e di cui esso stesso costituisce, per l'appunto, un campione». 

99 C. DE ROSA, Introduzione ad A. GAMBASIN, Religiosa magnificenza 
in Sicilia nel XIX secolo, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1979, p. X. 

100 P. ScoPPOLA, op. cit., pp. 43-44. 



NOTIZIE 



SCOPERTE ARCHEOLOGICHE 
NEI COMUNI DI TIVOLI E GUIDONIA-MONTECELIO 

Il 
i presentano qui di seguito alcune scoperte avvenu

te recentemente nei Comuni di Tivoli e Guidonia
Montecelio. Fino agli anni Sessanta gli «Atti e Me
morie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte» 
hanno ospitato brevi notiziari o articoli su scavi e 
rinvenimenti di antichità curati da archeologi fun

zionari della Soprintendenza o da studiosi locali. Citiamo, tra i pri
mi, gli importanti contributi di G. Mancini negli anni Venti e di D. 
Faccenna negli anni Cinquanta 1, contributi spesso consegnati an
che al prestigioso repertorio «Notizie e Scavi di Antichità» edito 
dall'Accademia Nazionale dei Lincei. Assai più numerose sono tut
tavia le notizie raccolte e pubblicate dai soci del sodalizio su rin
venimenti spesso occasionali e incontrollati, verificatisi nell'area 
urbana di Tivoli, del suo territorio e dei Comuni limitrofi. 

Negli anni Venti-Trenta preziose notizie, spesso anche attra
verso recensioni bibliografiche, ci sono state conservate da V. Pa
cifici, cui si devono anche varie noterelle e trascrizioni di testi 
epigrafici non firmate. Mi è inoltre gradito ricordare l'impegno 
di Don C. Piccolini che, fino al 1954, inviò puntualmente alla ri
vista le sue relazioni sulla zona di Guidonia-Montecelio. L'ultimo 
autore, in ordine di tempo, di «Comunicazioni storico-archeologi
che e artistiche» riguardanti Tivoli è stato A. Pannegiani nei vo
lumi XXXVI-XXXIX (1963-1966). 

1 Per questa e le seguenti citazioni si veda l'utile indice per autore 
di C. PIERA1TINI uAMST» L, 1977, p. 9 sgg. (anni 1921-43) e LVIII, Supple
mento, 1985, p. 9 sgg. (anni 1951-85). 
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Purtroppo negli ultimi decenni dei frequenti rinvenimenti ve
rificatisi in seguito alla trasformazione edilizia e agricola del ter
ritorio non è stata più data notizia; molti dati sono andati com
pletamente perduti, altri sono rimasti sepolti nell'archivio della 
Soprintendenza Archeologica del Lazio. Con il presente contributo 
accolgo l'invito della direzione della rivista a riprendere la pub
blicazione del notiziario, che si è rivelato particolarmente utile nei 
recenti studi topografici su Tivoli e l'ager Tiburtinus. 

Il taglio però non sarà quello di brevi notizie, come in passa
to, bensì di schede esaustive su ciascun rinvenimento. Si auspi
ca pertanto una sempre più fattiva collaborazione con la Soprin
tendenza Archeologica del Lazio che per l'occasione mi ha conces
so di pubblicare rilievi e foto inediti. Alla soprintendente M. L. 
Veloccia, alla dott.ssa A. M. Reggiani e all'ispettore onorario del 
Comune di Guidonia-Montecelio, dott. E. Moscetti, va il mio più 
sentito ringraziamento. 

In calce all'articolo comparirà una pianta schematica con l'u
bicazione delle scoperte. 

1) TIVOLI - via dell'Inversata: basolato e resti murari 

Nel 1988 lo scavo per una palazzina nell'orto a Nord fra via 
dell'Inversata e il vicolo di piazza Nicodemi ha portato alla sco
perta di resti che confermano la ricostruzione della topografia an- . 
tica di questa zona della città (fig. 1)2• A più di 2 metri di profon
dità è stato scoperto un tratto di basolato (largh. cons. m. 2 ca.) 
quasi parallelo alla via moderna, costituito di poligoni calcarei 
perfettamente combacianti, ancora affiancati ad Ovest da alcuni 
blocchi della crepidine (tav. 14, a). Su questo lato si attestavano 
due o più ambienti paralleli (largh. m. 4,50 ca.) in cementizio di 
calcare, probabilmente pertinenti al piano seminterrato di un edi
ficio, dal momento che il loro piano di calpestio risultava più bas
so del basolato. Le volte a botte apparivano tagliate alle reni da 
via dell'Inversata e all'interno erano riempite di calcinacci. 

Sul lato opposto, a qualche metro dal basolato, erano stati se
zionati due ambienti contigui in reticolato (largh. m. 5 e 2 ca.; alt: 
max. 2,50), il più grande dei quali tramezzato da un muro a irre
golari elementi calcarei. La semplice intonacatura e il pavimen
to in battuto di scaglie (a livelli sfalsati) sembravano qualificarli 
come vani di servizio. 

2 Purtroppo quando la Soprintendenza Archeologica del Lazio è in
tervenuta, i resti nell'area del cantiere erano stati quasi interamente di
strutti e si potevano osservare solo quelli in sezione. 
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Le strutture murarie sui due lati della strada sono attribui
bili ad abitazioni come quelle rinvenute negli scorsi anni lungo via 
2 Giugno3, che dovevano costituire un denso quartiere residen
ziale a ridosso dell'anfiteatro. 

o 100 150 
t-+--+--+--11---+-~~~~~+-~~~~~~m 

Fig. 1. - Spezzone della Carta Archeologica di Tivoli con la zona di via del
l'Inversata (da C. F. GIULIANI, Tibur l, con integrazioni). 

Il tratto di basolato invece si trova perfettamente in linea con 
un altro largo m. 3,50, scoperto nel 1956 circa 20 metri più a 
Nord, relativo alla strada che collegava l'anfiteatro con la zona 
delle terme (piazza S. Vincenzo)4• La nuova scoperta consente tut-

3 Cfr. C. F. GIULIANI, Tibur, pars prima, aForma Italiae» I, 7, Roma 
1970, p. 250, nn. 156-7. 

4 D. FACCENNA, aBullettino Paletnologia Italiana» XIl, 1958-9, p. 147, 
GIULIANI, Tibur I, p. 250, n. 155. 
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tavia di precisare l'ubicazione di tale strada ad Est della via del
l'Inversata, spostando di conseguenza sull'allineamento di que
st'ultima anche il proseguimento all'anfiteatro. 

2) TIVOLI - casale Silvestrelli: villa c. d. di Patrono 

Il lavori di ristrutturazione del casale Silvestrelli (q. 341 del 
versante Est di monte S. Angelo in Arcese; IGM, Tivoli, F. 150, I 
N.O.) avviati nel 1986 e tuttora in corso, hanno rivelato ulteriori 
resti della villa studiata nel 1966 dal Giuliani, della quale si for
nisce qui la pianta aggiornata (fig. 2). La villa è costituita da una 
platea rettangolare, orientata circa Nord-Sud, con il lato lungo (m. 
76) coerente alle curve di livello. A Sud, ove il terreno declina ver
so una vallecola, si richiese la costruzione di un muro di terraz
zamento angolare in opera incerta di calcare a riseghe (A), spes
so m. 1,40, alto allo spigolo m. 45• Il lato Est fu rinforzato alla 
base da una fondazione con funzione costruttiva (B, lungh. m. 34) 
in semplice cementizio, dotata di sette contrafforti rettangolari 
esterni6, al di sopra della quale correva un ripiano largo m. 4 
(tav. 14, b). 

Circa all'estremità della fondazione descritta inizia un crip
toportico a due bracci ortogonali, coperto con volta a botte, an
ch'esso in opera incerta (largh. m. 4, lungh. m. 38,50 e 16,50), su 
cui è fondato il casale Silvestrelli7• 

All'estremità del braccio Est-Ovest si trova il ninfeo C (m. 
4,40X3,90), a botte, con absidiola sul fondo (largh. m. 1,70 prof. 
0,82) rivestita di concrezioni calcaree e con l'imposta del catino 
segnata da una cornice laterizia con due file di conchiglie. Le uni-

s Cinque riseghe si scorgono nel lato Sud (largh. cm. 10; alt. cm. 90 
quella in basso, cm. 60 le superiori). 

Si avverte che la pianta può presentare inesattezze (v. soprattutto col
locazione della cisterna). 

6 Misurano m. l,50xl,20 ca. e per tutta la loro altezza (max. m. 3,50) 
furono gettati in cavo libero. Solo la parte superiore del muro continuo, 
su cui si impostava forse un parap~tto, reca i segni delle tavole della cas
saforma. Di recente tutti i contrafforti sono stati incautamente messi al
lo scoperto da uno sbancamento, compromettendo in tal modo la stabi
lità di tutto l'organismo che rischia di 'ribaltarsi' verso valle. 

7 Il criptoportico è stato diviso in stalle e cantine, ma conserva la 
struttura antica sotto le aggiunte moderne (C. F. GIULIANI, Tibur, pars al
tera, «Forma Italiae» I, 3, Roma 1966, p. 211, n. 234, figg. 248, parziale 
rilievo, 247, 249, esterno lati Est e Nord). La volta a crociera nell'angolo 
b è un restauro degli inizi del '600; sul casale v. I. BEW BARSALI, G. BRAN· 
CHETl'I, Ville della Campagna Romana, Milano 1975, pp. 321-2. 
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Fig. 2 - Tivoli, casale Silvestrelli: resti della villa c.d. di Patrono (pianta). 
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che novità rispetto alla descrizione del Giuliani sono una porta 
(largh. m. 1,20) verso il criptoportico, con stipiti e arco a perfet
ti conci di tufo, e l'asportazione (prevedibile!) del blocco lapideo 
(alt. cm. 25) con rilievo di amorini ai lati di una fontanina da cui 
zampillava l'acqua, inserito al centro della nicchia. Il ninfeo do
veva avere una porta nel lato Nord, ampliata da quella attuale 
dell'ex pollaio, verso un'area libera (D) sostruita a monte da un 
muro cementizio8• 

Dall'androne del casale (d), tramite un moderno ambiente re
trostante e un cunicolo scavati nel terrapieno della platea, si ac
cede a una cisterna ipogea divisa in due vani rettangolari (m. 
8,80X2,90 ca., alt max. dal pavimento 3,35) comunicanti per mez
zo di un passaggio ad arco. La struttura cementizia era rivestita 
di intonaco di cocciopesto con cordoli angolari fino alle reni delle 
volte, al centro delle quali si aprono due pozzetti circolari svasati 
verso l'interno9• Nelle lunette, in corrispondenza delle reni, sono 
otto tubi afferenti. 

Con le scoperte ora descritte la villa ha assunto il suo peri
metro definitivo. Nel settore Nord della platea, costituito dal crip
toportico, doveva sorgere l'edificio abitativo vero e proprio, pro
babilmente con l'atrio corrispondente ai pozzetti della cisterna; 
la parte Sud invece poteva essere inedificata e riservata a giar
dino. Un'area di diporto (D) si trovava anche davanti al ninfeo C, 
forse sostenuta verso Nord da altre opere di terrazzamento. Da 
qui, costeggiando il criptoportico, si poteva raggiungere il ripia
no B, ove una rampa doveva immettere sulla platea 10• 

Interessante e mai riscontrata finora nell'ager Tiburtinus è la 
particolare fondazione sostruttiva B in cui la serie di contrafforti 
rettangolari, ampiamente applicati nei terrazzamenti, era 
interrata11 • Del tipo più semplice sono la cisterna a due ambienti 
e il ninfeo con absidiola sul fondo, confrontabile con quello (più 
grande) della villa di Grotta Papale12• Il rilievo con amorini è av
vicinabile alle fontanine con scalette su cui defluiva l'acqua, uti
lizzate per decorare giardini13• 

s :f: inglobato nelle opere di contenimento del piazzale superiore del 
casale. In Di lavori di ristrutturazione hanno interamente nascosto die
tro un'intercapedine la parete del criptoportico. 

9 Diam. cm. 60 e 90; quello ad Ovest non è conservato. La cisterna è 
stata recentemente intonacata con cemento. Il cunicolo moderno fu sca
vato inizialmente a uso cantina. 

10 Resti inintellegibili appena affioranti si trovano nel punto E. 
11 Cfr. C. F. GIULIANI, L'edilizia nell'antichità, Roma 1990, pp. 115, 

135. 
12 Z. MARI, Tibur, pars quarta, Firenze 1991, p. 179, n. 104. 
13 Cfr. M. CIMA, in Museo Nazionale Romano, Le Sculture, 1, 3, Roma 

1982, p. 66, n. Il, 38, p. 208, n. VIII, 23, B. PETl'INAU, ibid., 1, 7, Roma 
1984, p. 293, n. IX, 55 (esemplari datati al II secolo). 
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Il criptoportico è anch'esso del tipo più semplice con una sola 
galleria a gomito, confrontabile con quello della c. d. villa di Ca
tullo al casale S. Angelo14• 

La villa in esame, con la sua platea inferiore ai 100 metri, 
rientra fra le ville terrazzate di media estensione della zona più 
vicina a Tivoli, ove prevalgono i tipi residenziale e rustico
residenziale. Pur non essendo noto alcun elemento della pars ru
stica, ritengo che la villa possa ugualmente rientrare nella secon
da categoria, stando all'ampia estensione di terreni coltivabili a 
quota inferiore. Nel contempo, tranne il ninfeo, non vi sono strut
ture architettoniche caratteristiche di una villa residenziale. L'im
pianto edilizio appare unitario e per il tipo di opus incertum a 
grossi elementi e piccole scaglie è databile al II o 11-1 sec. a.C.15• 

La villa di casale Silvestrelli è tradizionalmente designata co
me villa di Patrono, anche se Cabrai e Del Re più precisamente 
identificano con questo nome dei ruderi situati nella valle sotto
stante lungo il fosso di S. Gregorio16• 

3) GUIDONIA - Casacalda: villa e mausoleo dello Schifane 

Nel 1988 la Soprintendenza Archeologica del Lazio è interve
nuta con due scavi di emergenza in località Casacalda, a Nord-Est 
di Guidonia, ove la costruzione di palazzine aveva portato alla lu
ce i resti di una villa romana17.Questa si estendeva sulla sommi-

14 Z. MARI, Tibur IV, p. 78, n. 27. 
L'illuminazione era assicurata da una serie di feritoie strombate aper

te nel piedritto esterno, oggi sostituite dalle finestre del piano terreno del 
casale. 

15 Per i confronti si rinvia a MARI, Tibur, IV, p. 36. 
Si segnala che il sarcofago visto in loco dal Giuliani (Tibur Il, p. 212, 

fig. 251) è stato trasferito altrove (tipo con imago clipeata e soggetti delle 
stagioni, v. P. KRANz, Jahreszeiten-Sarkophage, Berlin 1984, p. 193, n. 33). 

16 S. CABRAL, F. DEL RE, Delle Ville e de 'più notabili Monumenti Anti
chi della città, e del territorio di Tivoli, Roma 1779, p. 129, carta topogra
fica («moderna Villa, che fu già della famiglia Croce estinta( ... ), posseduta 
dalli Signori Lolli ( ... ), è piantata sulle rovine dell'antica Villa di Patrono 
Liberto, e Familiare di L. Elio Commodo Imperadore ( ... ); ma più proba
bilmente detta Villa di Patrono doveva esistere nelle sottoposte vicine pia
nure, dove tuttavia si vedono sparsi alcuni antichi ruderi»). V. già A. DEL 
RE, Le antichità tiburtine [sec. XVII], a cura di R. Del Re, Tivoli 1883, p. 
219; inoltre F. BULGARINI, Notizie antiquarie, statistiche ed agronomiche in
torno all'antichissima città di Tivoli e suo territorio, Roma 1848, p. 107. 

I resti nella valle consistono in una struttura a bozzette di tufo (rinfor
zo angolare di cisterna?) inglobata nella casetta rustica al n. 2 di via degli 
Arei e in altri scoperti nel 1845 (C. F. GIULIANI, Tibur Il, p. 159, n. 182). 

17 Lo scavo è stato diretto dal dott. E. Moscetti, autore della documen
tazione grafica di cui alle figg. 3-4. 
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tà della collinetta tufacea tra la fornace di colle Largo e il casa
le di Carcibove (IGM, Palombara Sabina, F. 144, Il S.O.), collinetta 
oggi occupata dal quartiere di Casacalda delimitato sui due ver
santi dalle vie Verdi e Cimarosa. 

Nel punto più alto (q. 210) si trova la cisterna ipogea, già se
gnalata dal Piccolini 18, a unico ambiente rettangolare orientato 
Est-Ovest (m. 15,30X4,80, alt. visibile 4) in cementizio di calcare, 
coperta a botte (fig. 3)19• Circa 25 metri a Sud, tagliato da via 
Respighi, è un altro ambiente ipogeo di forma trapezoidale (max. 
m. 3,10X4,20 ca.), anch'esso coperto a botte e con la lunetta in 
opera incerta; il fine intonaco bianco la qualifica come ambien
te frequentato, forse a funzione sostruttiva, dato che il terreno ol
tre via Respighi comincia a declinare. Ancora più a Sud, a un li
vello inferiore, uno scavo edilizio ha sezionato vari muri cemen
tizi, probabilmente riferibili a semplici strutture di terrazzamento 
del terreno. Il secondo sbancamento, molto più esteso, ha interes
sato i lotti a Nord-Est della cisterna, anch'essi in terreno decli
ve verso via Cimarosa. È stato evidenziato un lungo muro (m. 25 
ca.) in rozzo cementizio di calcare alto poche decine di centime
tri, sepolto sotto il piano di campagna, orientato quasi come la 
cisterna (fig. 4). Da esso, forse identificabile con il recinto del fon
do, si dipartivano verso Sud una serie di muretti paralleli a di
stanze irregolari, di cui quello a monte, più vicino alla cisterna, 
sembrava delimitare l'area della villa vera e propria. Gli altri, si
tuati a quote via via più basse, avevano tutto l'aspetto di essere 
modesti terrazzamenti a scopo agricolo creanti gradoni sfalsati 
(tav. 15, a). Si potrebbe vedere in essi il sito dell'hortus o poma
rium della villa che, come sappiamo da Columella, erano recin
tati e prossimi all'edificio abitativo20• Ipotesi alternativa è che 
sui muretti sorgessero recinti o ricoveri per animali21 che po-

1s C. PlCCOUNl, Montecelio già Monticelli, aAMST» VIII, 1928, p. 204: 
aCasacalla, sul colle: sotterranei, ruderi; presso la strada via d'accesso con 
poligoni sconvolti dagli aratri, un basamento o plintoD. V. anche T. 
ASHBY, The Classica/ Topography of the Roman Campagna, parte II, «Pa
pers British School Rome» ID, 1906, p. 180, carta Il, ID., La Via Tiburti
na, Tivoli 1928 (estr. da «AMST» II-VIII), p. 141. 

19 Si trova sotto un'abitazione ed è stata utilizzata come cantina 
(vano e presa di luce moderni nel lato Sud e nell'angolo Sud-Ovest). La 
pianta è leggermente a trapezio; la volta, armata su tavole, è a gettate 
orizzontali (come le pareti) fino alle reni, a scheggioni radiali nel cer
vello. L'intonaco impermeabilizzante di cocciopesto superava di poco 
l'imposta. 

20 CoLUM., De agri cultura, I, 6, V, 10, X, v. 27, Xl, 3, Liber de arbo
ribus, 18 (orti e frutteti recintati con muri o siepi). 

21 Cfr. su queste attività della villa A. CARANDINI, in Settefinestre. Una 
villa schiavistica nell'Etruria romana, I, Modena 1985, pp. 130-1. 



-- ··----------
- - - - - - -- . ---·: 

I 
7:1 74 711 

•• •• 

I !C 

< .. .. 
~ 

F. 11 

o ~ B 14 •• 

t04 a B o 

•o 

V RESPIGHI 

•• •• 

tOI to• 

1101 T O 

:101 • :a 

lt •• 

tOO tot 

tt o tt t 

I 
I 

tte tt• t llO D 
1~ 111 1 •• 1 :10 D 

v. AOlllNI 

B t:ll 

Fig. 3 - Gui<lunia-Munll.'l'dio. Casacalcla: l"l'sti di dlb r11111an:.1 l' mausok•o 
(<.:a1:.1s1ak· cun Il· arl'l' \·incolatl', dis. E. ~1osn·11 i 14~~). 

IO 
I t 

.. ' 
Fig. 4 - Guidonia-Montecelio, Casacalda: strutture della villa romana sca

vate nel 1988 (dis. E. Moscetti). 

tl1 

!C 

n 

I 
> .. 
o .. 
> 

I 
I 
I 

! 
I 
I 

:-



130 ZACCARIA MARI 

trebbero render conto degli abbondanti frammenti di tegole ivi 
rinvenuti22• 

Allo stato attuale la conoscenza della villa è molto limitata. 
Possiamo tuttavia ricostruire una platea sulla sommità del col
le, sostruita sul versante Sud23; la cisterna doveva aprirsi sotto 
l'atrio dell'abitazione ed era alimentata con l'acqua di sgrondo dei 
tetti, attinta tramite un pozzetto al centro della volta. Da un por
tico provengono due bei capitelli dorici in travertino scolpiti in
sieme all'imoscapo liscio della colonna (diam. cm. 45 e 35). Va
rie soglie e lastre di travertino dimostrano che la distruzione de
gli ambienti abitativi è stata notevole. 

La villa, a prevalente carattere rustico in base a quanto espo
sto e a numerosi frammenti di doli, deve essere stata impianta
ta al più tardi alla fine del I sec. a.C.24 

Circa 150 metri a valle, lungo la via di Casacalda, si trova il 
mausoleo detto dello aSchifone», quasi sicuramente da riferire al
la villa 25• ~u di essa esistono nell'archivio della Soprintendenza 
Archeologica del Lazio notizie di uno scavo del 1942 26; per trac
ciare l'attuale via di Casacalda venne allora rettificata una stra
da campestre che scavalcava le estreme pendici del colle prima 
descritto. Abbassando il piano di campagna, vennero alla luce le 
strutture del lato Ovest del recinto sepolcrale (fig. 5), oggi visi
bili al di sopra del marciapiede della strada; il mausoleo invece 
venne a trovarsi sul ciglio Est e per mantenere costante la lar-

22 Si osserva però che la terra superficiale era tutta di riporto; il ri
lievo inoltre (fig. 4) risulta eccessivamente 'geometrizzato' rispetto alla scar
sa conservazione dei resti (oggi distrutti dalla costruzione di una palazzina). 

23 Il Lanciani in un appunto manoscritto del 26.4.1905 (Codice Vati
cano Latino, n. 13047, vie Nomentana e Tiburtina, f. 206) segnala una pla
trea «pelasgica» (=opera poligonale). 

24 Da essa proviene un frammento di fistula plumbea inscritta (alt. 
lettere cm. 2): [C(aius) Terentius Luc]ilianus fec(it) (v. C. PIETRANGEU, «Epi
graphica» XIII, 1951, p. 29, n. 75; testo già noto in zona, v. Z. MARI, Ti
bur, pars tertia, «Forma ltaliae» I, 17, Roma 1983, p. 202). Il reperto si 
conserva nell'Antiquarium comunale di Montecelio. 

25 Parimenti noto al Piccolini e all'Ashby (locc. citt.); v. anche V. CA· 
REUA, Note geologiche e storiche sul territorio comicolano, Roma 1941, p. 
52, fig. 39; il Lanciani nel citato appunto manoscritto ha lasciato schizzi 
della pianta e del prospetto interno assai imprecisi. 

26 Soprint. Archeol. Lazio, ex archivio della Soprint. Antichità Roma 
I - sez. Guidonia-Montecelio, loc. Schifane, pratica 30-7-1942 (appunti, 
schizzo quotato del sepolcro e foto negg. 10289B, 10295B=tavv. 11, 2, IV, 
2), A78-407A). Lo scavo riguardò anche la vicina villa dell'Aeroporto Mi
litare di Guidonia (C. CAPRINO, «Notizie Scavi Antichità» 1944-5, p. 39 sgg., 
MARI, Tibur m. p. 401, n. 402, p. 176, nota 639). Il terreno ove sorge il se
polcro è stato espropriato per usi militari; attualmente è esterno al recinto 
dell'Aeroporto e destinato a verde pubblico. 
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ghezza della carreggiata furono scalpellati circa 90 centimetri di 
duro cementizio del lato di fondo. Nella pianta dello stato attua
le A è il mausoleo, B sono i resti del recinto (lungh. m. 21) che do
veva girare sui quattro lati. Fra le due strutture esiste una note
vole differenza di quota; mentre il mausoleo è tuttora incassato 
nel terreno, da cui emerge solo con la sommità, il recinto è im
postato a quota superiore su un banco di tufo. Al momento del
lo scavo tuttavia ogni manufatto affiorava appena dal piano di 
campagna. Il recinto è formato da un semplice muro (largh. m. 
0,80 ca.), la cui altezza (m. 1,90) corrisponde interamente alla fon
dazione, essendo l'elevato completamente distrutto. Contiguo al 
lato Nord si trova il muro, rivestito in opera reticolata, di un se
condo recinto lungo almeno m. 14 (C); a questo si riferisce una fo
to degli scavi del 1942 (tav. 15, b) che mostra il piano di campa
gna abbassato di m. 2,50 fino al livello della strada odierna (car
rello trasportatore) e, già semiscavato, un grande monoblocco di 
cementizio in seguito scalpellato per far transitare la strada 
(largh. m. 5, oggi si protende dal recinto per breve tratto; fig. 5, 
D). Nella foto si nota bene, anche in questo caso, la differenza di 
quota tra il monoblocco e il muretto divisorio dei recinti. ,. 
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Fig. 5 - Guidonia-Montecelio, Casacalda: complesso sepolcrale {pianta). 

Sul lato opposto di B si trova un altro muretto e nello spa
zio interposto (E; m. 4,40) erano collocate delle sepolture terragne; 
si riconosce, a contetto col banco di tufo, una sepoltura alla cap
puccina, conservatasi grazie all'emplecton di malta e pietrisco in 
cui venne inglobata per elevarvi al di sopra un muretto di fram
menti di tegole e mattoni (tomba a cassone?). 

E veniamo finalmente al mausoleo27• Esso sorgeva, come si è 
accennato, al centro del recinto B. Esternamente appare come un 

27 In F affiora del calcestruzzo, ma potrebbe trattarsi semplicemen
te di macerie ivi sospinte dai lavori stradali. 
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parallelepipedo di m. 6,SOxS,20 in compatto cementizio a piccoli 
scapoli di calcalre, con l'ingresso verso Est opposto alla via an
tica che correva sull'altro lato del recinto (tav. 16, a). All'interno 
della massiccia struttura è ricavato un vano quadrato assai irre
golare (lato m. 2,30 ca.) con un arcosolio (m. l ,35x0,65) al centro 
di ciascun lato, tranne che in quello d'ingresso (fig. 6). In ogni ar
cosolio si aprivano, a livello del pavimento, due pozzetti quadran
golari (prof. m. 0,50) separati da un rozzo blocco di travertino e 
con le pareti rivestite di orli di tegole e mattoni fratti; i vasi ci
nerari non erano murati, ma poggiati semplicemente sul fondo o 
racchiusi in un involucro di terra. La chiusura dei pozzetti era ef
fettuata con materiali diversi, in parte conservati lungo i margi
ni: con lastre fittili nell'arcosolio di destra, con sottili lastre di 
marmo venato in quello sinistro. Davanti allo spigolo interno di 
quest'ultimo si conserva l'unico avanzo del pavimento della cel
la sepolcrale: una piastrella di calcare allettata in un masso di 
scaglie lapidee e fittili. 

Fig. 6 - Guidonia-Montecelio, Casacalda: mausoleo a croce greca (pianta). 

La copertura del vano cruciforme è una volta lunettata, de
rivante dall'innesto sulla botte centrale delle volticelle cilindriche 
che coprono gli arcosoli laterali, più basse di cm. 60 ca. (fig. 7, 
tav. 17, a). Sovrasta l'arcosolio centrale un bellissimo arco a set
te conci di travertino, perfettamente connessi (tav. 16, b)28• 

2s La loro eccessiva lunghezza determina un leggero arretramento 
(cm. 12) della lunetta rispetto alla parete di fondo. 





TA V . 14, b 

Tivoli, casale Silvestrelli: veduta da Sud-Est con in primo piano la platea sostru ita 
dalla e.cl. v illa di Patrono. 



T AV. 15, a 

Gu idoni a-Montece li o, Casaca lda: s truttu re de ll a vill a roma na scavate ne l 1988. 



TAV. 15. b 

Guidonia-Monlcccl io, Casaca/da: complesso funerario, scavo dcl sepolcro D 
(foto Sopri111. Archeol. Lazio, 1942). 



T A1·. 16, a 

Gu iclon ia-Mont ccclio, Ca sucalda: mauso leo a croce greca, lato Oves t. 



TAV. 16, b 

Guidon ia-Montece li o, Casacalda: mausoleo a croce greca, arco centra le. 
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,. 
Guidonia-Montecelio, Casacalda: 

mausoleo a croce greca, arcosolio Sud. 

TAV. 17, a 

I > .. 



Guiùonia-Montecelio, Casacalda: 
complesso sepolcrale, scavo del recin to C 

(foto Sopri111. Archeol. Lazio, 1942). 

TAV. 17, b 



TAV. 17, e 

Gu idonia-Monlcccl io, Ca.wicalda: frammento di sarco f'ago. 



TAV. 18, a 

Guidonia-Monteccl io, Tre Pomi: cippo con iscrizione funeraria. 



M onlece li o e p· • asa 1ccolini · is, .·. . . . e I 1z 10 11 c I uncra ri a. 
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Fig. 7 - Guidonia-Montecelio, Casacalda: mausoleo a croce greca (sezione). 

La costruzione del mausoleo fu eseguita in tre tempi: scava
ta la trincea, risparmiando la massa di terra corrispondente al
la cella cruciforme, furono creati a gettate successive i muri, che 
infatti non conservano impronte delle tavole della cassaforma29 

e risultano piuttosto irregolari nell'appiombo e nell'apertura de
gli angoli. A queste forti asimmetrie, evidenziate dal rilievo, si cer
cò di ovviare con un largo strato di intonaco, oggi conservato solo 
agli angoli30. In un secondo tempo venne 'girato' l'arco a conci di 
travertino sull'arcosolio centrale e infine vennero gettate le vol
te31. L'intonaco anche in questo caso rimediava alle irregolarità 
degli intradossi; sulla sottile pellicola di stucco, che ricopriva an
che l'arco, erano delle pitture oggi purtroppo completamente per
dute, tranne due bande di colore rosso sul fondo delle volticelle 
degli arcosoli. 

29 Non è escluso comunque che singole sbadacciature siano state uti
lizzate soprattutto negli arcosoli. 

30 Forse ad un errore nel calcolo della profondità è dovuto invece il 
rinfoderamento di scaglie fittili e calcaree sulla parete di fondo dell'ar
cosolio meridionale. 

31 Probabilmente con il sistema del baule di terra poi asportato (v. C. 
F. GIULIANI, L'edilizia, cit., p. 104). 
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Singolare per i problemi di copertura che pone è l'ingresso 
ad imbuto molto allargato della tomba (max. m. 4,50). Probabil
mente sorgeva qui un'architettura marmorea che definiva sia i 
piedritti sia il soffitto di un vestibolo oggi del tutto scomparso. 
Ad essa sono attribuibili dué enormi blocchi di trabeazione mar
morea seminterrati, di cui uno (alt. cm. 54, prof. 90; fig. 7, A) con 
cornice a gola diritta. Se i due massi di travertino sporgenti dal
le pareti dell'imbuto servivano per 'legare' tale architettura mar
morea, quelli aggettanti a coppia dai fianchi del sepolcro sono da 
riferire al rivestimento esterno in opera quadrata di marmo o tra
vertino. Il fatto che spicchino da una risega del cementizio situata 
sopra il cervello della volta centrale (v. fig. 6) dimostra che anti
camente, come oggi, la cella cruciforme era ipogea e che su di es
sa si elevava un secondo corpo di cui non si è conservata traccia. 
La distruzione radicale potrebbe essere attribuita alla volontà di 
recuperare materiale lapideo per la costruzione di qualche edifi
cio post-antico32• 

Il mausoleo era quindi a due piani e dal recinto emergeva so
lo quello superiore. Tentarne una datazione è arduo, poiché man
cano elementi probanti; si potrebbe pensare alla fine del I sec. a. 
C. - primi decenni del secolo successivo in base alla grande dif
fusione dello schema cruciforme nei sepolcri dell'epoca e alla pre
valenza di tegole nel rivestimento dei pozzetti. Il rito di incinera
zione non consiglia di scendere oltre la fine del I secolo, quando 
si impose gradatamente l'inumaziòne. 

Per l'altro sepolcro prima descritto forma e datazione sono 
ancora più incerte. Il muro reticolato C è stato comunque addos
sato al recinto B, quindi si tratta di una costruzione posteriore. 
Il massiccio plinto in calcestruzzo deve essere stato realizzato per 
sostenere una struttura pesante, come ad esempio un sepolcro cir
colare, cubico o un'ara monumentale. 

All'interno dei recinti si addensavano le sepolture povere. Ol
tre quella già descritta in E, una seconda si trova presso lo spi
golo Nord del mausoleo, costituita da tegoloni poggiati in obliquo 
sulla risega. Un'altra foto dell'archivio della Soprintendenza Ar
cheologica del Lazio mostra lungo la fondazione del recinto e (fig. 
5, d) un sarcofago di terracotta con l'estremità curvilinea (tav. 17, 

Jz Si segnala il vicino casale dei Prati (circa 500 metri a Sud-Ovest, 
segnato nel vecchio IGM), definitivamente abbattuto negli anni Sessanta 
all'interno dell'Aeroporto Militare (v. M. RANis1, «Rivista Aeronautica» 2, 
1990, p. 26), forse da identificare con la Torre Sabella o Casale di madonna 
Sabella (sec. XV, v. J. COSTE, Appendice medioevale in Z. MARI, Tibur ill, 
p. 512). 
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b)33• Lo spazio intorno ai sepolcri venne quindi in età imperiale 
progressivamente occupato da deposizioni. L'elemento più tardo 
in nostro possesso è un frammento di sarcofago in marmo bian
co con una testina femminile in altorilievo avente i capelli raccolti 
in un piccolo ciuffo dietro la nuca (tav. 17, c)34; la caratterizzazio
ne espressiva del volto e l'insistente uso del trapano sembrano ri
portare al II secolo (sarcofago con muse e filosofi?). 

I recinti B e C si affacciavano sul lato orientale della c. d. via 
Tiburtino-Cornicolana proveniente da Settecamini (via Tiburtina) 
e diretta alla Salaria35• Il basolato si vede distintamente nelle fi
gure alle tavv. 15, b, 17, b (frecce)36, mentre oggi compare in se
zione presso il punto e ove i basoli calcarei poggiano su un sot
tofondo di sassi e scaglie tufacee. Un tratto lungo m. 10,50 è stato 
ripristinato nel 1967 dalla Soprintendenza Archeologica del Lazio 
circa 70 metri a Sud nell'area del distributore Agip37• Verso 
Nord-Est la strada antica corre mantenendosi sempre sul ciglio 
Nord di quella moderna, Il basolato (largh. m. 3) fu rinvenuto al
l'interno della proprietà Sinibaldi e qui, sotto il casale di Carci
bove (v. tav. 15, b) a circa 400 metri dallo Schifane, si trova la ci
sterna di un'altra villa 38• Il basolato ricompare ancora in sezio
ne all'incrocio con la via di Carcibove, affiancato da un'altra area 
sepolcrale 39• 

I resti del complesso archeologico di Casacalda, oggi purtrop
po soffocati dalle moderne costruzioni e dall'intenso traffico vei
colare, sono abbandonati all'incuria e al degrado. Il tempestivo 
vincolo archeologico'nel 1980 (fig. 3) li ha salvati dalla distruzio
ne, ma non è servito a valorizzarli; eppure basterebbero un car-

33 Cfr. la notizia di Carella (op. cit., p. 40) sul rinvenimento di tcvari 
scheletri protetti da tegoloni11. Un testimone oculare degli scavi del 1942 
mi ha riferito che numerose tombe ad inumazione e in olle cinerarie ven
nero distrutte dall'ampliamento della strada. V. anche le vicine sepoltu
re rinvenute nel 1933 (Z. MARI, Tibur Ili, p. 177, n. 173). 

34 Spess. parete cm. 5, alt. tot. 13; raccolto da privati nell'interro del 
punto e (fig. 5). 

Si ricorda anche un angolo di coperchio di sarcofago con maschero
ne (foto Soprint. Archeol. Lazio, neg. L2, 32387; v. Z. MARI, Tibur III, p. 
176, nota 639). 

35 Cfr. C. PICCOLINI, Gemina Via Tiburtina e prisca città latina nel 
suolo di Guidonia-Montecelio, tcAtti V Congresso Nazionale Studi Roma
ni» II, Roma 1940, p. 1 sgg., Z. MARI, Tibur III, p. 22. 

36 Almeno in parte distrutto dalla costruzione di una casa ad Ovest 
del recinto D (v. M SANTANGELO, Fasti archeologici XXX-XXXI (1975-76), 
p. 807, n. 11.800, distruzione di tombe). 

37 I basoli, dispersi dallo scavo edilizio dell'edificio del distributore 
(I. D'Alessandro), sono stati rimontati a caso su una largh. di m. 2,60. 

38 c. PICCOLINI, Montecelio, cit. p. 204, CARELLA, op. cit., p. 53. 
39 C. PiccoUNI, Montecelio, pp. 204-5 (per il cippo inscritto qui rinve

nuto V. z. MARI, Tibur m, p. 412). 
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tello e una semplice opera di ripulitura e recinzione per fare del 
mausoleo a croce greca un notevole punto di interesse per il quar
tiere e per Guidonia. 

4) MONTECELIO, loc. Tre Ponti: cippo funerario 

Cippo di travertino con l'estremità superiore curvilinea (alt. 
tot. cm. 75 ca., largh. 35, spess. 17). Superfici anteriore e latera
le lavorate a martellina, retro grezzo. Testo non preordinato a ir
regolari spaziature; lettere ben incise alte cm. 3,5 - 4 e 2,5 - 3. Uso 
costante dei punti divisori (tav. 18, a). 

Rinvenuto grazie al taglio di una siepe a 250 metri dai Tre 
Ponti o Immagine sul ciglio Sud della via di valle Pantana verso 
il fosso, ove era utilizzato come termine di confine. Trasferito il 
20 marzo 1990 nel deposito archeologico di Villa Adriana. 

T(itus) Rausius, T(iti) l(ibertus),/ 
Agapomenus. I In f(ronte) p(edes) XXV,/ 

Nomius l(ibertus) posu(it). 

Il cippo contrassegnava la tomba del liberto T. Rausio Agapo
meno e fu posto dal liberto Nomio. Poiché di quest'ultimo sono sta
ti omessi gentilizio e formula di patronato, è da ritenere che anch'e
gli fosse un ex schiavo del patrono T. Rausio e che quindi defunto 
e dedicante fossero colliberti. Entrambi i cognomi, grecanici, so
no noti, ma con pochissime attestazioni40• Assai raro è invece nel
l'onomastica romana il gentilizio Rausius, conosciuto in Etruria41 • 

L'iscrizione, in base all'onomastica del defunto, completa di 
cognome, e al prenome identico a quello del patrono, può essere 
datata intorno al o dopo il 50 d. C. Il tipo di cippo centinato pri
vo della sigla D(is) M(anibus), frequente soprattutto dalla secon
da metà del I secolo, conferma la datazione. 

La penultima riga riporta l'estensione sul fronte stradale del
l'area occupata dalla tomba: piedi XXV=m. 7,40. Ora, proprio al
le pendici di colle S. Francesco (a una cinquantina di metri dal 
ciglio Nord della via di valle Pantana) affiorano i muri perimetrali 
di un colombario rettangolare in opera laterizia con nicchie rac-

40 H. SoUN, Die griechischen Personennamen in Rom, Berlin 1982, 
pp. 882, 415-7. 

41 Chiusi - C/E, 2666 (rausia pupuliS), v. W. ScHUUE, Zur Geschichte 
lateinischer Eigennamen, Berlin 1933, p. 245; a Roma C/L VI, 5614 (Rau
sia Urbana), a Lambesi C/L VIII, 2570 (T. Rausius Ro .. ). V. anche l'offici
nator T. Rausius Pamphilus di alcuni bolli traianeo-adrianei delle figlinae 
Caepionianae (M. STEINBY, «Bullettino Commissione Archeologica Comu
nale di Roma,, LXXXIV, 1974-5, pp. 30-1, 84). 
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chiudenti due cinerari. Il suo lato lungo era di almeno m. 7, quel
lo corto invece supera di poco i m. 5 e doveva prospettare su 
un'antica strada che risaliva valle Pantana42• Il cippo potrebbe 
ssere relativo a quest'ultimo lato e quindi, dopo la rimozione, sa
rebbe migrato solo di alcuni metri fino al ciglio Sud della stra
da moderna. Il sepolcro a colombario, tipo diffuso in età giulio
claudia, si può datare anch'esso per le caratteristiche della 
cortina43 alla prima metà del I secolo. 

5) MONTECEUO - centro storico, via degli Scacchi: iscrizione 
funeraria 

Lastrina di marmo bianco (cm. 34X20,5, spess. almeno cm. 1) 
con una leggera solcatura lungo il margine sinistro e una fascia 
scalpellata in basso (forse lastra di rivestimento reimpiegata per 
scopi epigrafici). Lettere rozzamente incise (alt. cm. 2,5 ca.), non 
preordinate e con irregolari spaziature; uso incostante della pun
teggiatura. Superficie liscia, dilavata (tav. 18, b). 

Murata nella veranda di casa Piccolini, via degli Scacchi. Pro
venienza ignota44• 

D(is) M(anibus). I C(aio) Annio Capri I olo, 
marito dulcis I simo, Marcella c I on(iun)x, 

b(ene) m(erenti), f(ecit). 

Semplicissima dedica funeraria di Marcella al marito C. An
nio Capriolo, il cui diffuso gentilizio Annius è noto anche in area 
tiburtina45• Della moglie è riportato il solo cognome, attestatissi
mo, e di entrambi gli individui resta sconosciuto il rango (se li
beri o libertini). Anche il cognome Capri.olus/Capreolus, derivato 
da fauna, è assai frequente. 

42 Sul colombario e la strada, già segnalati dal Piccolini (Montecelio, 
pp. 43-4) insieme a un più esteso sepolcreto sulla collina a Nord dei Tre 
Ponti e a un coronamento di ara marmorea con corona e vittorie, v. M. 
SPERANDIO, Topografia antica di Montecelio, Tesi di laurea in Topografia 
antica, Univ. Roma, a. a. 1973-4, p. 120 sgg., nn. 35-6, 39, 40, 44. La stra
da di valle Pantana si staccava dalla più importante via Tiburtino
Cornicolana (v. nota 35). 

43 Altezza di 5 filari di mattoni oscillante tra cm. 24,5 e 28 (v. G. LU
GLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, p. 588). 

44 Sicuramente raccolta dallo storico locale e Ispettore onorario del
la Soprintendenza alla Antichità di Roma Don C. Piccolini (1874-1959); se
gnalata in M. SPERANDIO, Topografia, cit., p. 204, n. 1. Insieme all'iscrizio
ne si trovano anche un rilievo mitraico (C. PICCOLINI, «AMST» XXVI, 
1953, p. 214) e una fontanina marmorea con scalette e grifi anguipedi. 

45 Cfr. G. MANCINI, lnscriptiones ltaliae, Tibur, Roma 1952, nn. 269 (v. 
anche ID., crAMST»IX, 1929-30, pp. 283-4, c. PICCOLINI, crAMST» XXVI, 
1953, p. 214), 270, 461. 
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L'iscrizione, per la dedica ai Mani abbrevita e il nome del de
funto ancora completo del prenome, potrebbe essere datata al Il 
secolo, quando la formula di patronato viene spesso tralasciata. 

Il particolare ductus paleografico, solo apparentemente di 
epoca tarda in quanto affrettato e fortemente influenzato dalla 
corsiva, orienta, ad un'analisi più attenta, verso la fine del Il-III 
secolo 47• 

ZACCARIA MARI 

46 Sui due cognomi V. I. KA.JANTO, The Latin Cognomina, aCommenta
tiones humanarum litterarum» XXXVI, 2, 1965, pp. 175 e 86, 236. 

In legatura, anche se non usuale, sono la 2 a e la 3 a lettera cli Marcella; 
il prenome del marito ritengo vada letto C. e non L., in quanto la L è sem
pre angolare, mentre la C tende ad aprirsi (v. coniunx). 

47 Si rilevano le differenze nella resa della S in dulcissimo; il corsi
vo emerge soprattutto nelle lettere C, L, M, R. Degna di nota l'abbrevia
zione di coniunx. 
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PROPOSTA DI UN PARCO ARCHEOLOGICO-NATURALE 
IN GUIDONIA-MONTECELIO 

Il 
cl momento in cui è in corso di compilazione il Nuo

vo Piano Regolatore di Guidonia-Montecelio, l'ap
porto della disciplina archeologica, intesa come 
studio delle tracce storiche più antiche e quindi 
più preziose e dei segni e delle testimonianze la
sciate nel territorio dall'uomo antico, può e deve 

avere un ruolo quanto mai importante per un «USO conservativo» 
dell'ambiente e per avviare ad una «Storicizzazione» globale tut
to un territorio troppo spesso etichettato come «dormitorio», sen
za radici e senza storia. 

Nella linea di un'ipotizzata connessione delle conoscenze ar
cheologiche entro i processi trasformativi del territorio e di una 
loro assunzione come elemento base per una tutela paesistica, è 
quindi prioritaria e essenziale una stretta collaborazione tra il 
momento della pianificazione e il momento archeologico. Pertanto 
la presente ricerca è stata condotta e promossa dall'esigenza di 
fornire al nuovo Piano Regolatore Generale gli elementi utili al
l'individuazione e localizzazione dell'intero patrimonio archeolo
gico, monumentale, storico e paesistico compreso nell'ambito del 
territorio comunale. L'auspicio è che lo studio, condotto - ripe
tiamo - ai fini dell'esatta conoscenza e valutazione critica dei be
ni culturali a tutt'oggi esistenti nel Comune, venga preso in con
siderazione e inserito come strumento base nello studio del nuovo 
PRG, per poter finalmente tutelare e valorizzare in modo funzio
nale questo patrimonio che fino ad oggi è stato, forse volutamen
te, ignorato. 

Nella ricerca ogni singolo monumento è stato ubicato sulla 
carta dell'IGM con scala al 25.000 (tavolette di Mentana, Palom-
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bara, Settecamini, Tivoli) e corredato da un numero e una scheda 
a cui corrispondono una sintetica descrizione e, nei limiti del pos
sibile, la natura, la consistenza, la struttura, la cronologia, gli even
tuali vincoli esistenti, la presenza o meno nel Piano Paesistico Ter
ritoriale della Regione Lazio e l'eventuale bibliografia essenziale. 

Inoltre, poiché il singolo monumento isolato dal suo contesto 
storico-topografico non offre strumenti validi e culturalmente ade
guati ai fini di una sua piena tutela e valorizzazione, è stata in
serita nello studio la proposta di un Parco archeologico natura
listico in località Inviolata. Tale proposta 1 vuole essere esempio 
di una tutela critica e di una cultura territoriale, finora purtroppo 
assolutamente assenti nel Comune in esame, che mirino ad un re
cupero conservativo e funzionale delle maggiori unità topografi
che e paesistiche territoriali. 

La ricerca si è valsa dell'aiuto e dei consigli di studiosi par
ticolarmente interessati alle problematiche storico-archeologiche 
del territorio esaminato2• 

Per la conoscenza del territorio e il rinvenimento dei singoli 
monumenti, ci siamo largamente rifatti alla vasta bibliografia 
esistente, ma, dato lo scopo della ricerca, fondamentale è stata 
la diretta conoscenza del monumento: infatti una sciagurata po
litica territoriale ha prodotto a Guidonia, a partire soprattutto 
dagli ultimi decenni, modifiche tali ·da far sparire ogni traccia 
di tanti monumenti visibili ed ammirati in passato, mentre di al
tri, un tempo sconosciuti, la recente scoperta è quasi sempre 
coincisa con la loro sistematica distruzione. Non vogliamo qui 
fare un doloroso elenco di sciagure già consumate; tuttavia co
me denuncia della situazione di ualto rischio» della completa e 
irreversibile distruzione di quanto è ancora sepolto sotto terra, 
diamo anche un quadro esemplificativo delle distruzioni conse
guenti alle scelleratezze del passato, divise, per meglio compren
derle, per tipologia di causa. Questo come premessa perché le 
cose comincino a cambiare sul serio. Le esperienze del passato 
ci invitano a non farci illusioni, ma è certo che se si continue
rà sulla strada finora intrapresa, presto nel Comune di Guido
nia ci sarà ben poco da salvare, ma allora non si potrà dire che 
nessuno ne era al corrente, che nessuno denunciò mai niente, 
che ormai è troppo tardi e altre comode scuse di cui così spesso 
si è abusato. 

1 La proposta del Parco archeologico è stata presentata al convegno 
sul nuovo PRG tenutosi a Guidonia nel febbraio 1990. 

2 Desidero ringraziare particolarmente la Dott.ssa G. Alvino ispettri
ce di zona della Soprintendenza Archeologica del Lazio e gli studiosi Dott. 
Z. Mari e Prof .ssa M. Sperandio. 
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Distruzioni del patrimonio archeologico 

I danni causati al patrimonio archeologico esistente nel Co
mune da lavori agricoli sono senz'altro vastissimi, anche se per 
lo più inconsapevoli e non facilmente valutabili. L'impianto di vi
gneti, oliveti e soprattutto le arature profonde per le colture a rit
mo stagionale, l'uso sempre più frequente di pesticidi e concimi 
chimici dall'alto potere corrosivo, insieme all'esigenza di guada
gnare sempre nuovi terreni per le coltivazioni, hanno provocato 
spianamenti di numerosi resti antichi e distruzioni di sepolcreti, 
con relativi trafugamenti e dispersioni di ritrovamenti occasionali. 
Basti fare l'esempio della grande villa romana in località Molac
cia, di cui numerosi resti murari sono stati distrutti proprio da 
spianamenti agricoli. 

Anche in occasione di opere pubbliche eseguite nel territorio 
comunale, non sono mancate distruzioni, la più grave delle quali 
è quella, avvenuta nel 1970 durante la costruzione del campo spor
tivo di Montecelio, della grande piscina ovale e di altri resti appar
tenenti al complesso della grande villa romana della Poscina, che 
ha dato il nome alla località. Più recentemente, durante i lavori per 
il raddoppio della strada provinciale 48, è stata sezionata e semi
distrutta una villa rustica e divelto un lungo tratto di basolato (100 
m. ca.), appartenente all'antica via Tiburtina-Cornicolana. 

Per quanto riguarda le cave, numerosissime nel territorio del 
Comune, le distruzioni operate sono state addirittura radicali. Basti 
fare l'esempio, emblematico al riguardo, di quanto avvenuto nel
la zona di Valle Pilella, dove una villa rustica di epoca romana con 
torcularium e mosaici ottimamente conservati, riportata alla luce 
dalla Soprintendenza archeologica del Lazio nel 1975, è stata com
pletamente distrutta, tre anni dopo, da una cava di travertino. 

Le distruzioni causate dall'espansione edilizia sono senz'altro 
la nota più dolente fra tutte quelle presenti nel territorio. Basti 
pensare che, delle molte frazioni del Comune, si può dire non una 
sia sorta su un piano urbanistico autorizzato e si è calcolato esi
stono nel territorio circa tremila ville e villette, un centinaio di 
palazzine e una serie infinita di casette, frutto dell'edilizia «spon
tanea». A Marco Simone, al Laghetto, all'Inviolata e a Colle Lar
go, tanto per fare l'esempio di alcune località, il continuo sorge
re di casette e pretenziose villette ha devastato ampie zone ar
cheologiche. In queste zone ormai lo spettacolo solitario, dolce e 
suggestivo di quella che fu la campagna romana con i suoi rude
ri e le sue torri, può essere solo intuito in tanta completa altera
zione dell'assetto paesistico e della natura del luogo. 

Per quando riguarda la piaga degli scavi clandestini, questa 
non è certo nuova nel territorio comunale, ma si è sviluppata no-
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tevolmente negli ultimi anni, per cui oggi, accanto a sprovveduti 
«Cercatori locali», operano veri e propri «professionisti» senza 
scrupoli che battono incessantemente palmo a palmo le zone ar
cheologiche, provvisti di moderni e sofisticati metal detectors. Per 
cui possiamo dire che non esista zona archeologica nel Comune 
che non abbia conosciuto l'azione distruttiva e devastante di scavi 
clandestini pressoché sistematici. Basti fare l'esempio della chiesa 
rupestre di Marco Simone, dove gli affreschi del XIII sec., raffi
guranti l'Agnello divino e il busto del Salvatore, sono stati stac
cati dalle pareti, mentre gli altri sono stati danneggiati in maniera 
irreparabile. 

Sono infine da elencare i danni causati dalle discariche abu
sive, una piaga gravissima nel Comune, dovuta all'inciviltà dila
gante e alla quale non sembra si riesca a mettere freno. La già ci
tata chiesa rupestre di Marco Simone è oggi ridotta ad un immon
dezzaio, mentre lungo la strada provinciale 48 discariche abusi
ve hanno sommerso i resti di cisterne e ville romane, venute al
la luce durante i lavori per il raddoppio della carreggiata, in un 
quadro di inciviltà e degrado assolutamente desolante. 

IL PARCO ARCHEOLOGICO DELL'INVIOLATA 

Presentazione 

Il piano che qui presentiamo non deve essere considerato una 
sterile esercitazione accademica, ma un suggerimento concreto in
teso ad avviare a soluzione in modo attuale e fattivo lo scottan
te e improcrastinabile problema del risanamento ambientale del 
Comune di Guidonia-Montecelio e della conservazione e valoriz
zazione del suo patrimonio storico-archeologico e naturale, sem
pre più drammaticamente minacciato da tutta una serie di fattori, 
ma soprattutto dall'ignoranza e dall'incomprensione delle sue po
tenzialità economiche, turistiche e sociali. 

Infatti il Comune di Guidonia rappresenta un esempio emble
matico del grave deterioramento a cui può essere soggetto un am
biente in nome di un progresso meramente quantitativo, sempli
cisticamente considerato come inarrestabile e senza alternative. 
Tale concezione ha già provocato lo scempio indiscriminato di 
gran parte delle antiche documentazioni della storia del Comune, 
delle sue origini e della sua stessa cultura, nell'indifferenza di 
troppi e nel silenzio di chi avrebbe dovuto rappresentare gli in
teressi della collettività. 
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La scelta della zona dell'Inviolata per la nostra proposta di 
un parco archeologico-naturalistico non è certo casuale, ma ha 
una giustificazione profonda nell'importanza storica di tale area 
che può essere considerata come la zona archeologica più ricca, 
per qualità e quantità di presenze, dell'intero territorio co
munale. 

Tale area, essendosi inoltre mantenuta miracolosamente qua
si libera da insediamenti, è interamente utilizzabile ai fini di 
un'indagine archeologica approfondita. Un'ulteriore espansione in
vece dell'edilizia spontanea selvaggia e di singolare squallore che 
la circonda, distruggerebbe uno degli ultimi esempi di quella che 
fu la campagna romana; una cornice ambientale senza la quale il 
parco verrebbe a perdere la sua natura di organismo e non avreb
be più ragione di essere. 

Proprio l'importanza dei fenomeni archeologici e ambientali 
nella zona dell'Inviolata e l'imminenza di nuovi pericoli di alte
razioni e devastazioni ci hanno stimolato a questo studio che con
tiene esplicito l'augurio che il progetto, se non attuato il più pre
sto possibile, sia almeno inserito nel nuovo PRG che il Comune 
sta per darsi, per evitare che la salvaguardia del prezioso patri
monio storico, archeologico e ambientale dell'Inviolata sia ridotta 
ad una difesa passiva, limitata e precaria e sia perduta in breve 
tempo la possibilità di conservare, sviluppare e valorizzare il ca
rattere dell'Inviolata come centro di attrazione culturale, ambien
tale e turistico dell'intero Comune di Guidonia-Montecelio, qua
le è ancora oggi e quale non sarebbe più purtroppo domani. In
fatti, all'impatto della «Bretella» autostradale Fiano-S. Cesareo, 
ai danni causati dai lavori agricoli condotti con pesanti mezzi 
meccanici e dalla piaga devastante e sistematica degli scavi clan
destini, deve aggiungersi, dulci.s in fundo, l'ubicazione in un'area 
di 12 ettari compresi fra via dell'Inviolata e la abretella» Fiano
S. Cesareo, della umegadiscarica» dell'VIII bacino prevista dal 
piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che 
interesserà ben 42 Comuni, con una popolazione superiore ai 
200.000 abitanti. Che tale scelta da parte del Comune di Guido
nia sia stata quanto mai infelice appare oggi chiaro a tutti. Infatti 
l'impatto dell'impianto in questione in una zona che, come detto, 
rappresenta per una serie di fortunate circostanze il luogo idea
le per poter finalmente esercitare in tutte le sue possibilità la frui
zione del patrimonio archeologico e ambientale del nostro Comu
ne, appare semplicemente devastante. 

Ancora una volta scelte fondamentali per la qualità della vi
ta di un territorio sono state attuate prendendo come pretesto «le 
imprescindibili esigenze della vita moderna», senza curarsi di al
cuna doverosa indagine preliminare che tenesse conto di tutta una 
serie di fondamentali fattori, non ultimo quello di garantire an-
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che alle future generazioni il godimento di valori paesistici, sto
rici e naturali, cancellare i quali sarebbe un vero delitto contro 
la storia, l'ambiente e l'uomo. 

Localizzazione del Parco 

L'area proposta per la localizzazione del Parco archeologico
naturale di Guidonia-Montecelio si estende per circa 450 ettari in 
località Inviolata. Il comprensorio risulta delimitato entro confi
ni disegnati dalla natura stessa del luogo: a Nord una parte di via 
dell'Inviolata e il corso del fosso di Capaldo; a Sud la strada prov. 
48; ad Ovest il corso del fosso dell'Inviolata e del suo affluente 
dell'Incastro; ad Est infine il corso del fosso di Tor Mastorta. A 
questa area va aggiunta la collina di Marco Simone Vecchio, che 
costituisce una piccola «isola», inserita peraltro senza soluzione 
di continuità nel territorio del parco. 

Dal punto di vista dei collegamenti viari l'area risulta rag
giungibile dal lato N per mezzo della strada prov. Palombarese 
che si ricollega alla Nomentana, e da S per mezzo della provin
ciale 48 che si ricollega alla Tiburtina. La strada comunale del
l'Inviolata, che attraversa tutta l'area, ha anche funzione di col
legamento fra queste due arterie. 

Caratteri geomorfologici dell'area 

Il territorio del parco dal punto di vista orografico costitui
sce una delle ultime propaggini della campagna romana. Infatti 
è caratterizzato dalla presenza di tufi litoidi e granulari, a volte 
ricoperti da strati superficiali poco compatti di «Cappellaccio». Le 
arature rivelano ampie zone superficiali di terreno sabbioso e ar
gilloso di colorazione biancastra. 

L'area del parco si presenta fortemente caratterizzata dal 
punto di vista geomorfologico dalla presenza di un sistema col
linare di bassa elevazione (100 m. circa) e pianori allungati lun
go le rive dei fossi che formano un'idrografia ricca, ma di scar
sa importanza e soggetta a secca estiva. 

Si tratta di un sistema idrografico che fa capo al fosso di 
Marco Simone, che scorre all'esterno dei confini del parco. Il cor
so d'acqua più importante è il fosso dell'Inviolata che scorre in 
direzione NE-SO, determinando un'ampia vallata che inizia alle 
pendici della collina di Marco Simone per finire nell'ultimo tratto 
della strada dell'Inviolata. Un'altra vallata è formata dal fosso di 
Capaldo e dal suo affluente di Tor Mastorta. Da questi due prin
cipali corsi d'acqua si diparte tutta una serie di rivoli, come il fos-
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so di monte dell'Incastro, alimentati qualche volta da sorgenti di 
falda. Questi fossi hanno un letto scavato nel terreno e quindi so
no ricoperti, lungo il loro percorso, da fitte macchie e non facil
mente guadabili. Un laghetto artificiale, ottenuto sbarrando la 
sorgente del ruscello omonimo con un cordone di terra, si trova 
alla base della collinetta a SO di Tor Mastorta. 

I livelli massimi del sistema collinare sono i 121 metri di 
Monte dell'Incastro e i 116 della spianata di Monte del Sorbo. 

Si tratta, come si vede, di un ambiente naturale molto favo
revole all'insediamento umano, che infatti avvenne già in epoca 
preistorica. 

PRESENZE ARCHEOLOGICHE 

Introduzione storica 

I rinvenimenti archeologici nell'area esaminata, così come le 
presenze monumentali, attestano una frequentazione della zona 
pressoché iniriterrotta dalla preistoria ad oggi. Tutta l'area del 
Parco è attraversata dall'antico percorso della Tiburtina
Cornicolana, un importante asse viario che ha origini antichissi
me risalenti all'età del bronzo. Questa strada, dipartendosi dalla 
Tiburtina presso Settecamini, giungeva fino a Guidonia per poi 
aggirare la collina di Montecelio presso Casal Battista e diriger-
si verso la Sabina e la Salaria. · 

Tracce di vita preistorica nella zona sono testimoniate da spo
radici ritrovamenti di strumenti litici del paleolitico medio e del 
neolitico, mentre la presenza di insediamenti dell'età del bronzo 
e del ferro è documentata da aree di frammenti fittili. 

Nell'età repubblicana si hanno nuove aree di materiale ar
cheologico riferibili alle prime ville rustiche e a sepolcreti carat
terizzati dalla ceramica a vernice nera. 

Compaiono anche le prime cisterne scavate direttamente nel 
tufo in forma di invasi cunicolari, allo scopo anche di bonifica
re il terreno. Altre cisterne sono costruite sopra terra o incassa
te nel banco tufaceo. 

Con il periodo imperiale si ha un notevole incremento e ar
ricchimento delle ville e degli insediamenti agricoli, ma la mag
giore espressione dell'edilizia imperiale nella zona è data dalla co
struzione di sepolcri di notevole impegno costruttivo, che poi sa
ranno ampiamente sfruttati e riadattati nell'età medioevale. 
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Le ville, eccetto quella molto ricca e di tipo signorile del 
o:Quarto del Campanile», sono di tipo rustico e restano in piena 
attività fino al III sec., per cominciare a decadere nel IV-V sec. 
Vista l'economia rurale della zona, dove veniva praticata soprat
tutto la viticoltura, le ville avevano un allineamento dei vani di 
abitazione, termali e servili simile a quello delle moderne 
fattorie. 

Nell'area dell'Inviolata era quasi certamente ubicata una fab
brica di laterizi gestita da liberti. 

Anche nel Medioevo la zona fu variamente occupata, sfrut
tando ampiamente le preesistenze romane, da tutti i tipi di inse
diamenti tipici di questa età. Troviamo pertanto documentata la 
villa (XII sec.), che occupa sempre il sito di un edificio del tar
do impero; a questa, nel sec. XIII, succede un tipo di insediamen
to radicalmente diverso il castrum, cioè una forma di abitato con
centrata e fortificata. Verso la fine del XIV sec. la decadenza del 
castrum fa nascere nello stesso sito una nuova forma di insedia
mento denominata casalis, che nel Medioevo non sta ad indica
re un fabbricato, ma un'estensione di terreno. 

Per quanto riguarda invece i vari tipi di fabbricati presenti 
nella zona in epoca medioevale, troviamo attestati chiese, torri, 
muri di cinta, ponti e fontanili. 

DESCRIZIONE 

1) Mausoleo della Torraccla dell'Inviolata 

Il mausoleo comunemente noto come la o:Torraccia dell'In
violata» (quota geodetica 119 IGM), che J. Coste descrive come 
o:uno dei ruderi più suggestivi di tutta la campagna romana», è 
senz'altro il monumento più noto di tutti quelli presenti nella zo
na in esame. Si tratta di un sepolcro di età imperiale romana con 
cella cruciforme centrale originariamente circondata da un cor
ridoio anulare con all'esterno un giro di esedre e due vani con 
doppio abside sull'asse mediano. 

Il vano quadrato al centro si innalza per circa 3 metri sopra 
il culmine dei bracci laterali, ha la cortina attraversata da archi 
di rinforzo e finisce con una volta a piramide e un lucernario a 
strombo. 

La costruzione doveva essere formata da un alto corpo cen
trale circondato da un anello più basso, coperto da una terraz
za e con un parapetto a muro. 
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La datazione ipotizzabile è la fine del I sec.-inizio II sec., in 
base alla tecnica edilizia e soprattutto per il tipo di architettura 
a pianta stellare, che, iniziato alla fine dell'età repubblicana, rag
giunge il massimo splendore nel periodo neroniano e flavio. 

Nel 1973, durante scavi compiuti da cercatori clandestini nel
la tenuta, venne alla luce un'architrave con un'iscrizione mutila 
recante il nome di un personaggio, SERVILIUS sJµNus, che po
trebbe essere quello del titolare del sepolcro. 

Nel 1134 il mausoleo fu trasformato in torre di guardia, di 
cui oggi rimangono pochi filari, dalla badessa del monastero di 
S. Ciriaco, nel cui territorio si trovava il monumento. Nel 1452 la 
torre venne venduta alla chiesa di S. Maria in via Lata. 

Bibl.: Mari 1983, n. 28. 

2) Sepolcro di Monte dell'Incastro. Torraccetto 

Più ad O della Torraccia proprio sulla sommità di Monte del
l'Incastro sono visibili i resti appena emergenti di un altro sepol
cro di età imperiale, volgarmente noto come il ccTorraccetto», da
tabile alla metà del III sec. d. C. 

La pianta è a croce greca semplice, simile a quella della vi
cina «Torraccia», ma più grande e con i bracci laterali solo par
zialmente conservati. 

Durante il Medioevo la costruzione, probabilmente di tipo se
miipogeo con andito sotterraneo, fu sopraelevata con materiale 
preso alla rinfusa. Di questa muratura rimangono attualmente so
lo due grossi frammenti all'estremità del vano cruciforme che, se
condo J. Coste, apparterrebbero al campanile di una chiesetta edi
ficata tra i secc. X e XI e dedicata a S. Giovanni. 

Bibl.: Mari 1983, n. 27. 

3) Mausoleo di Monte dell'Incastro 

Sul pendio della valletta compresa tra monte dell'Incastro e 
la quota 116 si trova uno dei monumenti archeologici più interes
santi e pregevoli tra tutti quelli presenti nel Comune di Guidonia. 

Si tratta di una costruzione ipogea, e pertanto non visibile in 
superficie, formata da un ambiente a cupola e da un lungo cor
ridoio di accesso (dromos). 

L'ambiente sepolcrale è circolare con due piccole absidi ai la
ti dell'ingresso, decorate nelle conche con un rivestimento a mo
saico di girali di acanto stilizzate in tessere di pasta vitrea grigia, 
verde, marrone e azzurra, su fondo bianco. 
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A m. 1,30 al di sopra delle absidi s'innalza la grande cupola 
emisferica che funge da copertura della camera sepolcrale. La su
perficie interna è decorata con un accurato mosaico bianco e sul
la sommità si apre un lucernario circolare, anch'esso rivestito di 
mosaico bianco ed adorno di una cornicetta di tessere verdi. 

L'ingresso all'ambiente era costituito da due stipiti e da 
un'architrave in travertino, come mostrano le tracce rimaste sui 
muri. 

Il lungo corridoio di accesso mostra una tecnica meno accu
rata, in quanto aveva un carattere di collegamento tra il pendio 
della collina e l'ipogeo. Esso è largo m. 1,5 e alto 2 con pareti in 
opera reticolata in tufo compresa fra due liste di laterizi e volta 
a botte e ha un andamento lievemente in salita. Il pavimento è in 
opus spicatum e la luce è fornita da tre lucernari posti a distan
za irregolare. 

In questo monumento, durante gli scavi del 1926-28, diretti da 
G. H. Hallam, fu scoperta una stele marmorea con raffigurazio
ne di Ercole in altorilievo, oggi conservata al Museo Nazionale 
Romano. 

La cronologia del monumento in base agli elementi tecnici e 
stilistici può essere fatta risalire alla prima metà del II sec. d. C. 

Bibl.: Mari 1983, n. 23. 

4) Sepolcro antico e insediamento medioevale di Monte del Sorbo 

Sulla larga spianata di Monte del Sorbo si trovano i resti di 
una costruzione romana riutilizzata in un insediamento medioe
vale, devastati da uno scavo abusivo. La scoperta nel sito di un 
frammento marmoreo pertinente ad un'ara funeraria con inciso 
l'epitaffio di un L. ARLENO CHRESTO, fa ritenere che qui sor
gesse il suo sepolcro. 

Nel Medioevo la spianata ha visto succedersi in maniera ve
ramente esemplare i vari tipi di insediamento noti nella regione, 
dalla villa al castrum al semplice casalis .. 

Da documenti medioevali sappiamo che il primo insediame
to in questo sito fu una villa di proprietà del Monastero di S. Ci
riaco. A questa prima occupazione sembra appartenere la pare
te archivoltata oggi conservata, che in base al paramento bifac
ciale, costituito di materiale di spoglio in gran parte provenien
te dalla costruzione romana, sembra databile al X-XI sec. Sulla 
parete NO si notano ancora due serie di fori da ponte, e sopra 
uno dei piedritti un settore del piano inclinato del tetto, proba
bilmente a doppio spiovente. 

Del castrum (villaggio fortificato) sorto in seguito, che trovia
mo citato per la prima volta in un documento del 1299, emergo-
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no oggi due brevi tratti del lato SO della cinta muraria, di cui 
quello più a N, databile al XIlI sec., conserva lo stipite di una por
ta. Il perimetro del castrum era di poco inferiore al mezzo etta
ro. In seguito, già nel 1386, le fonti attestano che l'ex castrum era 
ormai ridotto a semplice casalis, vale a dire una proprietà agri
cola che utilizzava le strutture del precedente villaggio. Il sito fu 
poi in seguito abbandonato per non essere più occupato prima 
della fine del '500. 

Bibl.: Mari 1983, n. 24. 

5) Vllla 

Una cinquantina di metri a N della Torraccia è presente un'a
rea di materiale edilizio riferibile ad una villula edificata in un 
sito già frequentato alla fine del periodo repubblicano e attiva in 
epoca imperiale. 

Bibl.: Mari 1983, n. 29. 

6) Vllla. Cisterna 

Su una leggera altura ad E della Torraccia si trova una cister
na rettangolare in opera cementizia di scapoli calcarei e traver
tinosi. Tutt'intorno si estende un'area di materiale edilizio rela
tivo alla villa, la cui presenza è stata confermata dal rinvenimento 
di un grande muro cementizio di tufo, forse pertinente al recin
to periferico, durante i lavori di costruzione del metanodotto. 

Bibl.: Mari 1983, n. 31. 

7) Insediamento del bronzo medio e recente 

Sul pendio occidentale di un piccolo dosso tufaceo immedia
tamente a S del fosso dell'Inviolata, si trova una piccola area di 
frammenti ceramici, che testimoniano la presenza di un insedia
mento databile all'eta del bronzo medio e recente. Il sito non fu 
probabilmente occupato in maniera stabile, ma durante le tran
sumanze, come suggerisce l'agevole guado in questo punto del 
corso d'acqua. 

Bibl.: Mari 1983, n. 33. 
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8) Canalizzazione 

Il fosso dell'Inviolata, nel punto d'incontro della Tiburtina
Cornicolana, presenta un incalanamento sotterraneo delle acque, 
lungo un centinaio di metri, scavato nel banco tufaceo a tre me
tri di profondità. 

Bibl.: Mari 1983, n. 34. 

9) VIiia 

Grande villa rustica (m. 230xl00) la cui platea artificiale oc
cupa l'intera spianata a S del fosso dell'Inviolata. Sono visibili il 
complesso terrazzamento attestato sulla sponda sinistra del ru
scello e il recinto periferico, rivelato dalla folta vegetazione cre
sciuta ai lati, che rende praticamente inaccessibili i resti. 

La villa sorse all'incirca all'inizio del I sec. a. C. e subì un ri
facimento che dovette avvenire verso la 2 a metà del I sec. d. C. 

Sul pendio collinare a SO della platea era situato il sepolcreto 
della villa, oggi sconvolto dalle arature profonde. 

Bibl.: Mari 1983, n. 35. 

1 O) Cunicolo 

Di fronte alla villa n. 9, sbocca un cunicolo idraulico a schie
na d'asino scavato nel tufo. 

Bibl.: Mari 1983, n. 39. 

11) Sepolcreto 

Sulla riva del fosso dell'Inviolata si trovano i resti di una 
tomba quadrangolare, che sorge su un rialzo tufaceo. 

Nella tomba, forse un colombario databile al II sec., si trova 
un sarcofago liscio di travertino con coperchio. 

In un secondo rialzo, verso il corso d'acqua, si trovano tom
be a fossa scavate nel tufo. Inoltre, a poco più di un metro di pro
fondità, passa un cunicolo idraulico ancora in funzione che ali
menta due fontanili moderni. La sorgente dovrebbe corrispondere 
alla Fons Ymaginis, citata da documenti medioevali. 

Bibl.: Mari 1983, n. 41. 
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12) Villa. Chiesetta di Santa Margherltella 

Sulla sommità della collina a N dei Casali dell'Inviolata si tro
vava una villa romana piuttosto estesa, di cui rimane un'area di 
materiale edilizio. La foto aerea mostra tracce di un ampio recin
to quadrangolare. 

Il sito è occupato dalla chiesetta medioevale di S. Margheri
tella (X, XI sec.), oggi purtroppo in stato di abbandono ed adibi
ta a fienile e ricovero di pecore. 

Bibl.: Mari 1983, n. 42. 

13) Cisterna. Probabile sito della chiesa di S. Nicolao 

Il dosso tufaceo che si stacca a gradino dal pendio collina
re al centro del «Quarto del Campanile» è occupato dai resti di 
un sistema idraulico, costituito da un cunicolo a forma di T e da 
due cisterne, una sotterranea e l'altra a cielo aperto in calce
struzzo. 

Molto probabilmente su questa collina era ubicata la chieset
ta medioevale di S. Nicolao, citata da documenti dell'epoca. 

Bibl.: Mari 1983, n. 43. 

14) Villa. Clstemonl 

In località «Quarto del Campanile» si trova una villa signo
rile, la più ricca e importante della zona. Molto ampia, occupa
va un'area di ca. 10.000 metri quadrati, si estendeva su un ripia
no tufaceo, separato dal fosso dell'Inviolata da una striscia di ter
reno pianeggiante. 

Nell'angolo NE della platea è situata una grande conserva 
d'acqua in opera cementizia di tufo, costituita da due ambienti 
rettangolari. 

La villa, a riprova della sua importanza, era collegata con un 
diverticolo alla Tiburtina-Cornicolana. L'abitazione dovette sorge
re agli inizi del I sec. a. C. per essere poi ampliata nel periodo 
imperiale con la costruzione della grande conserva d'acqua, e poi 
assumere carattere di dimora signorile fino alla tarda età im
periale. 

Bibl.: Mari 1983, n. 45. 
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15) Mons Fatius 

Il colle ad E di casale di Prato Rotondo (quota 111) va iden
tificato col Mons Fatius o Satius citato da fonti medioevali, sul 
quale doveva sorgere un insediamento medioevale. 

Bibl.: Mari 1983, n. 46. 

16) Villa 

Il dosso NO della quota 115 era occupato da una grande vil
la e relative cisterne, completamente devastata nel 1973 da uno 
sbancamento condotto con mezzi meccanici dai soliti «Cercatori 
clandestini» di pochi scrupoli. 

Bibl.: Mari 1983, n. 47. 

17) Area dell'Età del bronzo 

Sul pendio settentrionale di una formazione collinare situa
ta tra il fosso dell'Inviolata a Se un affluente del fosso Capaldo 
a N, è presente un'area di materiale fittile che attesta la frequen
tazione del sito e la presenza di un insediamento dell'età del bron
zo media e recente. 

Bibl.: Mari 1983, n. 52. 

18) Ponte 

Sul fosso di Capaldo all'imbocco della valle a S di Pilo Rot
to si trova un ponticello, formato da un'unica grande campata. 
L'esistenza di un ponte in questo sito risale, in base alle fonti me
dioevali, almeno al sec. xm, quando segnava il confine tra il fon
do di Capaldo e quello della Torre Tomao. 

Bibl.: Mari 1983, n. 53. 

19) Villa 

Nella sommità della collina a N di Torre Tomao un'area di 
frammenti ceramici e di materiale edilizio rivela la presenza di una 
villa rustica di modeste dimensioni, sorta all'inizio del I sec. a.C. 

Bibl.: Mari 1983, n. 55. 
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20) Resti di Torre Tomao 

Sulla sommità della collinetta ad E del secondo ponticello di 
via dell'Inviolata, gli scavi clandestini prima, gli sbancamenti per 
la discarica e le montagne di rifiuti poi, hanno distrutto e som
merso gli ultimi resti di un sepolcro romano sopraelevato nel Me
dioevo con la costruzione di una torre e di altri fabbricati annessi. 
Tale monumento è da identificare con la Torre Tomao di cui par
lano i documenti antichi. Il personaggio che ha dato il nome al
la torre è da identificare con Tommaso Capocci, vissuto tra il 
1310 e il 1364. Prima della sua morte la torre era chiamata vol
garmente «Torre delli furoni» (=dei ladri). Degli edifici che sor
gevano nella zona è oggi ancora visibile, proprio al limite della di
scarica, una sostruzione in opera cementizia, riportata alla luce 
dall'apertura di una strada di accesso per i lavori della «Bretella». 

Bibl.: Mari 1983, n. 56. 

21) Cunicolo idraulico 

Il fosso dell'Inviolata all'inizio del suo percorso è arricchito 
dall'acqua di un cunicolo di drenaggio romano, scavato sotto la 
strada moderna. 

Bibl.: Mari 1983, n. 63. 

22) Villa 

Nel dolce pendio a S dell'inizio del fosso dell'Inviolata un'a
rea di materiale edilizio e ceramico, insieme ad una struttura ap
pena emergente, rivelano la presenza di una villa sorta all'inizio 
del I sec. d.C. e attiva fino all'alto Medioevo. 

Bibl.: Mari 1983, n. 64. 

23) Villa del laghetto di Tor Mastorta 

La collinetta a SO di Tor Mastorta è arginata dalla lunga so
struzione di una villa, che determina una platea di m. 80 X 30. 

L'assetto topografico del luogo è completamente mutato per 
la presenza di un laghetto artificiale ottenuto con lo sbarramen
to della sorgente di un ruscello che scorreva presso il terraz
zamento. 
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La sostruzione, orientata NS, è in conglomerato cementizio cli 
tufo molto compatto con rivestimento in reticolato. La villa, il cui 
piano pavimentale è completamente interrato, sorse in età repub
blicana per poi essere ampliata e ristrutturata nel I sec. dell'iin
pero e rimanere attiva almeno fino al III sec. 

Bibl.: Mari 1983, n. 118. 

24) Grotticella. Cunicolo 

In un tratto di ripida parete tufacea che costeggia il fosso di 
Tor Mastorta, si apre in mezzo ad una fitta macchia una grotti
cella, denominata la «Mezzaluna» per la forma del suo ingresso. 
Sotto l'ingresso si apre un cunicolo idraulico ancora in funzione. 
Sembra trattarsi di una tomba scavata nel tufo. 

Bihl.: Mari 1983, n. 126. 

25) Villa. Cisterna 

Subito a N del fosso di Capaldo, proprio ai limiti dell'area 
esaminata, durante i lavori per il viadotto della «Bretella», è ve
nuta alla luce una vasca di m. 6,30 X 3,50, costruita in conglome
rato cli scaglioni tufacei e rivestita in cocciopesto. La vasca era ac
cessible per mezzo di tre gradini posti all'angolo NO. Resti di al
tri ambienti pavimentati in cocciopesto e un cunicolo idraulico 
fanno pensare che si tratti di un balneum pertinente ad una vil
la, sorta tra la fine della Repubblica e l'inizio dell'epoca imperiale. 

Bibl.: G. Alvino, in Autostrade, Luglio-Settembre 1988, p. 90. 

26) Villa. Cisterna 

Durante i lavori per la costruzione della «Bretella» sull'altura 
alla quota 122, nella zona in cui erano segnalate due aree di ma
teriale edilizio (=Mari 1983, nn. 115-116), proprio nell'area in cui 
si trovava una stazione radio in disuso dell'A.M., è venuta alla lu
ce una cisterna scavata nel tufo con pavimento discendente in 
cocciopesto e alcuni ambienti rustici riferibili ad una villa. 

27) Area arcaica. Chiesetta rupestre 

Nel gradino inferiore del banco tufaceo su cui sorgono le ro
vine dell'antico casale di Marco Simone si apre una chiesetta ru
pestre. 
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Tutta la collina intorno reca tracce evidenti di una frequen
tazione pressoché continua dalla preistoria (ritrovamenti litici) al 
Medioevo. In particolare si rinviene abbondante ceramica che at
testa un insediamento dell'età del ferro. 

La chiesetta, interamente scavata nel tufo, venne probabil
mente ricavata da un ambiente di culto pagano preesistente (mi
treo?). All'interno la cripta appare divisa in tre navate per mez
zo di due pilastri e presenta due banconi disposti in senso longi
tudinale. Completano la pianta un breve braccio subito a destra 
di c~ entra e, sulla parete del fondo, un breve prolungamento so
vrastato da un pozzo-lucernario, scavato accuratamente nel tufo. 
Entrambi sembrano alterazioni della pianta originaria, dovuti ad 
un successivo uso pratico della grotta come cisterna. 

La chiesetta venne decorata in fasi successive con affreschi 
stilisticamente databili dall'VIII al XIII sec., oggi purtroppo gra
vemente danneggiati. In particolare le due principali pitture del 
Xill sec., raffiguranti l'Agnello e Cristo, sono state asportate in 
maniera maldestra a picconate, per essere rivendute a qualche 
amatore privo di scrupoli. 

Per quanto riguarda l'intitolazione della cripta non abbiamo 
alcun elemento certo. 

Bibl.: a:Alfa settanta», notiziario dei G.A.I., anno XII, n. 3, 1972. 
E. Moscetti, in ci:Notizie», mensile dell'Ass. cult. Colleverde, 
Novembre-Dicembre 1988. 

28) Castello di S. Onesto 

Le rovine dell'attuale casale di Marco Simone Vecchio, situate 
sull'omonima collina, corrispondono al castello medioevale di S. 
Onesto, come dimostrano tratti di murature medioevali a tufetti 
ancora conservati nelle pareti e un avanzo di antemurale del XIII 
sec., all'estremità N della collina. 

Bibl.: De Rossi, Torri, p. 123. 

Via Tlburtlna-Comlcolana 

Il tratto meglio conservato della Tiburtina-Cornicolana, che 
attraversava tutta l'area, si trova più in basso rispetto alla Tor
raccia, è lungo circa 250 m. con orientamento NS e largo circa m. 
4,10. I basoli sono per lo più di piccole dimensioni in calcare tra
vertinoso e, in minima parte, in basalto. Alcuni di essi sembrano 
ancora in situ. 
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Proposte per la protezione e la valorizzazione 

L'area prescelta, oltre alle qualificate ptesenze archeologiche 
ed alle notevoli qualità naturali, presenta due fatti che rendono 
concreta la possibilità di un'ipotesi di parco. La prima è un pro
cesso finalizzato a tutelare con vincoli i resti archeologici più no
tevoli; la seconda lo stato attuale dell'area, pressocché priva di in
sediamenti e destinata ad un uso agricolo con seminativo secco 
e olivicoltura, e a pascolo. 

Il nuovo PRG del Comune di Guidonia giunge a proposito per 
offrire uno strumento di notevole efficacia per recepire le indica
zioni conclusive del presente progetto. Questo infatti, col diveni
re legge concreta di normazione del territorio comunale, potrà ga
rantire le sorti dell'uso dell'area per un periodo di tempo piutto
sto lungo. Ma lo strumento del PRG comunale, seppure importan
te, non può affrontare i problemi di gestione, conduzione e attrez
zatura di un parco archeologico-naturale che deve svolgere in pro
spettiva funzioni alquanto complesse. Da quelle di ricerca, studio 
e scavo delle aree archeologiche presenti, a quelle didattiche nei 
confronti delle scuole del comprensorio, a quelle espositive e di 
valorizzazione dei monumenti scavati, a quelle turistiche per l'hin
terland, ed infine a quelle di manutenzione e tutela del territorio 
compreso nel suo perimetro. 

Pertanto, allo scopo di esemplificare le linee di intervento ne
cessarie per difendere e valorizzare le risorse archeologiche e na
turali dell'area, si è elaborato un piano di sistemazione partico
lareggiato. 

Piano di sistemazione definitivo 

Indichiamo qui di seguito in ordine di importanza ed urgen
za gli interventi necessari per rendere fruibile e facilmente com
prensibile il patrimonio archeologico e naturale esistente nell'a
rea prescelta. 

1) Definizione di precisi vincoli d'uso tali da garantire la con
servazione dei valori delle preesistenze archeologiche e verdi. Suc
cessivamente si dovrà procedere ad una progressiva acquisizione 
diretta mediante esproprio di tutta l'area. 

2) Manutenzione e restauro dei monumenti già oggi parzial
mente visibili, quali ad esempio la Torraccia e il Mausoleo di 
monte dell'Incastro. 

3) Bonifica e sistemazione generale con eliminazione degli 
eventuali elementi in contrasto con le preesistenze. Valorizzazione 
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degli elementi ambientali pregevoli (fontanili, casali ecc.) e con
temporanea loro utilizzazione per i servizi, le attrezzature e la ma
nutenzione del parco stesso. 

4) Nei casali dell'Inviolata e in subordine in quello di Marco 
Simone è prevista, mediante ristrutturazione, la creazione di in
frastrutture e dell'attrezzatura del parco che comprenderà: 

a) museo storico-didattico, che faciliti prevalentemente con 
plastici, riproduzioni, pannelli didascalici e fotografici e disegni 
la conoscenza del parco nel suo duplice aspetto archeologico e na
turale, e ne illustri i criteri e gli scopi; 

b) magazzini e depositi per l'attrezzatura necessaria alla 
manutenzione del parco; 

e) locali di alloggio per custodi e di appoggio per tutto il 
personale del parco; 

d) posto di ristoro e ricezione per i visitatori. In tale loca
le saranno affissi tabelloni illustranti la pianta del parco; 

e) la chiesetta medioevale di S. Margheritella sarà restau
rata e riconsacrata per essere adibita alla sua originaria funzio
ne di luogo di culto. 

5) Accessibilità. L'accesso principale è costituito dalla stra
da comunale dell'Inviolata, raggiungibile sia dalla prov. 48 che 
dalla Palombarese all'altezza di S. Lucia (incrocio con via Tosca
na). La strada dell'Inviolata va mantenuta non asfaltata, ma resa 
più agibile. Gli incroci con la Palombarese e la 48 saranno muniti 
di cartelli indicatori. 

6) Parcheggi. Un grande parcheggio attrezzato troverà posto 
nell'area ad O di via dell'Inviolata, in corrispondenza dei casali. 

7) Viabilità. Creazione di sentieri pedonali e ciclabili che col
leghino con la zona dei casali e fra loro i siti e i punti panoramici 
di maggiore interesse del parco, quali Monte dell'Incastro, Mon
te del Sorbo, Quarto del Campanile, Marco Simone Vecchio, La
ghetto di Tor Mastorta. 

8) Installazione nei pressi dei maggiori resti archeologici di 
cartelloni illustranti il monumento e le sue vicende storiche, re
canti anche indicazioni toponomastiche. 

9) Imboschimento. Creazione di una zona boschiva nell'area 
compresa tra via dell'Inviolata, la strada prov. 48 e la Bretella, 
con contemporaneo arricchimento e rivalutazione del verde esi
stente negli immediati dintorni dei reperti con pino domestico, ci
presso, alloro, oleandro, rose, ginestre, viole, iris, ecc., oltre a tut
te le piante proprie del luogo. 
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10) Sistemazione e valorizzazione del laghetto di Tor Mastor
ta, che potrà anche essere utilizzato per la pesca sportiva. 

11) Creazione di un maneggio sfruttando gli edifici rustici esi
stenti nell'area. 

12) Graduale estensione degli scavi, cominciando da quelli dei 
monumenti in parte già emergenti, con la valorizzazione anche dei 
resti medioevali. 

Personale del parco 

Il parco ai fini della salvaguardia e della piena fruibilità do
vrà essere dotato di personale tecnico e specializzato tale da for
mare un organico che può essere così diviso: 

1) Personale di custodia diurna e notturna in numero tale da 
garantire la presenza contemporanea 24 ore su 24, di almeno due 
unità, una presso un posto fisso ai Casali, l'altra itinerante. 

2) Guide per accompagnare i visitatori nella visita ai monu
menti archeologici. 

3) Operai specializzati (giardinieri, addetti alle pulizie e alla 
manutenzione, ecc.) 

CATALOGO DELLE PRESENZE INDICATE 
NELLA CARTA ARCHEOLOGICA E MONUMENTALE3 

29) Villa terrazzata 
Località: Laghetto di Marco Simone 

Resti di una villa terrazzata che si trovano a N del laghetto, 
orientati nel senso oblungo dell'altura. Sul lato O emergono un 
muro in opera laterizia, un lungo tratto di terrazzamento, un vano 
circolare e l'inizio di un muro reticolato in tufo, mentre sul lato 
opposto affiorano i resti di una cisterna. Da notare che i resti del
la villa sono già stati in parte danneggiati dalla costruzione di un 
villino abusivo. 

Bibl.: Mari 1983, n. 21, p. 55. 

3 Le schede delle presenze nell'area del Parco archeologico (nn. 1-28) 
sono indicate su una carta separata. 
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30) Emissario 
Località: Laghetto di Marco Simone 

L'emissario del laghetto cli Marco Simone sul lato N dell'in
vaso sfrutta una tagliata nel tufo di età romana, il cui tratto a val
le è stato colmato con un terrapieno stradale e sfruttato per la co
struzione del seminterrato di una villetta. Sotto la tagliata passa 
un lungo cunicolo scavato nel banco tufaceo. 
Si tratta di ·una zona di edilizia «Spontanea» che corre pericolo di 
ulteriori urbanizzazioni e distruzioni. 

Bibl.: Mari 1983, n. 20, p. 50. 

31) Villa. Cisterne 
Località: Pedica di Castell'Arcione 

La prima cisterna affiora sulla sommità del pendio SE, men
tre un'altra si trova a circa 100 metri sul pendio meridionale. 

La villa è rivelata da un'area di materiale edilizio che va dai 
primi secoli della Repubblica fino al III sec. d. C. Zona archeolo
gica ad alto rischio per pericolo di urbanizzazione. 

Bibl.: Mari 1983, n. 17, p. 48. 

32) Villa. Cisterna 
Località: Setteville Nord 

Grande villa rustica che sorgeva sulla sommità della quota 
98. Evidenti sono i resti di una lunga cisterna in opera cementi
zia (m. 54 ca.), mentre più in basso si trova un secondo comples
so idraulico con cunicoli e vasche per la raccolta dell'acqua, ve
nuto alla luce nel 1983, durante i lavori per il raddoppio della s. 
p. 48. 

Il complesso è minacciato da vicino dall'espansione edilizia 
e da una discarica abusiva. 

Bibl.: Ashby, Class. Top. III, p. 104. 

33) Villa 
Località: Tenuta di Castel Cesi 

Grande villa rustica situata su una spianata subito a Sud del
la «vaccheria» della tenuta, segnalata da un'area di materiale edi-
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lizio e da strutture appena affioranti. Il complesso è da valoriz
zare nel contesto dei campi di Golf in costruzione nell'area. 

Bibl.: E. Moscetti, Beni archeologici e valori ambientali nella Circoscrizio-
ne VII-Setteville - Comune di Guidonia Montecelio, n. 14 (= Moscet
ti, Setteville). 

34) Castello di Marco Simone (Villa Cesia) 
Località: Via Palombarese km. 17,200 

Torre medioevale (Turris Petri Saxoni) trasformata in castello 
nel sec. XVI, prima circondando il nucleo originario con tre ali 
e due loggiati sul lato frontale e poi completando il quadrato sul 
davanti e coprendo le logge con quattro torrette negli spigoli. Il 
castello è stato salvato dal degrado e dall'abbandono e restitui
to all'antico splendore dall'attuale proprietaria, la stilista Laura 
Biagiotti. 

Bibl.: De Rossi, Torri, p. 123. 

35) Villa. Cisterna 
Località: Colleverde Il 

Villa di cui rimangono una grande cisterna rettangolare (m. 
9,20x10,90 ca.) a cielo aperto in opera cementizia con scapoli cal
carei, cunicoli di drenaggio, resti di ambienti in opera reticolata 
e laterizia. Forse la cisterna romana fu poi trasformata in una 
cappella o chiesetta rustica dedicata a S. Salvatore. 

Bibl.: E. Moscetti, in «Notizie», mensile dell'Ass. Cult. Colleverde, Apri
le 1990, p. 10. 

36) Sepolcro 
Località: Case Nuove, via Nomentana km. 15,250. 

Tomba a camera ipogea in muratura a pianta rettangolare (m. 
4,60x3,30) con due arcosoli, rampa di accesso e copertura con vol
ta a crociera. Pregevole è la decorazione in stucco, che riveste le 
pareti e la volta della camera, a motivi geometrici e floreali. Il se
polcro, databile al I sec. d. C., è in completo stato di degrado ed 
abbandono e minacciato da una lottizzazione in corso. 

Bibl.: Z. Mari, Sepolcro all'VII miglio della via Nomentana, in «Bull. 
Comm. Arch. Com. Roma, XC, 2, 1985, p. 257. 
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37 Casale S. Antonio (Castrum Poteranum) 

Fortilizio sorto nel XIII sec. di cui rimangono i muri di cin
ta, la porta d'ingresso e la torre. Il castello si compone di un am
pio recinto che racchiude un alta torre quadrata. Sul lato O è ad
dossato un casale, in gran parte rifatto nel XVI sec. 

Bibl.: De Rossi, Torri, p. 120. 

38 Torraccia (aTurricella») 
Località: Monte Gentile 

Torre di vedetta sorta alla fine del XIII sec., oggi diroccata, 
di cui rimangono pochi resti in tufelli regolari. 

Bibl.: De Rossi, Torri, p. 121. 

39 Villa. Cisterna 
Località: Setteville 

Lunga cisterna rettangolare in opera cementizia di scaglie ba
saltiche situata subito a NE dell'abitato di Setteville. La villa era 
situata a S della cisterna. Resti minacciati da vicino dall'espan
sione edilizia. 

Bibl.: Moscetti, Setteville, n. 33. 

40) Sepolcri. Villa 
Località: Setteville, via Carducci 20 

Mausolei circolari, databili al I sec. dell'Impero, di differen
ti dimensioni (diam. max. m. 11,60 e m. 5,40) ridotti al plinto ba
samentale in blocchi di tufo e alla cornice inferiore di travertino 
del tamburo. Il mausoleo minore è affiancato da un recinto in re
ticolato, con inizio di una rampa che doveva ragiungere la terraz
za del tamburo. Subito ad O dei sepolcri si trovano i resti di una 
grande cisterna (m. 9,20x5,40 ca.) in opera reticolata di tufo, un 
pozzo con bordo in travertino e una vaschetta rivestita in coccio
pesto, insieme ad altre strutture pertinenti ad una villa che da
va sull'antica via Tiburtina. 

Bibl.: Moscetti, Setteville, p. 6. 
Z. Mari, in Bull. Comm. Com. Arch. Roma, XCill, 1989-90, p. 165 ss. 
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41) Tor Pattume 
Località: Setteville-Villa Todini 

Torre di vedetta del XIII sec. al km. 17 della via Tiburtina, 
oggi inglobata nella moderna villa Todini. 

Bibl.: De Rossi, Torri, p. 131. 

42) Villa 
Località: Quartaccio 

Villa le cui strutture emergono a fior di terra, rivelando am
bienti di abitazione e rustici. I ritrovamenti ceramici rivelano che 
rimase attiva almeno dal II sec. a.e. fino al IV d.C. 

Il complesso occupava l'estremità del colle ad O del confine 
di Castell'Arcione. Uno sbancamento per l'apertura di una cava 
ha recentemente interessato le opere murarie protese verso la 
s.p. 48. 

La villa è da considerare ad alto rischio di distruzione. 

Bibl.: Mari 1983, n. 2, p. 41. 

43) Cisterna. Vllla 
Località: Confine della tenuta di castell'Arcione 

Grande cisterna pertinente ad una villa situata più a S a li
vello inferiore; la conserva d'acqua è formata da due lunghi am
bienti paralleli (m. 22,5 X 8,30), separati da un muro di spina in
terrotto da 7 archi con volta a botte. 

Bibl.: Mari 1983, n. 6, p. 43. 

44) Vllla 
Località: Strada prov. 48, km. 5 

Villa rustica semidistrutta durante i lavori per il raddoppio 
della strada provinciale 48. Si sono salvati alcuni ambienti in ope
ra reticolata e laterizia, probabilmente tabernae, che si aprivano 
a N su una corte lunga una cinquantina di metri lastricata con ba
soli basaltici, e una pavimentazione in opus spicatum. 
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45) Rudere del Muracclolo 
Località: Fosso del Muracciolo 

Costruzione romana a due piani in opera listata, indicata in 
IGM con il simbolo di sorgente. Il rudere, a pianta quasi quadra
ta, costituisce un interessante esempio di opus vittatum, databi
le, per l'unione con l'opera mista, al II sec. d.C. 

Bibl.: Mari, n. 74, p. 123. 

46) Castell' Arcione 

Castello del XII-XIII sec. composto da una parte centrale 
comprendente un'alta torre circondata da due antemurali muni
ti di torretta, e da un ampio e irregolare recinto che inglobava 
una serie di abitazioni e la chiesa con torre campanaria. Le mu
rature originarie incorporavano una grande quantità di marteriale 
di risulta e scaglie basaltiche, proveniente da una grande villa ro
mana che occupava la sommità del colle, e dalla demolizione del 
basolato della Tiburtina antica. 

Bibl.: De Rossi, Torri, p. 131. 
Mari 1983, n. 290, p. 250 (villa). 

47) Osteria delle Tavernucole 

Antica osteria sorta probabilmente in età medioevale al km. 
18,400 della via Tiburtina. L'edificio attuale ha corpo ad U con 
cortiletto interno, un bel portale bugnato, che si affaccia sulla 
strada, e un piccolo oratorio addossato al fianco destro. L'edifi
cio, che versava in stato di completo abbandono, ha subito recen
temente restauri e ristrutturazioni che hanno fatto scomparire i 
basoli di basalto dell'antica Tiburtina che lastricavano il cortiletto 
interno. 

Bibl.: Mari 1983, n. 286, p. 249. 
Tagliaferri, Casali, p. 80. 

48) Villa 
Località: versante NE di col Virginia 

Villa di epoca imperiale sconvolta e semidistrutta da lavori 
agricoli e scavi clandestini, ma con una vasta rete di drenaggio 
e cisterne ancora ben conservate. 

Bibl.: Mari 1983, n. 302, p. 264. 
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49) Sepolcro 
Località: Martellona, via Tirburtina km. 20. 

Sepolcro di cui rimane solo il basamento in blocchi di traver
tino riccamente lavorati. I resti sono oggi parzialmente interrati 
dagli scarichi degli orti vicini. 

Bibl.: Mari 1983, n. 306, p. 271. 

SO) Villa 
Località: Quota 71 IGM a S del km. 17 della via Tiburtina ad E del 

fosso del Cavaliere. 

Villa rivelata dai resti di muri in opera cementizia in tufo re
lativi ad una cisterna con cunicoli ipogei e da un'area di m. 
30x 15 in cui si rinvengono cubilia tufacei, frammenti di signino, 
tessere musive e moltissimi laterizi. 

La zona è ad alto rischio per la presenza di cave. Recentemen
te la Sopr. Arch. Lazio è dovuta più volte intervenire in extremis 
per impedirne la completa distruzione. 

Bibl.: Mari 1983, n. 244, p. 228. 

51) Villa 
Località: Maffei-Vignaccia 

Villa di cui emergono parzialmente una grande cisterna sot
terranea in opera cementizia di tufo ed ambienti termali con pa
vimentazioni in cocciopesto pertinenti al balneum. 

Bibl.: Mari 1983, n. 249, p. 228. 

52) Memoria di S. Sinforosa 
Località: Via Tiburtina km. 17,300 («Sette Fratte») 

Complesso paleocristiano eretto in «memoria» della martire 
Sinforosa e dei suoi sette figli. Tutta l'area fu scavata dall'archeo
logo E. Stevenson nel 1877. Oggi rimane in piedi solamente il ru
dere absidato della chiesa maggiore. Il monumento corre pericolo 
di crollo imminente, se non si procederà ad un restauro urgente 
delle strutture, essendo in uno stato di totale degrado e ab
bandono. 

Bibl.: Mari 1983, n. 241, p. 220. 
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53) Vllla. Torretta medioevale 
Località: Tenuta del Cavaliere 

Cisterna romana pertinente ad una villa e torretta medioevale 
(XIII sec.) situate su uno sperone tufaceo proteso sulla valle del-
1' Aniene. La cisterna, di forma rettangolare (m. 22,50X4,60 ca.), 
è incassata nel banco tufaceo ed era divisa in due ambienti disu
guali nel senso della larghezza. Della villa rimane solo una piat
taforma lunga m. 80. 

La torretta, di cui rimane in piedi solo il piano terra, si tro
va sul lato opposto; fiancheggiata da un recinto rettangolare in 
muratura, è costruita con filari di tufelli parallelepipedi. 

Bibl.: Mari 1983, n. 254, p. 230. 

54) Tor Mastorta (Turris Magistri Oddonis) 

Torre di vedetta sorta nel XIII sec., circondata da un robu
sto antemurale con torrioni angolari. Del recinto. periferico, che 
circondava il complesso, è ancora visibile un breve tratto a S, 
comprendente un elegante arco bugnato. 

Oggi il casale-villa è in stato di abbandono. 

Bibl.: De Rossi, Torri, p. 133. 
Belli Barsali, Branchetti, p. 291. 

55) Cisterna 
Località: Vaccheria di Tor Mastorta 

Nel lato S-0 del piazzale antistante la «Vaccheria» di Tor Ma
storta è ubicata una cisterna rettangolare (m. 3,60X 14 ca.) in cal
cestruzzo di travertino con volta a botte, oggi usata come cantina. 

Bibl.: Mari 1983, n. 123, p. 149. 

56) Vllla 
Località: Pilo Rotto (confine SO). 

Villa riportata alla luce nel 1973 da scavi clandestini che han
no rivelato una vasca, una cella absidata con pavimento in opus 
scutulatum ed altri ambienti in opera laterizia appena affioranti. 

Bibl.: Mari 1983, n. 195, p. 186. 
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57) Villa. Cisterna 
Località: Pilo Rotto 

EUGENIO MOSCEITI 

Sulla sommità della collina di Pilo Rotto affiora la platea di 
fondazione di una cisterna rettangolare (m. 10 X 7 ,5 ca.) in opera 
cementizia di tufo. A poca distanza è visibile un cunicolo di dre
naggio con piedritti di calcestruzzo e copertura con tegoloni al
la cappuccina. La villa occupava tutta la spianata e l'inizio del 
pendio SO. 

La cisterna è stata salvata in extremis dalla Sopr. Arch. La
zio da lavori agricoli che stavano per distruggerla. 

Bibl.: Mari 1983, n. 202, p. 193. 

58) Villa. Cisterne 

Villa di cui sono visibili due piccole cisterne: la prima di for
ma rettangolare (m. 6,20X2,60 ca.) in opera cementizia, con cor
doli angolari costituiti da sezioni di coppi sovrapposti; la secon
da ubicata pochi metri più a N con stessa composizione, ma più 
piccola (m. 5,10X2,70). La villa era situata nel lieve pendio a SE 
della prima cisterna. 

Bibl.: Mari 1983, n. 210, p. 199. 

59) Villa. Catacomba 
Località: Molaccia. 

La villa sorgeva tra il fosso del Cupo e le due terminazioni tu
facee meridionali cli colle Cervino. Gli ambienti erano in parte ad
dossati ai costoni di tufo e in parte dislocati sul fondovalle. Al
cuni ambienti e una cisterna sono stati distrutti e semidistrutti 
nel 1980, durante lavori agricoli. 

Una piccola catacomba con loculi si trova a circa 3 metri di 
profondità, ad O della piccola valle che separa il primo costone 
dal secondo, sul versante cli questo che guarda Pilo Rotto. Si trat
ta di tre gallerie che immettono in un vestibolo ad angolo retto 
con fitti loculi. Il piccolo cimitero, usato fino al IV-V sec., appar
teneva probabilmente ad una piccola comunità cristiana, forma
ta dagli abitanti delle ville rustiche circostanti. Il soffitto della ca
tacomba è già in parte crollato. 

Bibl.: Mari 1983, n .. 217, p. 205. 



PROPOSTA DI UN PARCO ARCHEOLOGICO-NATURALE 167 

60) Cisterna 
Località: Studio 

Il rudere denominato aCasalino dello Studio» è una cisterna 
rettangolare in calcestruzzo a strati di pietra calcarea e traverti
nosa, originariamente coperta con volta a botte. 

Bibl.: Mari 1983, n. 221, p. 208. 

61) Villa. Cisterna 
Località: Pichini 

Il casale dei Pichini è costruito sulle strutture di una cister
na romana oggi non più visibili, perché ricoperte da muri 
moderni. 

Bibl.: Ashby, Class. Top. III, p. 57. 
Pala, Nomentum, n. 193, p. 131. 

62) Torracclo di Alongara. Vllla 
Località: Strada Formello-Molette. 

Torre medioevale della cui costruzione rimane solo la parte 
inferiore alta circa un metro, costruita con materiale di risulta 
proveniente dai resti di una villa romana che occupava un'area 
contigua. 

Bibl.: Pala, Nomentum, nn. 188-9, p. 131. 
De Rossi, Torri, p. 124. 

63) Villa 
Località: Formelluccio 

Villa con cunicoli, grandi riserve d'acqua sotterranee e strut
ture appena affioranti. Il complesso è ad alto rischio di distruzio
ne, perché ubicato in piena zona mineraria del cementificio 
UNICEM. 

64) VIiia 
Località: Formello 

Resti di una villa con una grande riserva d'acqua semiipogea 
(m. 12XS) con pilastri e arcata. Nel '600 le strutture della villa fu
rono riutilizzate per costruire un casale rustico, oggi in stato di 
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abbandono. Sul colle vi era anche una chiesa intitolata a uS. Ma
ria in Formello», di cui oggi.non rimane traccia, ma che era an
cora visibile alla fine del XVII sec. 

Bibl.: Piccolini, p. 33. 

65) VUla 
Località: Casette Miconi 

Rimane una cisterna sotterranea rettangolare a più navate su 
dodici pilatri, rivestita esternamente in opera laterizia. 

Bibl.: Piccolini, p. 34. 

66) Costruzione triabsidata 
Località: Cesi Ranni 

Resti di una piccola costruzione triabsidata rettangolare (se
polcro?) in opera quasi reticolata in calcare. Il monumento è mi
nacciato da vicino dalle cave dell'UNICEM. 

Bibl.: Piccolini, p. 35. 
Carella, tav. IV. 
Sperandio, Ashby, p. 75, n. 55. 

6 7-68) Sepolcro. VUla 
Località: Casa calda-Schifane 

Sepolcro in opera cementizia con scaglioni calcarei del tipo 
a pianta greca, di cui rimangono anche avanzi del recinto. Il se
polcro e l'area funeraria del recinto sono da mettere in relazio
ne con una grande villa rustica, che occupava gran parte del pen
dio che si estende sul lato opposto della strada prov. Della villa 
rimangono una grande cisterna rettangolare ipogea (m. 15 X 5), al
tri ambienti sotterranei e strutture murarie in opera incerta di 
calcare. 

Bibl.: Ashby, Via Tib., p. 141. 
Piccolini, p. 35. 
Carella, p. 52. 

69) VUla 
Località: Torretta Lanciani 

Cisterna sotterranea quadrangolare con volta su pilastri, cir
condata da un corridoio e grande conserva d'acqua a due piani, 
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formata da due cisterne rettangolari affiancate, sormontate da 
due simili, in opera quasi reticolata. 

L'edificio fu trasformato in villa signorile nel '600. 

Bibl.: Piccolini, pp. 38-9. 
Carella, p. 52. 

70) Vllla 
Località: Poscina. 

Grande complesso rustico su due platee con costruzioni in 
opera incerta. Resti di un criptoportico, di varie cisterne, di un 
camminamento o acquedotto e della piscina che ha dato il nome 
alla località. La piscina è stata quasi completamente distrutta nel 
1970 durante la costruzione del campo sportivo di Montecelio, 
mentre proprio sopra il criptoportico è stata costruita nel 1982 
un'abitazione, con relativi danneggiamenti. 

Bibl.: Ashby, Class. Top. III, pp. 184-85. 
Piccolini, pp. 37-8. 
Carella, pp. 47, 50. 
Sperandio, Ashby, p. 76, n. 57. 

71) Vllla 
Località: Cioccati (Colle S. Antonio o S. Lucia) 

Notevoli resti di età repubblicana in opera incerta e poligo
nale; avanzi di un criptoportico, di varie cisterne e di un cammi
namento sotterraneo. 

Bibl.: Piccolini, p. 41. 

72) Montecello 

La complessità del centro storico pennette solo di accenna
re che nell'abitato, oltre a numerose chiese monumentali, sono 
compresi: i resti della Rocca medioevale includente un tempiet
to di età imperiale e resti della cinta muraria antica 01 sec. a.C.); 
un tratto di fortificazione a fossa e agger di età arcaica rvn sec.), 
recentemente scoperto (1987) in via delle Ringhiere; un'area 
protostorica-arcaica (loc. «Sedia del Cardinale»). 

Bibl.: M. Sperandio, M.T. Petrara, Montecelio ieri ed oggi, guida storico
topografica, Montecelio, 1990. 
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73) Villa 
Località: Propaganti - Belvedere 

Villa di cui rimangono la platea e una cisterna a due ambienti 
rettangolari abbinati in opera quasi reticolata. 

Bibl.: Ashby, Class. Top. III, p. 181. 
Piccolini, p. 36. 

74) Villa 
Località: Capomou.o 

Rimangono due platee con sostruzioni in opera poligonale (IV 
maniera), con ambienti a volta interrati in opera cementizia. Re
centi scavi abusivi hanno riportato alla luce e gravemente danneg
giato ambienti termali pertinenti al balneum della villa. 

Bibl.: Piccolini, pp. 36-7. 
Ashby, Via Tib., p. 140. 

7 5) Casale Sinibaldl 
Località: Collegrassa 

Casale-villa del '700 segnalata da un portale a 4 pilastri co
ronati da sfere e raccordati da volute. L'edificio, oggi in stato di 
abbandono, ha linee molto semplici con un corpo allungato che 
si ricollega all'altezza del I piano tramite una terrazza, e un se
condo corpo, forse destinato a servizi, attraversato da un andro
ne. Alle spalle dell'edificio si estendeva un ampio giardino. 

Bibl.: Belli Barsali, Branchetti, p. 290. 

7 6) Villa. Mausoleo. Basilica paleocristiana 
Località: S. Vincenzo 

Basilica a tre navate absidata, con annesso martyrion acro
ce greca, scavata dalla Soprintendenza nel 1925, e basamento di 
mausoleo in travertino. 

Bibl.: Ashby, p. 180. 
Piccolini, p. 36 (villa non esplorata). 
C. Piccolini, G. Mancini, Gli scavi della basilica di S. Vincenzo, At
ti Soc. Tib. VII, 1927, pp. 1-23. 
G. De Angelis d'Ossat, in Riv. Arch. Cr., XXIX, 1949, pp. 123-5. 
C. Piccolini, in Atti Soc. Tib. XVIII-XIX, p. 135 (mausoleo). 
Carella, pp. 79-80. 
Z. Mari, in Boli. Un. St. e Arte, n. 1-4, 1988 pp. 61-69 (mausoleo). 
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77) Villa 
Località: Valle della Cisterna 

Vasto impianto rustico di età imperiale con muri in opera mi
sta che delimitano ambienti interrati. 

Bibl.: Piccolini, p. 43. 

78) Villa 
Località: S. Stefano 

Villa con platea su sostruzioni monumentali in opera mista 
di tufo e calcare con camminamenti e cisterne, canalizzazioni e 
ninfeo, conserva d'acqua e due ambienti quadrangolari appaiati. 
Probabile sito di una basilica paleocristiana, è menzionata come 
plebs in documenti alto medioevali. 

Bibl.: Ashby, Class. Top. III, p. 181. 
Piccolini, Chiese di Montecelio, Atti Soc. Tib., XI-XII, 1931-32, p. 317. 
Sperandio, Ashby, p. 80, n. 59. 

79) Villa 
Località: Colubro 

Domus repubblicana di cui rimangono ambienti appena affio
ranti. Emergono alcuni ambienti disposti attorno all'atrio, prov
visto di impluvium e cisterna sotterranea, di cui si conserva l'im
boccatura del pozzo. 

80) Villa 
Località: Selciata 

~visibile una platea alla sommità con sostruzioni poligona
li interrate. Parte delle strutture emergenti, appartenenti a cister
ne, sono state distrutte da uno sbancamento edilizio. 

Bibl.: Piccolini, pp. 36-7. 
Asbhy, Via Tib., p. 138. 

81) Villa 
Località: Grottelle 

La villa è situata a ca. 150 m. ad O del fosso dei Prati e si 
estende su una spianata di 800 mq., con una vasta cisterna rami-
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ficata a 5 m. di profondità. Un ambiente quadrangolare è inglo
bato in una casetta rustica, mentre su un'altra casetta rustica in
siste un piccolo criptoportico. 

Tutta l'area della villa è ad alto rischio di distruzione per il 
pericolo di sbancamenti e lavori agricoli. 

Bibl.: Mari, 1983, n. 451, p. 406. 

82) Sepolcro 
Località: Pietrara 

Sepolcro a pianta quadrangolare (m. 2,90X2,20) di tipo semi
pogeo di cui rimane il nucleo cementizio. 

Minacciato dall'espansione edilizia. 

Bibl.: Mari 1983, n. 161, p. 167. 

83) Cappella detta «Immaginetta degli Spagnoli» 
Località: Pietrara 

Antica cappella formata da un semplice ambiente rettangola
re (m. 3 X 2,40) coperta con volta a botte, situata a N-E dell'incro
cio fra via degli Spagnoli e quella di Formello. Eretta nel '600 co
me ricovero per i viandanti dal Monticellese Marco Valenti, che 
vi pose a decoro e protezione l'immagine della Madonna. Il mo
numento è oggi ridotto ad un ricettacolo di immondizie a causa 
di una discarica abusiva. 

Bibl.: Cerasoli, Ricerche storiche intorno al Comune di Montecelio, Roma, 
1980, p. 51. 

84) Tomba 
Località: Selciatella 

Piccola tomba a camera, situata a 20 m. dal ciglio orientale 
della Selciatella, con pianta quadrata di tipo semiipogeo e volta 
a botte. Databile alla fine del I sec. d.C. 

Bibl.: Mari 1983, n. 137, p. 154. 

85) Area preistorica e protostorica 
Località: Le Caprine 

Presso il seicentesco casale diroccato della «Palombara» ai 
margini dell'area della cava di travertino escavata nei secc. XVI 
e XVII, è recentemente venuto alla luce (1991) un insediamento 
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preistorico e protostorico, con notevoli livelli cli occupazione che 
vanno dal neolitico all'età del bronzo recente. Il casale della «Pa
lombara» è minacciato dall'espansione edilizia. 

Bibl.: Mari 1983, n. 150, p. 162 (area frammenti ceramici). 
Tagliaferri, Casali, p. 81 (casale). 

86) Villa 
Località: Casale della Cioppa 

Il casale della Cioppa è costruito sulle strutture di una gran
de cisterna in calcestruzzo (largh. m. 12 ca.) di cui restano in piedi 
due lati in gran parte interrati. Il casale è stato recentemente tra
sformato in fienile. Nel 1972 venne alla luce un ambiente terma
le (calidarium) della grande villa che sorgeva tutt'intorno, pavi
mentato con un mosaico bianco e nero rappresentante il ratto di 
Europa. 

Bibl.: Mari 1983, n. 429, p. 395. 

87) Villa 
Località: Valle Stregara (Collefiorito, via Rosata) 

Resti cli una villa rustica abbastanza estesa (80 m. ca.), venuta 
alla luce durante la costruzione della nuova scuola elementare 
(1990). Sono visibili una cisterna rettangolare (m. 5,60X4,60) in 
opera cementizia, canali cli scolo, ambienti termali, un torcula
rium ed altri ambienti rustici. Area archeologica da valorizzare, 
anche didatticamente, nel contesto dell'edificio scolastico in corso 
di edificazione. 

Bibl.: E. Moscetti, in «Notizie», mensile dell'Ass. Cult. Colleverde, Giugno
Luglio 1990, p. 6. 

88) Tor de' Sordi 

Piccolo castello con torre centrale originaria del XIII sec. cir
condata da un robusto antemurale quadrato con contrafforti an
golari. Il casale, sviluppatosi attorno alla torre medioevale, è oggi 
centro di_ un'azienda agricola. 

Bibl.: De Rossi, Torri, p. 133. 
Belli Barsali, Branchetti, p. 291. 
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89) Villa 
Località: Villalba, via Palermo 

Grande villa rustica gravitante sull'antica via Tiburtina venu
ta alla luce e parzialmente distrutta durante i lavori per la costru
zione dell'asilo nido (1989). Sono riemersi, per l'intervento in ex
tremis della Sopr. Arch. Lazio, ambienti termali e rustici in ope
ra incerta e mista con pavimenti in cocciopesto e tombe di bam
bini in amphora. 

Bibl.: E. Moscetti, in crlniziativa1>, 1989, n. 4. 

90) Villa 
Località: Villalba 

Villa rustica, i cui ruderi sono segnati sulla pianta IGM del 
1905, estesa su entrambi i lati della strada, con prevalenza a S. 

La villa è ad alto rischio di distruzione per la presenza di una 
cava di travertino. 

Bibl.: Mari 1983, n. 394, p. 378. 

91) Villa 
Località: Appezzamento di terreno ad E di via Longarina (Villal

ba, Zoe. S. Clemente) 

Villa rivelata da un rialzamento del terreno provocato dal 
crollo delle strutture. 

Villa ad alto rischio di distruzione per la presenza di cava di 
travertino. 

Bibl.: Mari 1983, n. 412, p. 389. 

92) Sepolcro 
Località: Via Maremmana km. 28. 

Sepolcro semiipogeo in opera cementizia composto da un am
biente quadrangolare (m. 4,65 X 4,20), preceduto da un dromos con 
volta interamente crollata. 

Bibl.: Mari 1983, n. 403, p. 385. 
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93) Villa 
Località: Casale della Campanella 

Villa rustica cli cui rimane una piccola cisterna (m. 8 X 2,25) 
con volta crollata. 

Bibl.: Mari 1983, n. 404, p. 387. 

94) Cisterna 
Località: Casale dei Pastini 

Il piano terra del casale dei Pastini è formato in gran parte 
dal vano di una grande cisterna romana rettangolare (m. 
20,25 X 6,30 ca.) a due navate con pilastrini intermedi ricoperte 
con volte a botte a tutto sesto. Il casale è oggi in stato di abban
dono e la cisterna usata come stalla. 

Bibl.: Mari 1983, n. 414, p. 390. 

95) Villa 
Località: Villalba (Strada delle cave) 

Villa rivelata da un'area di materiale comprendente spacca
ti cementizi con scapoli laterizi, lastre marmoree e numerose la
stre cli travertino. La villa si trova a N della strada delle cave, nel 
tratto finale. 

Villa ad alto rischio di distruzione per la presenza di cava di 
travertino. 

Bibl.: Mari 1983, n. 413, p. 389. 

96) Villa 
Località: Casale delle Mogliane 

Ad E dell'ex casale delle «Mogliane» si trovano i resti di una 
villa imperiale romana semidistrutta dalle arature profonde, ad 
eccezione della zona compresa nel recinto dell'Aeroporto milita
re di Guidonia. 

Bibl.: Mari 1983, n. 434, p. 402. 
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6 Vill a/Cis te rna 13 Cis terna/Chiesetta 20 Sepo lcro/Torre 27 Area Arca ica/Chiesetta 
7 Area e tà b ronzo 14 Villa/Cis te rn a 2 1 Cuni co lo 28 Castello S. Ones to 



TAV. 21 

Gui<lur.: .. ~,.,. r '-~ tl<'ii' Torr:i.-c i:i c1 .. 11 ·1nviolata (n. I). 

TAV. 22 

Montecelio. Villa romana in loc. Capomozzo. Sostruzion.: in opera poligonale. 



TAV. 23 

Montecelio. Villa romana in loc. La Poscina. 
Criptoportico (n. 70) 



TAV. 24 

Montecelio. Vi lla romana in !oc. S. Stefano. 
Particolare del la sostruzione (n . 78). 
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APPENDICE 

TUTELA CRONOLOGIA 

N. OGGETTO P. 
Vin- Paes. Età 
colo R. REP. IMP. I S. Il s. ms. IV S. M.E. succ. 

Lazio 

1 Mausoleoff orre SI G/G - * * * - - * -
2 Sepolcro/Chiesetta SI h - * - - * - * -
3 Mausoleo SI B/B - * - * - - - -
4 Sepolcro/Cast rum SI g - * - * - - * * 
5 Villa NO NO * * - - - - - -
6 Villa/Cisterna SI 1/1 - * - - - - - -
7 Area età bronzo NO NO - - - - - - - -
8 Canalizzazione NO NO - * - - - - - -
9 Villa/Sepolcreto SI H/1 * * - - - - - -

10 Cunicolo NO NO - * - - - - - -
11 Sepolcreto NO H/1 - * - - - - - -
12 Villa/Chiesetta NO C/1 * * * * * - * * 
13 Cisterna/Chiesetta NO NO * * - - - - * -
14 Villa/Cisterna SI D/1 * * * * * * - -
15 Insediamento NO NO - - - - - - * -
16 Villa NO E/1 * * - - - - - -
17 Area età bronzo NO NO - - - - - - - -
18 Ponte NO B/1 - - - - - - * * 
19 Villa NO z * * - - - - - -
20 Sepolcroff orre NO f - * - - - - * -
21 Cunicolo NO NO - * - - - - - -
22 Villa NO G/1 - * * * * * * -
23 Villa SI K * * * - - - - -
24 Cunicolo/Grotticella NO NO - * - - - - - * 
25 Villa NO NO * * - - - - - -
26 Villa/Cisterna NO NO - * - - - - - -
27 Area Arcaica/Chiesetta SI F/F * * - - - - * -
28 Castello S. Onesto NO M/2 - - - - - - * * 
29 Villa NO 0/1 * * * * - - - -
30 Emissario SI CIC * * - - - - - -
31 Villa SI N/1 * * * * * - - -
32 Villa/Cisterna SI NO - * * * * - - -
33 Villa NO NO - * - - - - - -
34 Castello Marco Simone SI M/2 - - - - - - * * 
35 Villa/Cisterna SI NO * * * * * - * -
36 Sepolcro SI b/b * - - - - - - -
37 Casale S. Antonio NO 1/2 - - - - - - * * 
38 Torraccia Monte Gentile NO I - - - - - - * -
39 Villa NO NO - * - - - - - -
40 Villa/Sepolcri NO NO - * * * - - - -
41 Tor Pattume NO W/1 - - - - - - * * 
42 Villa SI B/2 * * * * * * - -
43 Villa/Cisterna SI Al2 * * * * - * - -
44 Villa NO NO - * * * * * - -
45 Villa SI T/l - * - * - - - -
46 Castell' Arcione NO V/1 - - - - - - * * 
47 Osteria Tavernucole NO K/1 - - - - - - * * 
48 Villa NO U/1 * * - - - - - -
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TUTELA CRONOLOGIA 

N. OGGETTO P. 
Vin· Pacs. Età 
colo R. REP. IMP. I S. Il s. III S. IV S. M.E. succ. 

Lazio 

49 Sepolcro SI NO - ? - - - - - -
50 Villa NO NO - * - - - - - -
51 Villa NO C/2 * * - * - - - -
52 Memoria S. Sinforosa SI D/D - * - * * * * -
53 Villatrorretta NO D/2 - * * * - - * -
54 Tor Mastorta NO P/2 - - - - - - * * 
55 Cisterna NO w - ? - - - - - -
56 Villa NO NO - * - - - - - -
57 Villa/Cisterna SI AlA * * - * - - * -
58 Villa NO FJ2 * * - - - - - -
59 Villa/Catacomba SI NO - * - * * - * -
60 Cisterna NO NO - ? - - - - - -
61 Villa/Cisterna NO NO - ? - - - - - -
62 Torraccio Alongara NO m - - - - - - * -
63 Villa NO NO - * - - - - - -
64 Villa NO NO - * - - - - * * 
65 Villa NO NO - * - - - - - -
66 Costruzione triabsidata NO NO * - - - - - - -
67 Sepolcro SI NO - * * * - - - -
68 Villa NO NO - * * * * - - -
69 Villa SI NO * * * * * * - * 
70 Villa NO NO * * * * * * - -
71 Villa SI NO * - - - - - - -
72 Montecelio SI SI * * * * * * * * 
73 Villa NO NO * * - - - - - -
74 Villa NO NO * * - - - - - -
75 Casale Sinibaldi NO N/2 - - - - - - - * 
76 Villa/Mausoleo/Basilica NO NO * * * * - - * -
77 Villa NO NO - * * * * - - -
78 Villa/Basilica SI NO * * * * * * * * 
79 Villa NO NO * - - - - - - -
80 Villa NO NO * * - - - - - -
81 Villa NO L - * * * - - * * 
82 Sepolcro SI a/a - * - * - - - -
83 Cappella degli Spagnoli NO NO - - - - - - - * 
84 Tomba SI d - * * - - - - -
85 Area preistorica-pro-

tostorica NO o - - - - - - - -
86 Villa NO N - * - * - - - -
87 Villa NO Q * * * * * * * -
88 Tor de' Sordi NO 0/2 - - - - - - * * 
89 Villa NO NO * * * * * * - -
90 Villa NO NO - ? - - - - - -
91 Villa NO H - ? - - - - - -
92 Sepolcro NO NO - * - - - - - -
93 Villa NO B - ? - - - - - -
94 Cisterna NO G - * - - - - - -
95 Villa NO NO - ? - - - - - -
96 Villa NO c * * * * - - - -



ANTOLOGIA 
DEGLI «ATTI E MEMORIE» 



PRESENTAZIONE 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte ha più volte esa
minato la possibilità di avviare la ristampa sistematica de
gli introvabili volumi della rivista sociale «Atti e memorie», 
presentati nel periodo 1921-1943. 

Le ragioni economiche, fin troppo note, hanno fatto e 
fanno purtroppo soprassedere al progetto ma non hanno im
pedito la pubblicazione, in edizione anastatica, di Tivoli nel 
Medioevo, in effetti volume V-VI (1925-26) degli «Atti e Me
morie», e di Gregorio XVI e la cascata dell'Aniene. «Un'im
presa di romano ardimento», già apparso quale volume XV 
( 1935) della stessa nostra rivista. 

Con la ristampa del saggio di Giuseppe Radiciotti, L'ar
te musicale in Tivoli nei secoli XVI, XVII, e XVIII, pubbli
cato nel 1921 ed in innumerevoli occasioni richiesto dagli 
studiosi e dagli appassionati, viene inaugurata da quest'an
no negli «Atti e Memorie» una speciale sezione, riservata ai 
lavori di intatto valore scientifico apparsi nella serie prebel
lica e che altrimenti non potrebbero essere ripresi, vista 
l'impossibilità di una ristampa integrale dell'intera col
lezione. 

È una antologia affettuosa ma non esibizionistica, me
ditata ma non vuota: con piena coscienza dei limiti crono
logici e del cammino compiuto dalle ricerche, senza canta
re come Matelda, la «donna soletta» del Paradiso dantesco, 
abbiamo scelto e intendiamo scegliere «fior da fiore». 

V.G.P. 



Nella,·<.\'Utà :4f~~e ~ ~~·· _1j: ~fllln.~U 'f,ppoJJt~-n. _:Luigi ~d- Alessandro. (1) 
·-·. . . . . . ~~:i-~:.' ··~t·>~~~·-~t."::~':·-.:~'.-: ·,., "'. -<=~·~ :>~- .. _: .. _ ~ - .. __ -~- - ~ ., . ' 

: · f~~-:.~rété~~~ ·:~~·:,_~i!~:~w'li~J~_~;:~imusimeti la corte ~ten&e si· 
'8fi·~lò_"·:·f1fa. -tu_ttie Je- 1t8Ji~e-= ti,Cqnel teJiip·o. Dai libri deI1'animini· -
str.lZio~e· ·dena,oas8) rllevasLéiie i d~c}ù' cU:Ferrara procura va ilo mae~tri 
di ~~&;,oa-&.f 1tira·-BgJ'i~-~o~~e·,~i~::q~eÌl{de~t1 a:na oarl'iem.eecle: 
-si~etiCa, :taeeVa.Mi'~~p&ré:·_quest'a~e perafoo ai icro paggi- e la atn· 
diavtùnò _ èa.si .atéeei:r ·{fti&itd~ .. }lo]i~~-p~o.i.RemJ;m&va la propria co.rte, 
chia-nia.v& al suo ee:r-Vizfo cantPri; $O~tori e compositori tra i più famosi 
_che ai OQJ!OBQeB~&r:ò J~-~li!-L e J~ori ·1~). -Oosl -fece_ a.noh-e __ il __ cardinale 
Ii>poUto·ll.-'Veijénd·o:t'.ta noi;:~ reoà.BéooJ'amore-per il fasto e perla 
oultu~a_, ~djzioAA~ ~~el]a snaJam!g)iSi. Nel solenne ingresso ohe fece 
m,·Tivoii,ner11t~o, qua~dÒ~,Vénn.e~a~preÌi.~er: possèsso del governo della; 
ci-ttà, era t}CCoUÌpa.g~t9- .(b, 250 .g~ptiluomini Jr,1 i quali « 80 tito• 
-lati, co~~- eig4ori;-donm~_J.f~~~' ,'Oa V!ilieri e _ Ves(lo vi con. :ù~a bel
lissima m'Usioa 6 ò011.- ii ~--~irlfl.wsf on~ -si f~sino potuti trouare (J'l 
moii®., "J?eoiogj,<~ilJ,esp_fi,. ,,-~Q~ti,: :$cmittori · e . _. usici -(3 ).~. . 

- _... - • • •• - ,·. • • - --~. • • ·- : .'.,.< ':_. : - _-::: • ';: •• > .. ~ .,.._-: - .. ~.-..:..: ••• : - ~,. - - • ' • : • • • 

'(ll:~o)l·--R~lo:-_éh.k4ri~~4~entt~~oaJi-aati in questa villa· ed_in _ 
QUèlla .del c~dlli&l .Qesi~- pe:(~è aresm soltanto ·ho sicure f:lOtÌ;Zi~; ma, sebbene 
mariollli:\c;- :doc?leilti p~,-_p~~W· ~-da or&del'e>obe· se ne dessero anche in . 
Caiea ;Bar~~; .per -_ tntfu' il ~~po,;~~èliè -~&o· il . governo di 1 ivoli {1614.-
·1844) j, c~ali France~oo ed- -4n~Dio~ .ar ow . seguito si trovavano "i più 
cel~bratj· ça~to~i t:'· eonìjo~rl: iij;,_ BQlna. - _ . - -

(J) sot.EaTJ, li'ettarà<e la ~-::estensi .mila B~ndq metà· del àeo. XVI· 
città ~,:C~~Uo, s. L_aJli.19~0,,p. -lUi. ' - ' -. 

(~), Grov •. cM'ilu~ ZA:Pl'l, Mtmwmi di Pi_tioli (me .. dell&-· ftne ~el sec. XVI). 
Cl:lt~ xx.; - ' - ' - . 
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Tra i principi della. sna éasa :fl cardifitt;le -J;ppÒlltQ ,,fli dei p~ in• 
tellige~ti ed appassiona.ti aina:to·tj. -déll~arte m~sica.le. 1$110 dei tll!11ti 
~u§icisti da lui henefìeat~, NiCt>~a ... V-ù:entino, :~op:r8,~on~Jn,B.to ]lel' ,;}$ 
eua nra. perizia l'arcim-1ts-ico, riferisce (1) -e~ 1 1 ill~- pnrpQra.t.ò 
tutti i giorni dopo il- destnn.re ric~~si ~ll1:n4!te?<f~~~r._J ~~gal.i-~ -
q~esto maestro nei tre generi semplici' e mi(Jti, diatQ~cfo:, Cr()matico 
ed ena.rmonico, or quelli <leipiù ~èlebi;a-ti oolll:p6$itQ.r!MLteip.po. "-

Si narra perfino- che, ·durante J~ coatrfiZii)~~ ·del i.fo#'e· d-f~erta 
Oamollia. in Siena, egli or<}.inuse • ad 11110~ d,ei mi~liori _ 1l'!p .. ~jsti, _ -~Jle

. aveva, presso di sè, di MUetà-re ~oh ie: JJue piu-gaie,_0DtélCJ,~··,Ìl' itvoio 
degli' _operai.(~) Oltrea.tVi(l0ntjno, di_cu-ifece sbmpQ@:a•~r()prie~se 

··1' opel'a intitolata- I/ _(tntic4. _ m'lUJicti _ -:,.,id~tta · ~11!· _ · ~illmli~ -ii!~~~-·; -11:~ 
oardiìle,,le Ippolito ospi-tòeprotesse ilèomasco Giov~ B~~.~a'Oorz,Q' (~J 
ed il sommo Pierluigi._1Ut._ PalesiJi·1:1a~ Qn~$tJ ~ella._~-dJ~i:~,!~-f/1~:.: 
"1Uwo tle' .mottetti ( R.omu. 1575) 'a r.duoo_· ~on8et .]ì :'<ìC Fe;rra:f~. -BJttéatilr• : ' 
di aver servito Ippolito p_er molti anni (4) ~on ·h!· mag-git)r p~ro.~ . 
e diligenza clie avev;t potli:to :( 5 };" ec} i:h 0 _que:nft1 -q.e-J. ,Pr...ÌfiiA! ·ti.11Fl!-; dfJ~ mo.ti 
te~ti (.Roma. 1569) aUo stesso ~p:poli~o 4 sape~ -che U ~a.l'(}tn~lé :l~ 
aveva c'ompep.sa,to coJ). Qgtii-ma.!UeI'~-~i fili:V~ll'i;,-t,~.:)~~~·.; "=-.>.:-:.-: :':. __ ~---.-- :-, 

Furono a.nchè ai suoi· :stipendi- t' m:ga.nista- -~~tef~ -!t~~~B!}ij r 
eomp.os~tori J!ra!floesco __ . Por.'tinat:<J.. _ ~,. ~If:rfilnC~~(>.· :: .~f!tt<p_~dI •:_·i'.;,~~~Q-JJ!__. > ; 

- - $emardino d,oJ,· cornetto · e .ÉQrenzin,-~ dai :Zi?itrf (7·J.j)~;i-~~oa~~e.g!tl-ò '' 'tjì..f,. -_ - · 
l' _archivio: estense .in FeDPU!rQ. _ ,si _}lal!J,~o_ !Jate(l~li!~ ~9tiz1~·. ·~' _ qµ~-~~()'.: 
Lorenzino ehe.,.· sècondo- a.ltiun;i:,.>:~febhé,U--:fa_i!\~~;·';~itti:ii·~, ~ili~l,,·;~t,(i,)'·c 
poi'tento di abilità mu&ièQìle-;c· testai ~alZa.na :e-,·-~· qu~n:t.o - :pa,~,, .dt1 

~~ ~~;-~ ~-,:..r·;,>~:c .. -_ _--:. -

( l) NlCQLA. VIc~uio neD·-··a~oatOria-- ,dijtla'<.B:ti~';4~iià~-:~t6Ìi~··~'~i#(' - ~- . 
olla ~ma pMtioa. • Rom~, -per A:litonio Batré. :j55~~ 

-.(~): So.zznn, D(àrio .iti:_-~S(6na .- {neJr -~'kcJltvj9··:~~~..-.:~~~~.i~n; .. : __ ~~-- _' 
~aao. I.) - - - · -- ., · 

(S) Nel Prim,o _libro à#J' _ ~·tte#i· ~. oJnqù$ 710,oi {V~~~ .Jt~o; .-~1~~01$) 
~ CoJiVO in.seri' un epigramma, Ve&ti!t?: ·di eoo-ellèlì.te' !li~~ ~fidòde -déf:~o 
prote~re. · _ 

(.4) Prima· nel l6M, poi dm· i661 aj.-1571 (C..l!woru, N~#z1AJ dill<Pre'hr 
~ -tli Orltmff Laslso e G. P·ierluigi da •Pal68Ìrina ooi ~Principi- ·68~ p.egU 
•'.Atti e ~em. delle RR. Deput. di eto#!J. Pt1.tria .J>6i'.- -~e. P!~"t·- mQd!'~esi-.·~-" 
parmensi ~ Vol. v. --- Modena, -1870. ~ éAMEri1~ -·omnf .~~fiiii àf:G_. 'furrz. 
ila Pal6strina - Milano, Rfoor~ 1g95, pp. 3942. Nei r~clj. spes:e del~. 
IP]10lito (~h. di Stato in 1\!~deii&) in--~ta.d~l- J5:~o--t5fi9i~·ii:.~~l~~ -
è ehiamato Glovampletro Lufgl, __ -ttJ.o di ·coppella.:· ·- - · · 

. UH (l Cum mnltoe -aDnOB DI.mo 8.c R_ey.mo c~~~lj.~·~· -~IW~~~;:t~t~'. 
~- ·veneratio:µ.e ao diligètitia -~-... »• e -,. ' - • -~ - ,,_- ·:-· _,_ -~ • ·• 

(8) e Bene1loia, quae in me quotidie co~el'IJ.•~ i>~ -_ _ _ _ 

('l) SoLERìJ'l, F6mWa;:' 1a mms. ~~-:~• :p:-·-u~~,::,;:~'.C~~= op• ~t. 
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- -.-.-•·c~~f~,~'~·----li1»~-·.·.e····••c_oii~i~~o>_qiÒ.·_-.aa$ii~~~6 ~uè_:p~OipaJi:.cci~, 
·i~'~1l~ei~ ~"'7'?-J~1'ress~._:i1 '*r(li·na.~lppol:iio~l +-5_~_0._e n~l 1571; Cl.) 

- <.:::-.;-~,-~~è~·~~&r-~()::a<>f}lil!t~P:ti-pet ~tb:!~re che,;tuiti -qu~stl-~~ · 
~~~.~,:piryç.r~-1;"9~ ~··~!·~~li .(~), e -d.~ e~~~~- -l'.l~ndimeD:o che una p~xte 

; . "·· -~·-:,}l~~;rr~'•9.~8~-·@~t~~:>-~~~~-:-~'.'4~;~fZ~O- ~-~}i_~-~(}illait~i,;~pçf' -~- --'.Ot}e,ti'"1•.
~fQ.~8-7d~!la -~~~::··ç«>~~ gitifiçgw __ git\ .• --~ento:vftlt1 __ ,e-d ~I~i _·mt.no~, ·. 
!!~~~-.--·~~me~~ --~{IJ.Y~~~~ -'.-im~a~o~•-_-_- gJ~:tt11to _- (15Q_€H~-~- Ql~flio,, ~-~ 
-~:P,~;-$~1-'.~~9~~fàs~~ ~,.~088~' ~~.fit_o•~ -(l.5Q·i); fllf•lw ·il~z trfmtbQ.ii_~, -s_ol8i• 
~!tt4'.•IJ-/~P~noJ~!liQ;j91tntq~f-Gjj.v.·---_ -Ba~E,-~.JJ~iu~ico .. -~{l{ll~nQ •(J.Jifl4'), 
:!!Ji~~~-;~Ji~~etf4,.:;.:_[~~tigiffeli··1~~j. Pia?ftl~'°~-it4l~·- ~p~i/itifil~,-,,~~-tfi~~-~ -
t~~-~( ~~D,_ 1l~-~a-'~.2i:_ --·-~, 'ViolQ.~ -Or~.io ~t!B#IJ!r~l.li,. ~~ -_- . .itnton~-, -S,e· ·· 

._·_ "'--··!_'!'i·~~--:'·j_.~(t .. ::.!f'Zf~4-.--~-~J[~~~?,--::~~~~(J:.-:,(f~~5-)~· lt~çaZo!- __ -·_Jj'.ifumtl~i1!go 
-Jl~69)~.;-,'.:.::_~-.~.!!~: q,?f.il~t;:_~.e1:<~-:ttQm~one, .. _.-_. :_-Oo,Btt1tntino --PAiliio1 ·G_iovtinT!i 

t '~~~j{i\~l,,~~;;-~.i:S;~~iu:;, !!~~~.· .• 
-~·?-~·-·--;~.;:-~~!eP"~~~ :~~.· ~~>~~tt~ni~-~~~-. -~11ej~~1t .. -9g~r~i ·ql!i_.fÌwl 

o.~.~~~!~.-~~---:~jl?i_ ~~.~~Jr~~lii~-~9--p~~?--P~-~:~~c·11~_--i:,trJ:~~~fil. tibuJ;h~:~·:-
; 1i'r~~~i!g·:~~~~ c})_~,'~S~ 'Q.lla;et~~mp~~-:i~ ~a1~a_,.~'fli1ilì,~o. BotuMfgiu1fio, 

. ·~-tt%~~~'1f~~eil~fu,~!l!!:~rt!~--
;. , . , -~r-·.1~'.';··-~~~~·ii :··~~·~v;.:,~aj~~ ,,~Ji~_, ~ .~qul}~te .l{i ~Jie~~.J!O _ neJle~-08®' 
'---- ,~~~~~~~~---~,-~.~-;H'~1:1ohfl-~?d .-:~·~c~s~ l~·,'~ttira_tt;ve :aell·' inc~·ntevoie 

;~;~~;~~~i'té;l~~t~.o;~i~~~~~ ;:;:~~i;~-· 
*~l-·~~9.,·~.-~~~'-9~é~~-;-('.J-al. ~-r~ri(l.~se-,'?_J~~~ò __ V~rd, èoetml4ltore--·ator· _ 
~tl'~;~;~:::•;;~~~~~;:~~·mW1~~j-IJ~~i;~~=Q:~-JJ- __ CòlJ.t~Ji~rµet> ~~Ì! ,-

-sto~~~.':~~,~~~~:ii:~-~~-· é~9Jt<J~~ll()l!i~•-0lì~_-_ qtieet1.i~trùment9,_ qua•n(('èra· _ 
-~~,~~?±1~'-''~l!;~~~-:~:i~~~*:~~~:_n~,;~_--.~~1\1~~":··-~, -~s~·--·~~~~~eht<\i.ri:J,~~t49i~ __ 
c~,uei1.·.·:~~m'~e·:f~-~~':1!~:-0-~!1~1ié~a;~~:cfons(}ilw®i_àJ ;ae1fa mu.ii~;- di:_ twI.~ò~a 
o~.~n,,~~--~:~ ~?-ll~ia~~,,co.~e_ ,quello-_ (1 ~o-rg~:J!çl:l ,di- S.J~alv".t}or d~l_ i,~ll~, 

- -jil:'!.w:~i~~~·::'~-.~~~~:;~~d~-aiggi\)~- ehe-. &f~g!)Ì'Ì(r-x1n~-<qqa:~CJ.!>.D.~r_~a_1,3 
si .~~.~:;#-:: .• ~~~~J~ .. , .. "Villà( ~e-lit~,' e,~a go:veJJ!tait.~re -dJ_- .IDivoU il ~a-~.ctiD.e.l 

---~~~it~~~~~-,:~-~~~i-;i:.8f?~3X~~~~:r;g~~µ~~~ù1~~o,::-,~,~~~tò_- __ :t~if~!~-- ,· 
sfatto·'~t''-JJ;).flìrauijQi~ .. ~o.,·e:be--,g.òn: :solci-.fo·--yg~se .:seBtft~~::n~ voititi~.~a- _:_ -

~~-~>~~~~~~~· .... :.·,.·.-··,_ ·~, -- ~ -- ~ ~-= ~f~--

,(:~IIX~~p-~l(l~,--~~. c~di~ 600~ r1i ~~,:~$,'Bf~-~--Mo~~~1se4j- ·pp>--~~ e ~ 

-·&L~(~~~~~!~-Jii~"1;;~-~:~~~~r11~~~- -. 
'1()u '!!~~ : ~,é?() :·.'l\ netJ~7"1 ~V. ~Qt-~~ pt~tiden~eJ.; ~i-~~ ~e -~~~ne 'GoJiZ~. 
pa~~·-:~:--~~~~t,.n-e,,.~-a9,~:--~:- iivo~~~O'iì,:-:~1'::.ingl!o~-"1~Mt: ·aue- ,~o~~
·~~1- ~~~~~~'.;_~td'~ # M~n~ya-_--_ (-B~ll.T.OLO~l1c ,M~io°i. à1Ùi __ eiWU ilei. _Qoyp 

~1~,~l~DQ~,~~~~~~~~ -
~tip_m:uli-'!~-- ea1'ffin&i~-_ f Plt'~lito· -_ ,, _ _ _ · · - -

-· <:;-_@l~9~.Jf.t:ce~~\'.çtt.~,:p. u~~~j-~~-s~cl~.ti·-~~:~,-,\- : __ -- _ '~_:_· __ · 
' - ::~:- ., . \:-

-~~-~I . . .. . . . ' 

'._·~· .... ___ .~:~~·:J;:__,,~- :: . --· -
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doi '3t tre, et v~dse in ogni modf> p~rlar àl detto M. Olaud.io in~ento~·, -
di esso ». Da egual mara.riglia fttron presi i numerosi « Oardina,li 

· èt PrencipL,,, che accompagna.va:no il pontefice, i qualj." ·« vJs~· et·. 
in1iesa: tal magnificenza rara ........ non possemi..n (sio) creder qnes~·'or- ·. 
ga.no sonasse da .se s~sso ·tetf:lpe.ta~ame.nte. Ji .. ::registri· ·è91L l'";l1içqAA,,.~ 
ma pi il tosto· credeuan che vi fnséi alcuno · dèntro » (1 )~ .. - · 

Oon minor munificenza, ~.~on eguale interesse fav()rirono la_, 
musica ed i musicisti anche il nipote d' lppofit0:, il oa~dinal Luigi., 
ed il nipo~ di questo' il oa-rdinQ.l Alessandro' eh~ gli e~ccee~ro .nel 
governo ·di Tivoli, l'uno da.l 157211f1'586, l'altro· &l.l- l(Jot):;a1 l6J4. 1:'·t 

A.gli stipendi del càrdinal LUigi furono,. t;ra· ·gli altri, Ji'r4?UJeBoo 
~. ·Portituw~, ohe a ve va già servito JQ· ,zio Ippolito; ed il famojo)'AMJI!. Mc .. > 

· re.zio {!) · bresofano, feco.ndie~o comp.ositore, già maestro. di oap· 
pella, a119,J. certe di Polo~a ~,·dopo la .. IJlorte d~l1f:re\~to e$~~~; p~~~-:< . 
ai servigi ~d~l cardina:fo.' AldoJ>l}ili.ti"i~f ·e,. fulahlle_P,te,.agg1;6g-~~~0 1 .al' flQl~-'.:: .. · 

legio dei. cantori ·pontifici. Il' ]~fa-~enzio -dedicò' a.i' suo pro"t~t~ore·::41~ 
· oas~ d'E·a~ il primo lavoro '"~ l'Qi ·dato ti.ne -sta._mjìe;, Il pri'IRi?:.iilifo lt{ ~ 
· MtJilri.ga_Zi à 5 vooi· (V~ne~ia;; S<;\9tth, lo80.) _ ={3)~- .. · 

Dei ... m11sicisti· l}he. __ ~~ro~òi .~I: -.~~~~gnito · dèf:~9~r.d~i~. :.·~'1~~~4»Q'.~ 
. non. conosoò che Giovaillfti ·iietmQ;rdf; :(1liSO ), sòDa;tore ~~91rpjL;Q:qppia · (4hi = •· ' 

ma convi~n credere che· e&Bi fosse~(! pa;recc~, s~ ai -0onet~t.a ~e q~•~ . 
·sto prelato- .fù. amantisailino déll'àl~ . ~néio~Ie, '1'om~. &~lede le -n~.- ~;-, 
merose opere a lui intit()mte. Pq._olo ~irahi, a_9l'ga,nista et .. ip,USico .4!l.~ : · 

~· Beremssbllo· Duca. .di .. ~r.m:ra. »· . (4Jf<>nso p:, ;:•_pa:tµe dJ; ~.~e.ntlio},t:·;~. 
gli .dedioò" n Beo<mdo Uòro. 'de' "M4ÌÌrigali .à 6' t:ooi . (VeneziJi, ''Vincenti, ... 
. lf)$8); I,,"eotl .Ltroni, maestro .~ ,Cftippella ciel (tuoiao dFYi_çenzi·~ Jfl'·-

-: . . ~ .- . - -

c1). ,GI()V~ MARIA • ~.· op•cc ci.~~{-~eap.~ ,li.XLV. D68~,~~t'tqr~,.~tc:i· 
glnt(l GianlifW èoo. . .. . .. . . ' . ' 

. (2) Si ·rileva dal. fro~~izio ~:seguente op~ n pri~ ~.ip ~· M:a- _ 
tlrigali d 6 "~ nouameme -~,,h~faati in Zv#· àa IMca M~~biO,, Ml~ 
ano DI 'GAPPEX.LA DELL'; l:LL.;MO gT B;E.VltREND.HO f)tG.R .· CA!mJ:N":A:r. D' Esn. . . 
In V enetia.; pBr-4 tige1o· G4rtl4M, •t>~t~f; · --· < ~che; ,J:t..M~liù; a. , i>~.-· '!Ji85' . -a~jl~~,~-, 
sue Osaorrut.iani per bew. 1-egolar~ il <JtW-O dei Oamon aeuG· . oCf,peil.a Ponti.; 
'fioia eoo. • Roma, 1711. "" scrive. o~ ·!} Maren.zio • fu M4llafH~ 4i ·Q~e~ -

· cfes Oard. ·Luìgi d' E8ta & •. · · ' . ·.· • _..- . '>: -" .:, -
(3) Anohe ·n PORTINABO gli dedico: n Beoondò i~'bto ,cJri Moitettt ~ ~Y.,Jietllj•' " 

Gardàno, .. Ui6s .•. BE.RTOL.P«).:, $PERIN~!Qt>-;()rplijsta dM ;I>u~.:o .. ~': ~a«J~~~jj &lJ~·-~::: 
OBOMll10 l~ti cii Madrigali 'ci· o •· - Ven;;id. 1662 i ·FRA:NÒEsoo iROÙ:~SliL, ·còm~- --. 
poeito~ francese, noto agJ' Italiani sotto .il nome. di.· Bo1aBlli. J.~~to ·da V~- _ 
·cenzo Galilei, n primo ~ ·èlelU· llliM.ffgati à li: . .,. ;,(~t).ma-. ·Do~,<1863; T'i,~ : .. 
Erroneamente· il VoGEL ·(BibUotMk cler' . gedruktèn. _W~tll:Oheft. V:ò~k ·~: 
l~B af.18 èfn' rhhr 11$00.l70Cl, :Ber~JS92} o~,@-~~''tf' ~·~@lid''d,''.llat.é;•;·, .,-~_ 
a oui .son 4ediòa~ le citate opere del ~renzio ~ cJef ltoesj:,j)l •. -~sìa:'il' ·oaram~ ·. , · 
Alessandro.. - - · 

(4) Boum,n, .op. ~t~:p;._.tn~ :f- - .. 

. · 
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- --~;~~-Viii;.-~-. -M~g4ii' d .5- ~oor'&;~Am~dino 15-95); 1ù&lnoeo Ofoazio 
--~~'!~~,:~~p~p.011i1iO:re~ __ aì _-se~gi c1ell,~ ~~e -cli Modena, L' Anfipa~· 
MAJii;:('J®~t/J4 na~o~ioa (Vea,-~·r~no 1597), --il più arntiop tentativo-:·· 
di:.~·t1Q:tpW~iµ~: ~-'l1SÌCllile, :~ppresen~~to per l~ prima. volti nelle sale -
:i@l'. ;((1,tc'tt<:-:ner: :!:69~, -6~-~'fhtoliw<e~~ifi_, -- 0di· j~ro_dana, -discepol-0 _di_ 
~~o···_.~eoolµ ·e _J!rMi,oesoo ~tmetli-, .. f&Natrese, le primizie del- loro 

/· -"~~;._:_l':~o J.tpr~~ U'bro. __ 46; )lf.a4fig,aUc(l:- 5 vo(}i-(Ven.-_Gardano, 
· - 15®f; l,,a.i.tro J.i primo Zibro de' M adrig~U à tre voci ( Ven. GarTd84J.O ~ 

~,Ji~f~ -~~ofoo~ OQ,ftalài fl Jlfa~i~lto.-di fj.ori t>HtsicaltnMte oolti Ml 
_, ·atq,r&i'IW fJell6T:oflYfitoo .(Ven~~ Vin~D.~, 1~28).- - -

,_ 
f. 

_, . .,...- - ·_, -.... -~ 

~l)ì:' pruni del: s~icento -emàbin. $~(rii i cardinali d'Este, nén~~ 
-~{)'.~:p~Varte ·mu,~tòale e p;eh _:P~te~one d&ta ai. tnuafoisti, il òar-
-diJiar·-:i,l~olo:Qleo· Oesi del_ 00-ii~ -a~A.cq..i&sparta-, romano, uomo· di- -

- _,,-~Q~~ e·}~"JlÌtlile ingegno. Posto ~ OleJD,ente .vm, nel 1591, al go.• . 
'~@ò ,(lémt 'iloetra città, per modo. è'~vaghJ di questo soggiodto .ohe --
vo_IJe 9o@trumn ~~ Villai in q~na;·- -p~rtè c).enomi~ta _ arnohe oggi _ 
f 4i~ttfa,; vilfa nojl'mol~o. grànc\e,::ma<~~n!ssima~e pregiata ségna· . · 
t~lij~nte _iJer la_· bontà- delle sue 1toque {1) .. Què~te luogo, dove l,il~ . 

. . ~ -lt:+,~ri·.~~·lat,9·· .solév~. J!~Bp;r l'_e~~~ ~- r.aufuIDno an~he dopo __ o~'ebl>e _ 
l8i~to71?:q:ftlèio di' governa;~o-~, per· moltt anni divenn~ per o'pera 

: · .. ~~~,ik'9Q~;vewno del ·più -- .celebrat~: :l)'.!~o,isti ed at~ori . di R!Jm.a. (2). 
: .- ,:-_:- ··,:'-A.llji;-.m.~rte detc~~dinutLOe~;'a~t~ qui~ nell'ottobre .del 1621,~-

~- tp:Qoì:ij:~e&i d9po ch•egli era atfii~o inviai~<) a regger la. diocesi tiburt~·,_ . 
'bit -~·-·<-#ila. ·f:U -(}al- .parenti. vèndntlili ail cazdinàl BemarcUno Spàda _di. 

li' ai· Qua bonitate [ aquarum]. Jilotuè et auètus; lllustrisaimus C&Td. caesiua -
_VilhiPt·~:Q8Dl_am_oeniasimam, tametsi ration~ Ic,oi _exigwim, sed bonitafie aqua-

; ~JUin· .gljtieannam: exaedi:fleaVit atq:ù~_ o~Vi~ "· Co~l -il _contemporaneo _NERI 
nel ·SJiC> liti~. Ds~bf!rtmf·tié'Ìis sa.lulhitate 6-ommentarifu • Roma 1622 p. 85. 

, - --,~_-_.@l'«,~9·per .:felatione.~'a~ìoi:~~ruditi-~- .. seriveva il GJUSTINIANI: De! ~~- . 
f ... ud~- i 86' ~t16rnatMi cli Ti~oU •· Rònìa,' 166~ .P· 76 • u ch'egli (il CeBil· _è 
!"·~ ;,~:;1,~-- ~~~àle mo!~naliftoato,. ~eno.hè so~opo$~O a v~e indispordzi~ 
'.·--·-i ip~_'°'.i\O.Dié:\fp'. -delJ;e, ·quàli solea ·:trattéì:l~rsi- •µella .sua--_ Villa ~bmiifna, frequen~ 

1 _ , -·~~ 4-a: divel'Sj• _ per8o_naggi suoi amjcì ~9n non, poca sua' spesa, im.pi~~ ' 
r ·-;~:'D.~?~~op~->~~ggi:di questi, Oh@. n4 ·711.amemmmfo di Murici 8 OotlHA,_ 
: __ ;~--~9--·~mi~o,per- ~~lài'lo·D-.- ~: -· .. 

'• - ~ 
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~risìg~eila:; iin:mtiesimo delle ]e~~~:re' e poçtà ' ~gli s~&so~ Jl) ' 4llora. i 
a i ~~siçi ed· i comini » cedettero iÌ)po,eto .ad· 1lD.() :~~~!~·:.cii:·. lett~!'~~L~t· · .. 1 

. ::::n!·:a.:m~~:n:~o6!;0~~·,itiè2).so1(\lL• C!ll!<l3''r'Sr~~p< ·. ! 
·· .. · .. ·., '-··; ' :;: :. _-:ffr)-<:-:::''.:>':;· · .. -.->?'·'°:'·,,' •:.i 

' · 11 ':\.:..~;-;·. ;-:·'.:,>··,.· "; ' :<~:·i.\ .. '"/ ,. ' 
, ' : '!.:.:' :' '. ! ',;,;/, - ;.···.-.:~· ' : .. ··, ' 

/ / ·f.. ·~ '/_~· .. . h •• ... I ~ / ' 

::·:·'.···.:::_''I1iiL:·,·: . 
• ·' ' :" . .': '.- . ~ '/ i' ' : '; . , .:. , .i.' 

"·.~ ,:·; 

-~':?- .. ·_·:~~ : -
-~ - - ·' 

religiose~ .seppe cn.tti:Vn r~i . t.n:nt~/·stiD1a ... e .· sìm pa-t:Hte'.Pres~o- ila/..'~o'v~til.·· .·.i·:.J 
tfilétt;a.nt~. ~lìe ~I\ invitn,~o 8. I'~-~~ip~r ·is.t~re-:~-JU,~g~.~·.l1~':~?.·o~~~à: .. -.':;-{ 
-m.· ftia·mw~ol=. Nn:n ·ei' seno· -sta W 'mnia·:n(fati :-i ·nf-Illiif~;«Ill~:;:~~·cl;)p·~ ·:·~- . i 
Ba che·. nel 1777' e~m già 'in :t;3l .. miritera' -e· di tale .abi.lità. .. '.tta,·::~p6téf:e8e;; : .. :··;· .. : 

= gnil'e ~~.~t~~pno -apposi-ta~lµen.te· seiitto dJl,l· fot_ò :·~~~_or~.· ::·.;flf~1qtJ:e~:·;,; .. ::: ·.; 
·oratano non. è rimasta. «me .i:t .. ,<u}mp?·sizione· po~tica-~·un lii>ri~miict·fti ·:· .. :.·,·1 

.. ~~~l~,~~-.i' 1~·.oggi: 4i:$'~~uto rà~o(da(1ii~~~o.~-~·fl:~~ii'~!~~:~::~#rf:·:: .. :·.·:j 
. 1 ·per- mtiiù~'f aa ·reait.arsi i~_ Jfivou-1 a4 .onore I ài ~ -Oè~~iai l''m1Pe:-!"ary. ·:. ·.·i 

· I ad:·~~li-J àe' 8i{Jrun'-i Diletta.'llti 1.·tli s.uono.f df '46t.ttJ cittq; ·J ·-111.. ::~o~ · <· 
- iJtDei!J•x-v11 .. ·1feiza..·Stiì11m/fJtt'io/di'.·Pal1itae+.:.~:T'':·-.;.;r:~';;t.~·.··:~,_'.·--_-_ ... :.'>:.::,:··.-.:: ... :·.·····.·· 

-. _ ~}·'-W~ .. cnfii~onime11to, agVlito"~l~ ·~&~ .·ae~:~i:h11rti'g~~3ìi~~~a~o·:····. 
:peit~~~'*·~:U:~~~·-~.,~tJ:?iie -:dl'·mìn· ·tri1~e~~· :~1:/HJ~~~~~~t~~~s4~~!~~~~i,~·· .... ,; 
che ebQ~ rot10.re di due. edizioni,, tuttochè· pr.i·vo. d'J~~e'(}fy-,··-da:f pe~ 

,·j;.;.' ... , .. -; :.. .l ·, ;:·,,_., 

: )-.-'··:·_~(, .. ,é,<>·~\. - ,1 ••••• , 

' 
'' ' 

-;~JIJ .. jij~v~i dai_ sQgllenti ·:venJi' ~ll~:·~amiti· l~iJ• ... ~~·,_·~~··,)r~··., .; 
~RJ\.lle:mjcg:~.,Ac~Do .in obilu Etei~aimci.Prinrii#iHL'~~'~p~1a,:.Di!hbllcB,~··::·:: .. ·:! 
dal MA.Bir,{Hi8101ie Tiburtine ~ TiVoli, ·Manci~ W546~ libro t;i:c}ié ~, ·~~J1p~ · · · '.. l 

Bi <lilett;av», l>ll<!h~ ~ ~~ '..ultm- .Apolt~~is ' . . ' < o } J 

_Vera;usgut1-fWZil1 àoeea· 111.rum- · ·' 

Pleetr.à mtt1"u~eecln'ttffie -voc.;i-- ,-
(~> .. M._ -GmsTINIANI: op. cit .• -p •. 71: Lo, stesso-.scn~J'é:-~ ·nfill ·~aJi9·:5~~,,·:·.·:·:'! 
~ -~~~~~i.fP~ e~d~;. Rotn~.~si~ .. '.!'!1,flp:~-ifil~- -~~~~._!.Ph .. ~·~~~:·_ .. ·:_ ~'1 
'18J. ~0 ~,Sto .:1'660, dà UD& telB~ione :pattjco]aregm~ta ~ellir'f;it~·.'.obè··èi . .,·~e,~:.;,.:::j 
~_ava an~· opi-~~ in' qu&1ta. villa, e . rifefjece· J)omi .·.:t!ei ·. fetf;~r~tii ·:.'jJ:oett:·. ··._"·. :·.,

1

. 

: ·emi~~ -~hiifil·_:~-~diJlate. Spa(}a . __ vr o~pi~'\iil.. ,~~~h,}"f~~~~:A:B~,n~cf ,~·-: :::. ··.·;:' 
vi~i'!.9 geJ!er~~· di- 'Xh~Qll, ne)la. e:ua Re~e c4r~.- ojt4 .·ài:-:~1JOU. ~. #AP· .~~. ·:::- :. ·,, 

·~~~t/;:ràrzr=:\•J.tlfa~;,zJ 
i p~: . d~li~Qs!:)~ghi .. dell~ ,~oetra .aittà nil -G~rdin!~-e;··-~~~z,o', -4~i· . Sfml~ri · 
· p11Chf~Cest:('~atijt1tc:·Jià-. ~'~~t~o'. SJ>~~~r·- ·.:,,~;:··;'.1.~'é_;:~ii~:;';T~~/:.· __ ::'='··" ·c-c; :· :··.· - J 

: . I ~, I • 

-· -{ 
... 
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.: :.:·~~;->.--,P"9olli· ·a;~,-si· ·:tPa~~- ~ .. ;m~,,H- il -~àè:&tro· Porta.,. .~J~~io- -a,._ 

~::;sll4J!fjfi~jti~ll~ 
-···.::~)'Où':~s8~liZione:a~i ... CSJipolaY:o.m:··_~ ·nosnro~ ~e~o :com!o·o· _ nMÌSfcitlé' aefia· -

~'ili~t~li~i~!t:~ 
, :;sto'..:_m:.·~:!i~Or&dito ··I~ .:P.9~-..:·mnsipa· e .\1 "riwe-s~ · ftno a \olle .. ~· ·li,l.~r-0-

. ,l~i~\B~~;t:~;. 
; ·_, ,'l~ ':'·~~Jf 1:"~f:Ò .·non. 0,~»ì!~r() ·o~e ·U_ll .me«Uoc~ !UCC~~BO. _ ~gli~r.··fain~ 

· . · 1f16PÌe\)?:~~-~~--,·--~~~~';.,t~s~*~-r-~9f~ll<1o' .. oo~•!~~; ulefi&_ · . 
'....- .'.8oie~~}~#1!~Ji!c9J:,::~ :clii~JJiSJto' ··ad' ode~J>~~ "!110 ~tted1& d.i ·q~(!st.~ ,~. 
; .. ___ --:~e~p\!;n'1·-~-~nt:-ilt~~~Q"'(~~~le·,:~-~~~o.,,~~1·§;fgniQs9 _;ol!9tq.n:~;-lM~!, ,~ -- .. 
· cof~·:·.-~fiSJ .:stèssa~ .. -ottt~ -.~eil'arpn1e "de~.• ~8.s2. {l )'. · .- · : -~ __ -~-: · · . . · 

_ · ~·.: .. <:l'.kfi>reY&Jn·;il ·86ggi(i~·-de1-forta ·~---~voli,_ durn:oa·pl)Jp.~no _ 
r - ; i' ii11lèii~f ::~ftetti _·(ie1f ()p~fi~ 8'i& -. èoi~rtè,--.·c,C{p.~UBifa pOi: :ç'Q~'~ ''Zelo, 

jil~wg~~a .:,; .. ·sapeie ~~"-~~gi ·v ergell~; '~q~tQ ~robe/biimenté' "suo ·scò·· 
· -t~·:_t~~?yio!W.d·~ _ .. ; t·::t:~:--<_ ....... . ___ -._:",; :~~--·-'<_ _ . __ · __ .• -~/" -_ _ _ 

. " _· .. -; r:·-so~o:_g1:i :"118pici}· ·,dj· ·q~esto ~Jl,en1ìe .'~·.i"'operoso m-µsfoista, nel' no.• ' ' . !;~'~!· lt11:Sì!> ~~~'111ùìf '°o'nsJ}iiq.~1~~11-"·"'ll ~~i,{~ fllt~0.'1li~ . 

i· .. ·~l#ir~~~=r~~,::,~~:i 
1 · ::·P~rt~af''D}.e!J,eiriino·, <oh'e\>be ·qc~one di cono~ _p8!8_ona)ment&. (V~:-B.a-

i ~i~~('.!f14A~~~iVI!.!>· lQ#if}' ·.·.· . ., ·· ... ' f<!~,' .\ ... 
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--i~tituit;; qualche anno -iTul~~nzi ·dai ni.0 ·Pofta·}-soéiet4-ai: dilétt~ìi~- --· 
di canto e di suono, .eh~, pur a:vendo per precipuo ,intentò di ravv.i~ _ 
v~re-il culto della sa.nta'- pl()tetttjce della: ~'èunoa, concorre-va-. eB:i.cll.~-'-
cemente alfincremento ed al progreeso di qnest"~rte. . 

Si canserva tuttorilr :ii ~-no scritto d~! _ -VerbBili- -delle ~nu~: QJ>. 
quasta socfotH.. L'intèressa;nte documento s:)intitofa: Mem.f!.ria ,I ;ad 
pri-ncip_if> dell' AggrBg~iqne J .deUi .8ig~ ri D.(iett!'~t:i-l di MJ~t'!t'.4, ~~~9~l 
l'i.•fJ<>i.UJZione 6 culto àf :§arit~ I Oioilio. (sie) 'lt4rtlre I .degli usi-·fl~ :· 
ticati e. _da prattioarsi dJ,Illi medesimi I rapiJorta .da Ignazio. B_~l":ati 
nell'una e nell'altra Legge ~I -»ottore .. e- d'usa·-- fJòngtiJga2~_, ~eg~iJia;~~ -
e da. es10 I tkài'1ati alli ste~si ·Sig~A Dilettanti 'j. ~··In -TlvoU l'aS.o 

- 1180. .(1) ; e porta la 8e.gue:ate defil.ça : · _ ~ __ _ ~::.;: -
- «-Al ris.pettabilissini(> Ceto dei·_Sig.rt Dil~ttanti di 1'4)usic.a di gùe~-

st~ CJittà di Tivoli- Ig~a:~i,~,·;~a;~va.ti ·Segreta.~9,.-:~~·- esei ~ei~or()~:,~~\ :: ·
1 

st~bilito, e co-nfe.rina.to~. 'cò:n .fiuest.o qu,~.si pl),~bblfoo· a'tto 'di-osse.qlii:òJ1 - · 
e di venerazione dedfoa .. ,_.e ::prese~ta lai .Me'llWJ';Ù,, dell'~rezzioneJ 'ij.ègJl. 
usi, e di tutti gli atti ~o à questo tempo·~ seghiti dalla· Oongté~!" 
zione dei Medesimi~ spe,rando, e'ho questo suo pensiere, _q-lla.lttnq~e 
sia, dnvrà essere nd eSsi. «li. approvazione,~ _qf -gmdimentò, --~-0~-
pure di merito presso la ·Gloriosa, e Pote.nte Protettrice 8. :Cleoilia.$. 
sotto la. eui invocazione, e speQial culto qnest.a. Opngregazione ·n':t~ilJi!;., 
bia. da Dio lt~ più copiòs,é"'B.en~diuioni ,..~ · -- - - -- · - __ ; -

411a -• dedica succ~de nn . non. meno sgra·t:rlma'tiea.-to, P.roef1i,9_j.,J~ 
cùhiparfa della «ErezzittQ.e {{dégJi_ usi segm~f:(fa1ùa.,Co]Jgreg~Zi~~~;
e a questo; l'eknço .. dei. verbali delle sedute sino ·111 1808. (2J 

Nel pr{mo di ·questi lterb~li, redatto. il'·~ noveml)re (1esta; ,-di
$. Cecilia) del 1780, ei iife.riscono i nomi dei 80('i fonda.tori: - -

1. Can. D. Giuseppe- Bernini 
2. • • Gio v. Domenico Lolli 
3. » » ·· Andrea· Oaptrµ.é{}iili . 
4. ~ , Vincenzo Pn.ster1a 
5~ . ~ • Decàno ~~ni~llQ_tti 
6. D. Domenico Cn-roli · 
1-. » Francesco Maggi . 
8. » Fra-neeeco Ferret.ti 

9. »-Stefano Oa:bra.l 
IO. » ·Filippo Tomei-
11. » A!~~,an~o' Del Priore 
12. ·:o- ~ancesoo~ ·O&rra.rinii 
13. » Lùiii; Pucoi 
14-. P. Priore. Tavella 
15. Luigi Lolli 
16. Giacomo Lolli 

(l) Devo alla cortesia del ~av. Tommaso Tabi la coneult~~ne .cli ~que!t9 

map~~!:· tu~i furono redatti dal auddètto lgnaùò Salvati,.pubblico ~otaÌ() . · ! 
e_ ~,o segret.a.rio della congregazione sino al 1793. Ù9,po di 11µ qµe~ta carica 
fu sùooeesìvam~nte sostenuta da D. .Frnnceacp .Sa-Inti~· ~crista della Ci.5 
drale (1794-:-1799), D. Giovanni Santini, heDeftciato {1800··1802) e Giovanni 
}lattista Petrocchi,, pllbblieo :g.otaio (1803--1808}• -' - - -

- . 
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-~n·.-_LnigiPuateifa---.--. -o-_· ~--·--

18. Alees&ndro -Olivieri , 
19 .• ~'.A!idrea · Sarìva.ti 
20. Gaspa~. Gfannettini, 
2:t Pi~.t~o· Paolo !Proli 
22. Carlo Miesori 

. 23~ -Giòvanm nom~Jrico' &b})i . 
·24. ·Gil1s~ppe ,g~~lnMi - : --

25. ~lii:Q&re I)è 'Qa-milli~· 
.. -

26. Piet:rio A..ntomo De Oamillis 
~ 2-1. --~uigi_ Oaa;llt~çi · 

· -· -21E-,:rgn&zfo &.I vati 

~9. _ Giuseppe Oa.ppncojtù 
· 30. '"lgiiaziò- ·ea:Pi,>ucmni ~-. _ 
3~. Andrea 'Toméi. · · . 

-· :3g ~-- GiOvannf darlo De -Qmrllli's 
33. Domenico' Giulia-Di 
Si~ Andrea ~.A:;ntiochia. · 

. 35. Giovanni Santinf. -
841.--Vi!lcenio. ~a~ 
. 31~ ~tonio .Cappuccini.·-~. 

:~~ COJ1~pZione Jl6tl. ~vev& 'Il~ presi(}:ente. Jl 22 UO.Vetn\lre di< . ~ 
ogni-- ~J)no, ·gl'lJì$crìtti' ~po ~a ve~ celéh_rato, 11~lla -.giotnata J.;(:~sta _4.j< •::: .. ) 
S .. «koilia, Bi a:d:unavano_, li sera; per .dare un qoncerto (o ·accademia, 
co.Jtl.e :ò.i_~v3slc ,~J~ora) itt;_t>:O-P~.--<JeU:i~"a.ntat poi,.~r,Q~edeyj,}U)·--aU' i~~--':-• 
BO~iobe <Ù Rl10Vt SoeÌ e;lfr. 0·8:J: SOi~ggi~ ·cli U·na·,·6n~~i8$~Òfij(in!'~ri/'.:_: 

· ca.tà di· ordinate e pretu~fa.re l'eseclizjone deila: niueica, ooiU~ quale, · _. ·. 
il ~2. iiov-éprbre: dell'an~ èUccessivQ; 'cBÌ- doveva- solènnizzàrè la :steesa •e.-, 

rico,nenza. ·' -. 
-.·J;ie, adunanze- . <Bi ten~yaiD.cr, om,· -«~!iell~ sa'le#iL ·· .. dei OQÙ~gio · .. &'~::+ .. · · 

sui~ico-•, annesso- alla. chfe~. di,._S. &infol'9sa· (dett1;t, a .. nche d~I_ ·Gesù);· 
o~ .jtl. ca ea 4i ~{luei soqi, :~~e pPc~ev~J}o -~sporre'. di tµlat. o~ttace ~-~~ 
e di 1.ln pianoforte (o spinetta, -seeonQ,f{ià, deno:mina.~one {lel ten1pd), · 
e(>~~ a_(} e~m·P!o,, .. i~ -·t:!!'.fià _.del ·C)0t1~~(:arig~~~~·,-~~l _capi1;~'~'!:Jlo.sfim!·_0 -<
della. -sig.• :mr.plfnia ne -.&ilge1i11, di (:}ilndomèmc«fs~:bbi., dét~PireV-c>1~to~~<'._ 
Giusti;del :ea.~oili~o PusterJa, .di l,luigi Lolli,.ò.elm.0 diea.ppéll~_Luigi 
Ve~ili ecc. _ · -·· - · 

:~~ mnsiea. f!ove·va s:erVM-e per, .le fu~zion,i sa~re ·della '\'.-igjli_~ ~·- --.. -. 
deUatfefita;, e_ .. ~r il ·con-çe~t() _ d~ -dR11sL la :s~a~-,iJ.&mi_ :sàl~-JJ.~i~-· adti~.,'·'~:'.t-.( 
na.n~: iJ;l chieàn: al è~g:fiiv~mo niese~, ·litanie, ~ottetti; ~:'7espri: iii:<-'. 
sa;la 9a.nt!lte,_-sìl)f-0nie,_ eopiposizfo~i Ji·d, una o':più voci, Jlé~: stru-
mentali a solo~ ecc. : _,. . .:..- . . . -

~· -La prim~ 'di ,queste f~àte' ·da tei Ulf &.llllo dop~.:la ietit-q°zÌO-ne cdei)l,ll .. 
eoéietà,fua.llestita. 6o·np~l.npàspeci8.dè. '.µascio·.llì'pa~ola al~iP'etatrio·:·~ -,-,. 

~ Nel 2!. novembre (lel _susseguente Anno ·~781 lifiie~es~i fcon~- _ · 
gTèpti~ solell:BÌZ~fll'ODQ· _lài cSlidde~ta·:Festa {di ,.'8._-' Cecilill,) .. ;jieUàt 81]d;;.c '\ 

(l~ttQ.i 0hies~ -(del-~~~;.'e ~el giorno, della vigilia. furono oant~te Je, __ 
Litanje, e Mottetto "deùa_ ~anta, tL1;1.ei di della)'esta fil-·,~Jl~ta:t~ liix~{ 
Messa, ed · il do.po .pranio ei vidde la Ohie~~ ridotta in forma ·di Tea· _ · -
-tr~, oye fù ea,n,ta~o l'Oratorio in onore della· G•orio.sa. Marflle, ·oo~-. > -
ptnito::aa1 :R':~-Sig. :o.-.Fiusto d,e:l ;;&e~ e. m.e~o- in musiciL~ _dalce.le._,. ,_ 
bre }taeatro ~ ·.Ceppell~ · Sig. -:Luigi" Vergelli.' Indi nel medesi~o 
;LlìofJ9 ·ana· pre~nza -~eWiJ;t-f:ni-serittLTeetimonj~- dì M~r ~.mo ~a-t~li.; . 

. ·. 
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:V~acovo- di-queeta~-Oittà, e ··i~- :titti -li Congregati, fuToni), e$tratti" 
·(\~~ ~ue110~~~,, aeòonde>U e~~~~, ili 
,-·e - · - --"' . - - :Sig., QtÙtt.~- JJ~rajm ·--"e'-

·>> 1IJ. itl)igi · Pum~i 
_ ~ . t"Q.i'tf:l'Brieterl& 

-E rese' le . gmzie· :S.l . BignQ.~e: fii tel'D:linata ·.la_ Oongrega2!one. . . __ _ 
.- .Act~ .. uti anpnr ·pteseli:tfìnle :a.m~ BD _ OaJ!.018 Petro -'Joòca]!a.rio, -

~t Ignatio ~a.dernfl -Tybui'tìW~ Te.stib~s. 
;,"" :~, ;,-- l1la,. éat~ .. Eg~ -~g~tiue ~wfa/nLi. V~ %). No;-n~ :pilb.~1r"-~t pr-aed;~ --
'V. ·oon~g.rs a ~écietie. »- (~}' 

__ .·.---- .. • f~r.~rte d~U~.Oongreg~:~<>ne enfi110_à·Jntl1_esse,a~liele-~igno~ _ 
1ed i fo~stierl, pnrc'liè aye~lfero ~eeideitza,- Sia pur. tempèt'fl-nea--, in 
-IDLvoit . ,, --· .... ·. ·.·· .. . . < < --- -_ . - . _ •. -_ -•. _. _ -- · ._ · -
.-~-- :N~to,: -ti& j,· nuovCinscrJ.t~-~-Ja Baronessa- PicéòlominF(l'Ì83);, lél 
Qo~teaP •di.· _Oaat~l :Qeiflno-:-c~:!SrJ' }fa«Jdalena Oii-vie·ri :fid.), FJrminia 
-~~'-MgeU~AJ788),_ il;~~n:ci.~t!\i, Jiai~htepetein·-n?t~~, Na_t~i~e. ;~ulli,,'. 
Òtlb~ di (}~oetri-(1_7,91)· e :S-.)ila1cellenz_~·D . .Antonio Barp~iii (l805l: 

--~0 lH:l!>i'q~~~~~one.·~~® ~n:.-~e. Aòle~tà'-in-~a 4.el 
vescovo, ,~ona. Giajio. M ~tteo N!l.~ e u demil.mo M~trato -in, :forma ,pu})'." 

_:~·~·.!:°"ql~~~è,.di -,~~l~p,e -~ :-~~P;ili p~~e »j ~-~~~}e1aziq~ ~f~tui~·~ _. 
ili ~l!Jsgno n-e]J_.su.o· nmp.ero de_l 7: ilj~m:bre mn, notand~ ohe l'oratoi19 fu eu..;- ,-
p~baJD.!mte J~antato ed' ~comp~ato da un~ DUDi"èrOSS: oroheatra, C!iinposta 
-dif--'i·pile*n~è-'e\P?o~Orj .di mtW~~~Uittàt,_~} q~ali ~~V~'. 0-, -

« ·Ueàpel\tO, . ~re>iessore .(,~- violino j $fg. .94B'1'a.r~ . di Oam!Zlis »1. e. lo'd~do 1n ·fine· 
·-~: cdilette.VC!l~· eà armo~~ea ·Comij)q~one 91 mliei°'",:c_lt!l Sig. ~igl V6'Ylelli, 

: -~ttOre dè!fbrc1i,~:-'~ :m.o dL'Q~p~ ~-Oa~-1». - · -



- ~-:-_ ---.-. ---...- ·--·-~ ·--~-_-, 

~ --:P-•~-:rii SEC~~ -
1~a ·~ap;Ji>~H~ _d~t _ @ucHn.·o· _-_:;,_ ~ ~ ~ · - _. 
_ · - ~ - · (1 s39-:1 s;.n· .. -- · . · ~ · ... 

ViCende e·- benetlia- àzl~ne su:'lir"-:éàHuta,. D1usieafe :d,èDa· efttà. ·._ -_,. -~~ 
• ., •:,.:·;~--~;~ __ ; :-- .. '''> __ :-~~;-~}-~:~:~'. : __ ~: -- ;-· ~ :o_-<(ic.:'G,_----·,' - -- .:( :-\~"-}}' f .,. --:-':-,'~,~~\';:,_. 

t. C(}n~t>lii µeilQ.rc~p~lla nell~ sec~n4a _metà ~deE.~eJo. »vu; Ja.~~~~ti 1 

__ ~~~~ç~se_coli ~$-~'~Vip -la F&P~~-'èdliretta #:1-@plnM:léét~r!l-~_:>.: i 

BQUO]~ 'ro~~ i dal 1689 ar 16_4"5 stipen~. lUl diretto(e: ~ un-:orgams~~>-.;. ' 
_ ~. Gli ·~~~-.-~ella·•.-Qa~t~~··.~_.3. ___ ~~hjig1'!:- del ~.~fi:?:~.~"_t\~caD.t.07J·r~~-' __ -; 
-- 1~()0; r~~e' ~-.e\~ pr(t.tf.-.~ f~aoilità' deìt,~!lnto~; -éJ~~~:(itl~ de~ "C-'Q~--: ·. ' -

- del·- grtµl4i'· :m~~· deL-~q®eento. - 4.· 'l1·~r~4ell&.,~tftè-dt'ale :tlà(p~-~~-- -__ _"_: 
· ·:_-,b&li@ ~ziom-odi ~1un9~-J1~- 'cmtonina.,.:-~'--~e~-:il ~~~-~ri~ù.i.i!tt.:::·: 

aèmiDariì>;Y&b' 1I~·avvaµt&g~,graudemente:J~tniziòne ·-mllst~alé: · cit~_iif~-l- · '.,: 
~oli XVII :e· xvm SODO per 'jJivoli i più feco~ ,d'ingegni· jn~.- - 5"" D~'!'. - . 

: d~nza d~:oUltura musicàle ii;i Tivoli. ~ ·· - - /· · ~ _- _ - -· ~~-.-;~- .- -

_ . · i. · ·::;,: ~ p~ an~t~~e no.tizie çhe; sj 1,mnno :-~!i~ !Ca.n~ria ~«~· · 
oa.ttech~le- ~Ui'tina riaa-lgo;no al 1as~f;--:1'archivi0 Ca·pi.toÌ&re non-~ì)O~. -. ~ 
siede U-bri ~ daita IJ,~tetiore _a· que~a.~. _-. . ;. .-__ _ _ _ :.' _ 

. - - Net ~t ~-lnU. il- 9aipito1o· stìpeiith)tvai ·pochi m'(imci: e aLic~:Hri ~: 
.va;lQre; Jl.ia~-di:·InJl·no in~~~o la. Cà·nto~ri& venne migU()rando ~;r~CLdtl,. 

-'."cl!e .veiso,i~;:~~à ·:(ÌéL~~eoio. ·:X:VI ·tàév~;«i~mp· 0gi:~,i~t~utai:ui(&~-~~ar-~' .'. 
_ ·e p_roprià~- ~ppejj$>.. -N~l l{i65, sotto· il vescofià._n· -~ --Gio~nni :#~ · _ 
~ -dreJ!, O_to~~--:)'!~:bile". ti~.no e _ptela,~OJ ~~e~i colt<q~d _ il.lD&tlte . é·~eUe_: 
8.rti, bi oap~l18i c-oJlJ.po#eVaei di otto .~tori: due-t~11~ri,. ~jitto 
.:sopram.~-~ctue ~'si <~1 ... :J}l' -~· _ritenei'ej,e~e _fi~.- al15~9-u;~o.~--:~-

. -n più va;lè~-,~e·-i~ntqrf ìò•se."-insieIµé;B:J.ìoliS: :. òrgerJ#jta·-~ wre~~~ii: _--~ 
' Il 

-Tn-N~:fif~ i µo@;-çoùservando l'o~~~':l dell; ~righ.:aié : 
~::;en;:· :~;ia J tenori . . . ~~!'~I!"· ,I ~·· 

-GG· '1i'uo.lio: n.-·-_.ao_, __ ·-_·_·]0··
1 

·

4

glio. ~· Sim' one r . __ . -- ···I .Meo r/ u I ~···· 
-

0
_- _ '{~_Lhi#~~~-f> oas~~--~tùno, cli lOJ;o~v~v~.èonf~ ~ ~lfii;~1:c:: _ 

; è.on~-~~- ~pendi~ ~_gran Jmiga. aupeiio~ .à q11-ello d~, ii~~: ~st ~'. lBaQ .. 
-· ~~ . . . . . ~ ": - : - :::'. ~ '. •. -- . . .. ··.·.;. -~. : -:-~. -.. ~-

~. ;,· . _-i~:;<-· ~ ~· -- .:~~{.}i~?--!~ 

__ x_ 
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ma· nei registri delle spese e ·delle risolùzioni capitolari ,non Bi .fa· meil· 
zione esplicita di queste due cariche prima del detto anno; nel _quale 
compariscono, come organista, Bartolomeo Rigetti e, come direttore 
Bnrioo BeoptJr, due musicisti ohe non hanno alcun nome nella ·storia. 
Si menziona invece, fin dal 1574, i! ttmagist~r puerorum1>. 

LQ. oappslla tiburtina, a somiglianza delle romane, stipendiava 
fanciulli ( «pnttiu) per le parti di soprano, i quali erano istrqiti 
anticamente da uno dei cantori, chiamato nei registri •magister 
puerorunv> ed anche «maest.ro di cappella delli ftoli » Nel 1586 
trovo eletto a tal carica, un prete spagnolo, cD. Jacobus Hispanns 
enna.~husu, il quale, oltre l'obbligo di servire come cantore, aveva 

· quello d'istruire .nel canto tre fanciulli ( cputti») propoetigli ·dai 
ca,pitolo,ri~vendone in compenso quaranta sc~di l'anno, più la pi· 
gione di casa. 

Si aveva. dunque anche a Tivoli una picoolatsckola cantorum. 
I genitori dj questi fa~ciuIU sottoscrivevano un regolare contratto 
col capitolo, in forza del qua.le i loro figliuoli, come acquist~v.ano il 
diritto di ricevere gratuitamente una completa istruzione, ~ 
obbliga. vano a Jrequentare la. son ola. con diligenza ed ottima oondotta 
per la durata ~i sei anni, e a serv!re contemporaneamente la càppella. 
oon un tenue compenso in dana.ro (!). . · 

Da.I 16~4in poi non si ba più notizia di speciali magistri pUéTorum; 
1'. istruzione dei e puttiu entrò fra le attribuzioni del maestro di 
o,appella. 

A cominciare dai primi anni del secolo XVIl fino a.Jfo ecoroio 
del XVIII, l' ufficio di ma.estro nella nostra cattedra.le fu . occupato 
qua.si sempre da insigni musicisti. Tivoli dovette anche questo van· 
taggio alla Vicinana.nza di Roma.. Fincbè nell' eterna. città prosperò 
quella scuola. di musica sacra che costituisce una delle sue più fulgide 
glorie, il posto di .direttore della ca.ppella tiburtina servi, a.i giovani 
discepoli che ne uscivano,· di palestra ove far le prime armi, e, ai 
veooÌii, (li tranquilla e riposata sede. Per la. scelta il ca.pitolo si rivo!· 
geva di sove11te agli stèssi capiscuola romani: nei primi annj del 
seicento, per esempio, era· il celebre Francesco Soriano, ohe, ttffioiato 
da.i canonici," provvedeva i maestri· alla nostra cappella. · Oosi 
questa. può vantare di aver avuto fra. i suoi direttori un Micheli, 
un Oapeoe, un·MatielU, un Moresi, un Natale, un Berretta, un Berartli, 

. nn Biordi, un Ba.sili, e fra gli organisti un Car-issimi, vale à, dire una 
discreta parte dei migliori ca.in.pioni della scuola romana. 

al 1643 cr BartoJomeo Gallo D con 10 ducati l'anno ; dal 1543 al 1560 . a Pro .. 
~ Fo.rano 11• con 24 ducati,c e dal 1560 al 1589 a Co}a de Palliano » con ~O 
soucli, eco.· · 

(2) Istrum. rog. Marino Farina il 6 sett. 1611 fra.il capitolo e Paria Damiani 
(per il_ 1lgJìo Primizio ). . · · 
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Per-.molti anni, a. putire dal 1589, la cappella ebbe un maestro 
direttore ed un orga.nis~a; ma dal 1G45 in poi le due cariche furono 
d= nuovo affidate ad· una sola persona. . . 

2. - Sembra che su la fine del cinquecento rorgh.no della cat• 
tedrdile.n:on si trovasse :in.floride oonQ.izioni, giacché nei ·libri ·delle 
spese capitolari si fa menzione di frequenti resta.uri • .Alla spesa delle 
più ..<~osto~e di tali ripa.razioni ooricorreya. anche il municipio. Coel 
Si ha li<>tizia oh~ nel 1586 il consiglio comunale deliberò che «là no• · 
st~ O~munità ... contribuisse il terzo. della spesa ohe si farà in acco· 
inodà.re l'organo di S. Lorenzo Maggiore» (1). 

J:-i~- rileva.nte fu H restauro oTdinato ~n~Jl'aprile del 15~9; può 
· dirsi' a;nZ:i "Che fosse. una completa ricostruzione.· Il -Oapito~(), :fece ~ilip• 
pello nova,mente alla carità del consiglio comunale e ~on lnvano-. 
« L~ti.rcb.idiacono )l - cosi scriveva nella snppUc.a che fu, letta nella 
seduta del 23 aprile di quell'anno - «et Canonici di ·S. Lorenzo e
spo~goµo a.Ile S.S. y.V": eome al present.e ~uenuta ooca-sio~e d'un or· 
ganiata, il qua.le si oontènta · à sue proprie spese di ristauràte-l'orgàno 
di d~tta Oliiese. ohe -ascenderà alla somma di scudi centocinquanta et 
più serlìir~ 4n ess9. .Obìéml. ~aiit'all'organo, eoIJ.!e al ohoro,i il::cli~ .~à-rài à 
gloria 'del S.0 " Iddio,: et anche ad h::inore etripù.tatione di tutta. J.a.n.ra 
Oitt~;-;onde _li preghia.Jr!o. a uoler concomre alla mercede di d.~ orga-· 
Dista., et contentarsi che: per p~rte della Mag.ca Città, à conto di dò. 
org~rnis~a, cominciand~ però d.a Mercede frà termine d·'unan.no àue .. 
nire, per <ri.ò che ·à tutt'' il restante p~r la. spesa in seruìtiO-·di ·detta 
Ohiesa.Oarttedraile di- S. Lo1'8~0 suppli"sca il .R.mo Mon&~0r Vescovo 
con·li p'l8dètti .A.rohidi°a~onò et Oait1Jnici, èhe il tutto rioouemiìno dalla· 
Ohilirità.delle S.S. V.V. et pregard.nno il N.ro S.0r Id~io per la conser .. 
ua.tione.et augmµento,di detta M.08 Oomunità. ». . • 

n consiglio risolse di a dare scudi 25 l'anno ... et à oonep.Iacito 
della ,!lo_stra. Oittà. da pqt~rla riuocare ogni volta che l~ parerà». ~!) 
L' orgaìu1rio che si .. preSè;ntò a.J capitolo fu il summentova.to .Rigètti. 

Onn queet' orga.no, tenuto in piedi a iorza di continui·restauri, si·· 
tirò:ìnttt:t'nzi ancorai pel': ·quasi mezzo seoolò, ftnchè, pelPUltimo. ·anno . 
del vescovato di mons. Mario Orsini, ili capitolo gliene sostitul uno 
nuovo,all.a spesa del ll1Jale concorse annhe questa volta Il municipio.· 

La domanda o a ~eìnoriale n, come dieevasi a:llo:ra, déi canonici 
a.Ila. <L (JomUnità ,, , . letfa~,- ~eme con p~cchie altre nèlla. seduta 

-(1) Gli altri due terzi della spesa eran(!' pagati dal èapitolo e dal. veacovo ·_ 
(Aro. Com: Lib~,. conril.i0'1'WfR.; voi. IV, p. 47. Seduta dell'S giugno 1856). '· 
.. ·. (~) .Ai-ah. com. Ub.. Ot»isil.; voi. IV, p. 270 e segg. - nello stesso ~o il 
colnw:té; "!u.8.ntunque ei trovasse in gravi strettezze, deliberò di coneoiTere ançhe · 
.alla .spesa ~ccorrente per accomodare l'organo della chiesa di S. Biagio. {.Lib. 
,aaMl.,_ voL :v; p. 7,:. oo~-: ~el IO ottobrè Ui8.9)• 

. \ 
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del ao. settembre 1633, trovò n pf}troéjnio d'uno dei. più. a.jtòrevoli 
ptt9ri, J~~e11a-re Oia~~i~;;~ ~q. a~coltlt .. ~4gra-nde mag-giQranza. Qi. voti·~ 
.-. . ·~n, .Gfa·::~he vf :è.··iJYlµetD:oPia1Ie 'd~Jl~organo· (l~L',Ifomo· >r --.lii!!&&·· 
il {Jiaooia ..... « oh~ è co.~~ COn®rnente immediate il seruitio .. d'Iàdì.9, 
tni pa,re ,-che tutti ral~ lp~sentatot,i .di .. meiµoriarlil <d,ebl)~~o - fare. _ 
honr>re :a 0iisto et oede:rliil lù.ogff, tanto' più che l' occa,sione che .oggi 

..... . 
· ·!'''~,, @e."JM:pnttVeson~o,-~P~~o:-et il .Ca~J!~tolo s' ofi~~scope .dare·'~~~·. 

I . toomqu11·JJ'ta 80Udi' non'sj,.-se più. 1•tto~fjTà- _I) ; elide propone l& eo~~!i~ ,' 
·buzi'o~·,<ij.lJ5Q. scudi, <<j~e' aeeif\me ·cQ}J. l'dtri· 15.0 .. $i. potrà ootnpr_a~. 
un'. otimt:no· ~ot&oro e mibile;·:e~sendo .UD.a :vergogna cbe'.ld-no at ·preseti~.-
gio~o -~el Domo· mm .vi sia Orga1io ma wna Zampogna n ; e, cmnoscende) 

-' le· Cbb.d.i,~&D.Ì. dell1el"J.fl~. ;Pli:bblieo-, c-Oon&jglia ('.be « ~per 1µl anno JÌO~· ·si 
possi,no_ leggere piiJ. melilonnlL'.d·'drfiÌosine, poioki q~sta ·~ un.'ofj6Ta 
il/ie :~or~.Jl tutto~n;·(l)\.~' ·: .: .. >< ·, ./. . .. · _..0, •. ,: •.. · . · .. -"~··::. 

0ttti'amn d~.po, l1f;~~rdi11ut1 .Gi~tiO~.Romti, il Ql1àl}i-·nase la chie~-
tibul1·ina·dal 1684al1·6cf2, traJenl~e .. ·utili op<:re che· c~Jl1PÌ in que~~ 
oittà-, 4<>~- aver t~oostrnità·1a. c·:1ttedr~ie:, <~hl pi'~Vvid.e d·!1tn o.rga:~Q'' 
,condécente, ma.nte~end-, la m11E1iòa con Bpl'sa- a.~n_a, di t.recen~o 

·. ~pwij-~ :-(~)1jQueste ist~e::qt.Q-, op.~~~-tl!J#mio 068(!;~~.~~,i··& ~~~'!;,~ .. -_ .· -
,A1a~oso·'®str:nttore di .(raet,èeco:l~l~··e:i·~ .<.~--di tUile. a·nnonia. "' -- snvtye'. .. · 
-~_1'()A~P~~1,neo .... -- ;~\-:9.~-p~ter~ta~.;·~:fronte d'. o~La!tro cb~-·iJ:l>bj!i.(, 
,j_J. pregio ·:91· grane. e -Dln-est<rso n (3.)." .- · . ·- . ·· 

D~~lua. ~ poi .19. ~ttedraJe eb00. due. orga.ni, l!uno .a. se~zto 
- deilEf coijjum mnzioni·~·q~ò_ti(lia,ne~·,raa'trcf riserliato-pèrle. ·grandi .. ~o~: ... _ 
le~-tà, '.{&):~· · 

f!l~b~ .com. Liii .. ~~~ ~ Vl, ,p_;.·1l5. 
<·2) GI1JSTINIANI1 De~_ .v6stotti e de'· .GOtJernntori di Tit.:oJi. Libri.~-.

~oma< M~çmi, MDcLfy, ~· _84. . - . . . - ., : < ·. . :<

- csr~~:r, HistOna- ~~""114 ·~·~Q~~· -1\Ja.nr.Wµ r65s~ -!.!ili .. u. P3g~ es.~;, .. 
(4). n 17 di~b~ del .178~ si· eti~µÌò ool) . OeZ68ti.no Catar.in~, org~o 

dLA.fil~-,u,p. contratto,. per !f qtiajé .que~ti. ~i'-,obbligava a :v~nirè ()~ due·1mnt' 
ad accomodare gli orgami' dena .catt.ednlte (JU&ol. cap., vol III, pag. 124). Nél 
185~ il-capi~l~, ohe da gì"@ :tein.p·Q desider~v~:acquistare un q:çgano risp<>nden.te. 
alle ~denie esigenze~·. saputo' o~e .. @ -fàbbtj_C&nte tedesco, )lq;ttia 8o~TA.~ -
residente iJi Roma .(via- deu~: FJ'~). JJ,~' ·a-vev~ esposto unò.nella ohiesa d~l 
Pop~IOi~dl~e in~~ ~"~a~~i~~~'-&ndarlo ll.'lf6At!re'e'di .. fl!T}9:~~~
ìD.Ùlate ti&:i•. più valen.ti 9i;gàiµ&ii' romani•; e, poiehè questa ·né reM ottim~ ·refe.; . 
ren~. deli~ di oompmdo •. 11,'istrnmento fu. pagato 1500 smieli. Da· prima si . .a pa~w di. dare ~ò Sèli"éi.ble 1460 scudi m-dann.ro.ed il migliore.degli orgajii -
'Vecofil d~Jle; ca.tt.edrale, chi:~Ji aoquiétava. per il prezzo· di 00,Q ·soudi, ma- p94 · 

- ,@#Sidet~~9-.:eb;~ ques~:ef_çonservav~ an.çt>~ -in; ()ttjll).e.-@p~oni.;,gli .~ ,sb~· . ·. 
·•t~.:l' ·:in:tf31!()'.ùnporto·m dariàJ:'o. ll nu0vo orga.JtòfU eollocato~:~o~te·aliveccjllcf~' 

· sbpra lJi ~Ji/Ja d6lla. ~jhf,1. ; il piccolo ()tgano, ohe p~i},- acoup'i'va ~el 
;om,. 'fu-,~utO·alla ohiésà,4i.fila M~o1uuùUQ~tiliolo; -4;loy~ ... tuttora ·si tj'Ova! 

. - '.""", . ... . 
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· 3. -~QuÌLlifosserf)c,D.~i.c88còi9.~VU-,glf.ol)iiUghfftèt:~o~ie: , ! 
~IJa ne~ oa.ppena· rileva~ da& _seguep.tii · · · -

&Pitoìi 
de OBB~rsi tlai M.' ' de :<Jtl/PiLelf.a ~·. 'llif}f4ra: fJ~lY!à,r~,' -

e etmtoT.i tlJ ~;i. ~-- . ' . . - - . . 

1 ~-·•.•··,J;t!:··. pr®iB'····cn~·•·•;~f}j·.: ·\l~bligat<, .. ·. ~'ai~~~•· .. ·A~l.:~~·:_~tija ... :-_ 
perla ·nostrà Ollle_s~ .co~ hrli 9:bbliga~ -~. s&roii -i&--ffi#~saFP&r;@&tìo·~:-

. di a·ei~nni' è -111a.n~·ndo~ d&l canto 8(U) 41 ÌJJlPBr~rli ~: licPo&siJa1' -.· 
~smt:airè .Ja .· pJ:QµiBionè òii~ ~:se -'ir cià. ir&t~ Oa;~ito1':)/qtiii~}~ité(t~:f··: -

90~ Ohe debba semii'e .·come Beneftot&V<> ·Qlle .. ha~ •. ()anoml}))e; . 
-. Mene' ·è ·vespe.li còille• li. ~ltri·ser{ri8!lti,, è ~n®ili«l!'.ùii,~ ·if~~to ·19~- '· ~· 

Il ~Itri BeJ1&tlci~ti et nelle ore .. che non tocca i, Véiiiie ·à luJi ;~b'ba 
-~Dire ·~·µe .1\f.esse,.J ail' yeçel'ò ... n~· .e~.~do :~ct~.P~~9,;~11~':J<!f!1~.;:,·:·· .. ~ :_:: 
· -s~. · (.')~~ ·de'f)ba. .• ~ib~~ta.i-e· ~ua ~0a;n.l!~cQi açol~:- :eta?~ --,iiJI~. ·· '. 

OliiS:'.·~~~~e!!~~ ~b'i:~:;1:J:~~~~:.!:~'€li~!~J!-~;, •. ; 
Yt,_seare il ~tiO. ,della. .Qhiesai se~& ll('entja. di_·<Ulelll~ò·fll~ ®:Pu•. · ··_; 
-·t&to.··. $·op~Ja )nmnca .. · (l )',,.·.et ~J:r o~è~· .. ·dè .. •ijcenttia:_::C}.t}>'Jàd61jj,pi_~}::~~i::/ ::=~ 

-_ ll c_a~tori a,~nai :Ohie$!L,, q~do· però ·Bi~ =m ·~~o ·poté~~·, · · .· · _ .· - . • . · .. · '. 

;~~~, JJ~e. 1ill~j··.·~··· giowj~})~ .1m· ~'~ 9aPl\~~à."~~~~~~,t~~·~~t~~~,;~: 
deb~~ oo~ta-re con· quel· 08;l!omco,· 1 <Tu;plit~tQ iopra,·-~ ··~~--:'.'~~e:--:~~ _ 
·-~.;~J.o!!r~o~~-i~~~1···t~fiti.~•~···~-~~~~~i.'.;: 

1 
. a;lli' v~spe_i!i. si ·d&bb~ nainta~ q-qailq~e0 .mo,ttet:\19· a;;pn~p~"to~_)li~: fè~ · · 
. sta di' quel ~emo,_· . - • . .. _ .~ ·_ - .· .. ·.~-;~.-~- ~~-~ ~-:-·;:~:,-;:h~~-é~ ::_~ :- : ~ ··: 

·7° •. '(i)he•ewtti,ii'c<~&intorl ·debbaino stlj;re àotto re:battute·delM.~ --41: 
CJaÌ)pella .à.4)~P.tiàtte···.t!i_~to .. ·. ·m;ielio. '.6Ji~ ~®'·.··el~a,:i·~\·~~-.~~fi~~' ~-.,~5i 
pene arbitrarle ·<Iel·òan0nia.o· e~d®tto. i;eco~dqlà·-qnwhiàl:d'~'~~~~i··::·.; 
Bò~: e ,d&ll~ -Ì:JJ,~be~~~ • .-- ~.~"'' -.. : .··.···. ··- · .. :,.,O : .. ·, .. ,o_~--~-i-.... :.··,_:~·::c:~~:-s'.~~:_:i:_"~·:j./~j 
· so-. -Ohe -il :f4.0 de·· eàpp&lla ·è-·fla.ntori·Q.ebb~J!trO~~i:~li~Ii0~,·'°~ < 
nonioo ehe sa-rrà-. J~opra- la muf{i~~ deputato ~1 .. :9a.pitoll\ -!f~'.'J9~ · : 
superiore. . .·. · -· - . ·· · · . _ ·· ~:: i · .. -__ · "-~:~ .;··~·:~~~:~:.~;i"~~}~~~~::~~::;~_~{! 

90~ :Et ultimo. Ohe volendo H. M0 de ·Cappe~ . 11Jl•'gl~mti ~~o: ... : 
·bi, .8attima•,·.~.Ji qe·i)b~. conce~~ ~~·-<fii:~-·.ae~o:giq~oL~#;Jd~,~~r.:::y.:-; 
stivo, è :(}Ile ~andi à oa~tareJi soprani :sòi;to·':fa:·~~tttita:~~cn°~q'f!&l"e.n)O··:'. : 
~~;}We: ~~-:pii). ve_cG~ic> .. ~::~~;.~-~·-~·A·~_:-·;.~:~::,::. ·,~h.;~~i-~3i,{~j,:_~~-~.L~iJ'. -.~~;;~ -~:;~ 

. - · .- · · FJ)Bi'J~'UNIDS l)Ji::.SEBA:ST-JlA:NIS<:·-: 

.. . ... . -~!!~°!'-'-;~,,~~-&i- "i 
· : ;~:O.e~ oapitoli *op .portano da.tait! ma· -~o ,clte--u_-_ ~~fi$;•_·:4&·< : 
·pito~~; .... ·a .,~ui_:fii': .da:to .. }':·~JJ.~~~o_._9}_,.:#~'··~~ ·-e~~:,:i~~~j<:~::.j 

· ('Ii· -~ il·~~:~-<._~::.~: .. :-.·. ~-~\. :~· 



'. 

I 

I 

200 ANTOLOGIA DEGLI ·ATTI E MEMORIE» 

•· Seb~stìa.ni, prese .poeseèso deCéuo ufficio nel .1628 ; mi consta inolt1'6 
che alla ftne del 1624 la cap~Ha, ®po alonDi anni di crisi, era· già 
iic"J.S~tuita. con ottilni · e1eirif>:nti J onde la data del presente ca.pi· 
tolato può stabilirei tra. il 1623. ed il 1624:. 

n pruno articoÌO :tigll.ardflva 1' ÌBti"uziOtle dei I ptttti » • 8ta:YQ 
motto a cuore ai canonici la a<fko.la clitttotum i ed era. natll1a.le1 petchè 
dsil suo buon andalilento qipendeva. la prosperità della. oa.ppella.. Là 
pte"t10rizione di « far'n;lmeno doi soprani gra.tis .. ;. non farli o'hbligam 
di sernir la Chiesa per ~pa.tio di sei a.llJli », si trova -ripetuta. oo.Htattte• 
mente . nei- à~c-eessivi co-ntratti fm il ca.pitolo ed il maestro J ed 1 
oao,onioi non trdinsìgeva.no su questo punto. Era. nominato in seno 

~·· llil- oa,pitolo un praejectus musìqae, i_ncaricato di sorveglia-r lopera.del 
·maestro e di Yeriftoare il progresso dei ragazzi affidati alla BU&· ist1'11• 
zione .(1). Nei libri delle risoJqzioni e delle spese nòn _manca.no aooeni. 
3, ~aestri puniti con pa r.ziale ritenuta di stipeildj.o per non aver a.dem• 
pito còn la dovuta dilige~ ~ qqest'' obbligo. Ooel la cappella- di Ti· 
V\lli potè displ-rr~ per tutto· il seice:nto ed il s3ttecent9,- di un insieme 
dì oa.ntori di tu.In a-bili';à da. pe-rmettere ar.maeetri a.nehe I'eseouzione 

: delle migliori e_ più difficili aon;i.,insi~icmt della gloriosa scuola ron:tana.. 
- Leggo infatti nèi registri delle spesP. che il 7 agosto del 1609 furono 
_ o:msegna.ti: u a~ '11ostro mae.stro di Oapelfa scndi dcdiei spesi per i;_.· 

pu;.re li libri -·veeohi gro·aai al' ChoN et compratone (sic) delli noui 
«'ioè il 10 Bt il 20 (2) del PELLESTBIN A (aio), il_ 10 del SO.RIANO -
oìoè _del Soriano solo ia Ugatu~ - fhinn.i del detto PELLESTRINA 
et i?. pri'liuJ di PASCIOTTO « ·(sio. (3); ohe t1•a. il novembre del -1609 

._ e I' ottobre -~I 161,0 furono acqnistn;fe -« una. muta àe libri de reapoo
so_rij de latnentattiooì et tettinni della Setti?na.na Santa - de FELIOE 
ANEBIO {4)» .ed. un'altra. « de_,Mottetti ••• , oper(!. del M.AT~LA.RTE » 
(sit1) (JJ) ; e ilei dite anni successivi <i tre in'fl.te di Mottetti del-D.RAGONE » 
(6) ed ci una m11,ta di Mottetti del ~UGGIE.RO n (7). 

_'. Sventnr-.a.tament.e di questa e ·cU ta-nt'altra. musica stampata. e 

--_. l I) a ••• ut rec-Ògnoscat pr()gressnn;i iuvenum elèctorum a nostro ·Capitolo 
ad e.ffectum discendi musi&m nec non diligentiam .. oirca Magietr.um mueicae ». 

(2-) Vale a dire: il, primo ed ij seco~do libr~ delle messe del P:aleEltrina. 
(3). Di PUtr~ Poolo Paoiotto; che appartenne à1la nostra ~ppella, si parlerà 

più innanzi. 
{4): l;>is9;8pQIO gel Pal03ttina. e.d :@o dej più grU.di cc;>mpo~ t'.lella-souola 

romana. 
.(5) J·(}On Matilart.1 compositore belga vissuto· a Roma su la fine del '500. 

"· · -·- Il- F~tis non conosce dì lui altrò clie i .B68'j>o1Uloiia, stampati in. Roma nel ll.i96. 

!
·.·. (6) GiotJann;. Andrea Jhagoni di Meldola, scolaro del 'Palestrina e già m:o 

:m .•. s, Giovanili in Laterano. · 
('7J Tn\tt~si e:ridenteJi',lente di Ruggiero Gwvanelli dj. ·Velletri. anoh'ogll 

fra-i' sommi .gella scuola roJD.l,\na. Nel 1612 era già di:\ molti anni entra~o uella 
L ;~~na. pghtiiieijt: . -
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m 1in1s!iritt::1i, .p •S~JlJ.~:l: :tlfou d 1ilh oJ.p pella, non son rimasti 
archivio ohe pocqi volumi (1). . 

4: • ....:..... ,Un'interessflrnte -notizia ci fornisce l'a:rtieol<;l. tèrzo dello 
ateseo capitolato : i maestri di cappella impartivano lezlQni di oanto 
nella. ca.nomea ·2t chiunque d~sidera.sse riceverle. Queata pubblica 
scuoi~, che non ai limita.va. allo studio del solo oànto fermò, ma com
p~~ndeva. a1ltresi qu~llo del oa.~to ftgura-to e. prol>abilinente anche 
della composizione, .rimase aperta fin qua.si· alla metà ·del secolo 
xvm c2>.. . . 

·so i-nciltJre e~e l'il:ttività dei maestri della. ca-~tedrale ·ai ~81Jendeva 
più oltre : dopo- la fonda,zione del semiruu•io (:J.636), dovuta a1 bene· 

: m~tito c&r<Unai& .. Giulie ·Brimn, essi vi. ftuon cbiamaoti· ad'~ÌilSeg.nare· 
ai ehierici il ca.Dito fermo un'ora al gioruo (1). ara., se. si considera o)ie· 
la ine.g~oit parte (lj_ çoloro, ~he ~-l'.6~&ero la oap~lla 4~1 ~l!òmo ~ · 
primi anni -del seicentQ alla, •f).ne ·.w ·aettecP.nto, cbbe-,ro fnmà. ~oll. .. pure 
d, insigni. compositori in.a a-nohe di profondi teorici,- può. _comprenaem 
quanto: dalropera orl si &vvan.taggiasse l' ietrù.zionè mnsfoa-le nella 
nost~ ·città. · . · . 

Oei'to cè-iJhe ]c·eecul! XVI:I·e zyrrI furono p~r-~v<tli- i più :f~co~df .· 
.d'ingegni ·mnsicuJi; .oltre. il ·fameeo operista 1!1"ancesco .Ma.neui~ · 
1· illJµl~- compoei_pore ·cU· llil!ei~ Sil6ra Lu.igi Ver.gelW.ed. i. -rinoinatf· 
~ntwi1~1i Dario e Gaetani>· Mtmcin.~ -GiooaMt.i katti'fu, B"trnMàioo· e:: 
Vincenzo 8alt1ati, vìcJi?ro qui la luce in questo .pe.ri~cjdo ·.di teJ:lipo -al· 
trf m:u:sloisti, .o&me ·,qon Po.mma8o Bardi, don· Aurelio: Briga~ Oo-
lon~, · B~eCo OianteJZa,, .4gostin-0 e Gi'l.t88ppé .. t,·ecmi, GtUJpllh'e De . Oa- · 

· mUl~,.,.j. 1fo:i!>oµ, se Ito~ gjuìls&ro aWalt;.ezza 4~i- preced~,nt1; -Sll-Pen~rqno · 
. tutW.via 18,-.inedioc~tà· ·è :si. resero. beneniériti della onl~ ~~si~aie . 
,nella lrnto o!ttà.nmijv·iJ.. FiJ10 aU~ sco~io del secolo.XVI:g:, ~~'~·.dir& 
·a.i tempi: di Luigi ire~gelÙ, 17ultimo dei ·maestri della nost~' éa·tte
d.rBrle ~elset~cent.o,, Tivoli possedeva. 11on·,pure una. buona cappe~~ ... 

_,. .-. . . . : . .. ~ . ~ .. . . . : ' . . . . . -
.··--

- - ~- - ,-- . - . - - ... - - ...... · -

. fi} ·~~li altn~:iheao~o libro deJl&gese~ a 4, .5 ,e:&. ~ef..d~0~~ 
:(·Romtt, l80(>)'e un mtig'IJ~fi.-cat a 4.v. :oon 4 ~ltme del YiffOrifÌ f~otw\--l6Sl)~ 

.'',(ii~i}· volt.e-~ Jie,.fa oo~.~:~··r:egiatri c_apit.o}mi. PeI":~·:·uJo:~o·~l 
- ·:ra73,: i ·eanonici dellb~o ~cli . far .&itfgg8r~· -~.·~eta·: pèi ..loo~ s~iita -~~~. 

·q~od. qmcµmque velit m~ioae jnoum·bere et. l~tionèa:~oii>~.·a M~~o-:·oap• 
. ; }te~·-~ ;'Jl 4 april~cJei l-.7!~'si pe~1;iQi:@~ta1 .Giova~JJ~~:~''Jl~· 

~di ~der ~eziOni di oanto.,~gmato. da1:m,~o ·Gio-tanni.'.Biordiì o-1Qtillora -~e~· 
··11 1& ·no~ oappena:t ebo .. ~<· -.. _ ... . ·· ... ·. . . .• · • <· · · .• 
· · · :(S').. n mae8tro. riceveva per<q:iiest'inQanc.Q « .~~nza.· e tat1:~ia:·: '.&•in ~ci'; 
~che-' i principali cantori: 'della: ~a~lla. se forestieri, venivano quhi.--oepitati. 
(~'aj .reptn delle ilpese del ·s~tlrl:;Mli~k· · .·' · · ... · ... c .. : .·. < ·,: o:_ · 

· . · lilins~mento .41el0anto1.fermo o 'gregoriano,~ pi;ie~tto -~ ~ovantcbie~~i. 
-~· (!Qn~ljc:i"- di Trent~, ft.!: .. p,pr'.,~ . :~tto.}1.eeeolo, _·XIX .&~dato -ad in.et~.· 
·~··o traSòurato..jd'fattO .. nel•semmari.o tìbu:rtmo._ ;· . ·. · ·- .':.i 
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ma come si .è veduto nef capit()lci precedente, anch~ un discreto
numero di abili diletta-nti e piofeeeori cli canto e di suono. 
- · ·-5:~- -· Senonehè, oon IB.: In.orte di-;qu,esto insignear.tista può direi 

chiusa la storia della musica. in Ti-voli. L'incapacità dei maestri che 
.gli .eu~ssero nella di~Zio~e del~ q~ppe~Ila, l'a.bba·ndono in cui fu 
la.B.Oiato., d'a.Uora in poi, l'istruzione musicale nel duomo, nel semina.rio 

. ~ nella. cit.t~ per incm:ia ~i eai_nonfoi, dei. vescovi e ,del COl!lune, cagio .. 
n&ron.o°.ia ·repentina deQadepzn della. cappella e ridussero ben presto 
quest'arte nobilissima nelle .miserevoli condizioni ìn cui è rime.sta 

":·fino. · ·.a·i · ·giorni ·nostri. _ 
· Quando Et.tore Bt)rlioz, net- 1831,. ~sitò Tivoli,_ perdn-ravano 
· :- a.J[9orj.(l ~ne-nei effetti dell' .o.pera ._solerte del Verg~lli (1 ); on<le -non 
·-·fa, mera.viglia che il gra;nde oompo8itore e critico mrn'CC'ee n·obia. 

ne>ta.t<>,nel D:QBtro pop~o fi.~mz_za• .di orecchio· e ee.nso i~tinti"v,o delle 
terze e delle seste (2). Ma, ~e pa-teeSé· ritornarvi oggi, l»redo che non· 
Bi terrebbe soddisfatto alt.rt>tt~i:nto dell'orecchio ·tibnl'tinu .. Oggi 

-ben di: "!'a do e co·n. poca :·sicurezZ!l· cl' ~tona zio ne si .se·nte, in chiesa- e 
~r le vie, cn.nta.re il popnlo artnonizzn ndo, ment.re le notturne ne· 
·Die- àeipjha.d>are .. Mi _ fornt4fii ~e le. agrgàolci se~nat.e l)org~e,si non 
attestu110 favorevolmente eul suo ·gtJ.sto e &Pneo nmsica,le. 

Il comune, anche. pp.:r il puesa.~c.' non ai è dato mai gran cura di· 
·qùeat.;art.e ·. :Nol 1834, ·ti-as.o1nllto dull'eaempio degi ·altri d.' Italia, 

,(1) In quel.tomo i\tavano, ~ctl_ra s:wi. la breccia i vetertm dell'.orchestra 
vergelliaD.a., e larte- del canto m&!ldava gli ultimi bagliori. c9n gli ~ dilet
tanti .At1.M ]>TOspsri (sop.), Oarokna Be/Ji .(id~). Maria TOmei(contr.), Benedetto 
p~ {teli.},· ~oso Tomei ·(basso)•. Jmn~ Stibucoi (sopr.). · Generoso Oa-
strucoi e pochi altri. . 

{2:) q J'ai ei;itendµ, à TivolL_et}' Sumaco. des gena du peuple chantant as
:aez purement a deux voix... À Tivoli. deux jennes geJis me p.arurent avoir 
le eentiment dea ti~r_ees et. dee sixt~ en cbantant de jolis coupleta ,,_ Cosl il 
BerHoz"'D.elle sue Milmoi1'~ {Paris-C. Jièvy. 1887. Voi. I, p. 2so .. n). 

(3) )l N·atalucci etudib n~l conservatorio di Napoli. Durante la eua penna
uema ÌJl Ti~Ji scr:iss& una cantato dal: titolo L'aniene fF8'1Udo (poèllia del libret
~ romàno Jacopo Ferretti e non del tiburtino Sante Viola,_ c_ome per errore 
trovasi soritto nellaBelaeione B1oNM tW, tmforo· d.eZ Oatillo ecc. ( Ro~ 1838, p. 531) 
.ai ìllo~ .. )Tanceseo M888im~l elle Ju eseguita nélla. maggior sala del pa
lazzo -municipale la sera del.13 dicembre 183'5 per I' inaugurazione del busto 
marmoreo di. Gregorio XVI. ~ qu~~ .parti principali furono .sostenu,te da 
cMmina Belli. Bemdetto Tosi; Gmiero.so e~ e GBrUJTOBti Tomei, . :egrep 
Gilettanti ti1nirtini. Compose anche un' oper~ n t1iaggio ·di Bell.inl, rappi;esen~ 

" ·tatà :eOìi ~'. ~to su le- ecè.i~ ~el-:Valle i;iel oarneYale ·del 1838 •. Lascia~ 
·Tivoli:. rifornb nenB. · città nativa, dove :poco app~o fti nomi.Dato maestro 
-di cappella ~dove.moli nel 1886. Ne diresse la messa fnilebre il mo,muetré con
oCittamno e.discepolO Gio~aD.Di $.g&tµba~ gio~e.anora !ii ventine anni• , 
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'.' · ~'~e~igrèt'i?Uii-:X~f,:~iiW:fijilfili~)>aiD.d.~ m.~foli,li fs•indusse"j~-atii}en~a1'n1i 
. , = ~~,,·.~~hia~~vf,:.ad~!,&~ruith. .. ~. cdirigerla: -~ e,co~Ii.~nt~· :Iq~~ilt'.1"4'1• .·· 

:.: · ~ili~wD~17~à~'ai:'W-re:!J~0:-n~.qrud~(pe~ò-~per ·ma1tf véììt~~·· riQ1l.~~1-::: .. ·~ · · 
, .. :i!!&~e· '81·. '~·V<}UL~~-t~ ·sqli>a.Iiilj (3'). T t>rim..i ~ecessori a;~I ·l!f~t~luc<li-.
;~~·1_~~~~~!0·~~ji~t.~ç~7à~\-~ ~~~CJ:~~P~ji}1~~·~~~o~ilt.i;~r-~_~:·. · ·. 

· ro~j't~~:P~~!~a ;.òP'~ pfii:ti• z~lg, ~~··;o.Q~ co-~·~aile -~·biUt~;m:~.·.9:9-.P.o: dl lo-·· 

r:~:It~llW~it;ifj';~·· 
· ..• · .••. ~~~.~lÌa~·;·iç ..• ~esti,il rnina,~nL1tigi J>e·atm~i~ dtte'Jlle~ 



- ~-~~-~---- ... -~~--~----~------ -~--~-·---------- ---

'PA~hlE.··.·,,TEfiZA~ 

NQtizie de.gl' in~'igni ·}nu$:ieH;ti tibur~ini_" ... · ..... 
vi s·s·ut1.- n-~-i .e $.~·t:·:gff;F'":·--*\/-1r,~: _x;vt:1',,·e·;·:'K\7J:1·1. .. F1,·_:-:···· .. · 

... ·>· /~·.::,• 
•.= -~ .• _:·;:.':: ._ ;· -:=' .. :: .:~~ > ·-'-

' r'. ·.( ·~·:~ .. ~:....- ~~-_o·,-
-~ ~·, ..... ; ' -

I )I) (I'\;"•."•."_.•:;' 

: .. . o·EULIAN@-BtTONkUG~::t6·,J~:~t:;~~:··~~m:~~-sitQre ;c~eUente di 

~,~8iea· 1*1W~ga~es~a_.e ~~~~~~~~-~~~~~t~6~:4!,~:Vif)~~·~:·~~Mç(J _,·u._~._ta,t.~·--~-~-g~_e .. · _· .. 
1. '. 'di::--a~ata'·. famiglia .(tJ"su. l':~~rm/d~l\eeqqlo (}e~oee~t,o~ .It:conc(t.ttt:~.:·. 

···,~a _._e __ contemp.oran.~.P · ·i~in#_:;~i.:_/~-~~i~'~ctixere -~·- ·1~t1~,~~~~··u_.~h·til'. .. _·. _: 
:Mitsfoo_·et 8.on~tor .di ·diue~~i::~tl-iiii\en~.-~;_1!}~:; !ria ·def.suo: .iTSir6· ··v~1ora.·· . .-
-~·aJi:no· .!~~e,· nJ ~re~~- {~ttQ ç~~~~·~:·:~~.·:.±1~~,t ~- .·1~,~rigal1( .. ~ 'l~: .coni:Po~ · 
· sto fu stampato da.1ì'.edit0ré-·ven0z.i~Iior -o~n~: ·aoot'to· i·nsieme ·.cou 
,altri .-.d~i ·più. gr~ndi ~~s:t~i ~::(lei ·.·:~~nq~e~nto; .colJl~ I' ~.ch!tdeJt~ ·il,. 

=~:~= ; __ ,'.·~· ·· .. ~·:_,._-,. ·.-=~ :;: > ~·-;:··.~~·::;.:-:-:-:-··: ~- .. --.- : - ~·~ ;"". ·. ~··. --~.: ~ :- . . . ' 
<.•"· • , :::. ~ I 1.:1 - ~ < .>. - ;; - -::. -~ 

(·-J .J -.~t!eioisti · tiburtini·.:'q~:.•,~e~y~ti-:.~~.J~q~ at'.1,lfo~afi-.·~ tra~· il.· .. 
Bunn~uguno, cltato sotto H ~on;i~~:tltQi~w~~ P-ib:Urtina "senz; al~~a _noti.zia 

. hiograflmi ·dal sofo FÉ~~s {,ftfogr~B-~;~.i~!b}ig,fl!.~.~dt~;:'!t~'1!11J., ·· ~( J't iP~ 1 :) il 
· Man~lti, del quale nòn Bi,, fOnjiscoµ'o::,.:ch~~:~s~isàllne -notiZie, ed' il N t!fnino, 

.a cui. però si dà per lno~ di :nas·~i#~. ~~U~~a~o .• ~Ignoti sono pu·~ quasi t:"utti 
._ agli ·&tessi .. 'Storici tibul'tiru: .lo . Z~pP~:::me~on~/soÌtatt~ il, JJù&iui~rio: il Se,:. 

basti~.ni ed il :Bulgarini. i• so~<f;~iJl~;:,/·:'·:·>,'., :':·' :: ,, . ·•·. ·.·.. . · . _·. . . .. _ · · . 
( 1) e Casa delli · Bogj -~~-~gµ~ij_:Jìt;_ijtl'Q•!~Hi~Ji~ta·_~et·:geiltile:>,·:~osì··Gi?v·. 

MARIA' ~APPi /nelle mSll. ·MenuWcktu ··t~ii, }>>100)_ it''·quale 0Ci .fa, ~pere -:an; 
·COJ-3 ._ 6he Gi)!liano ~veva·.4ue· :ff~~~:i: :!·:·~~t!?J;~~oini,J!Q~ '.Jlo~n~· -.llttE!mtò 2': ·: é 
« M~~er _Ena1µg~&ta eimilÌnel)te~.,~~mb-df' .. 1;6~;,:"c~hcÌiiicmè~. Dai ~giBtri'..ae1· .. 
oataato:so ohe nel ·1635 ,< Iiàiaflu.s 4e·}~°"~··A~g"'ii8»· {l.ò~~d.~v~ ~ .'l'Iv~Ji' .. ' 

. ~oJti ·a.J>P'ezzamt!nti\dì. ~iTW!~f /~ !ii . ._é~~o,,;~! -,~ii~?nf>_j~·:.:~--ciio .. :Ei~e2·· :'. . 
.listi} era ·padrone anche d~ un·a · f~rm~ia («'~mataria seu .·speti~a·i» ~ · " 

. <~>, ~ov~ -~~1~ w~~'~'-9~···,~::~}!~~;d~lt~'\;-'>\._.-~,\""'f.:~~:< · · 
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Festà, il Verdelot ecc. (l)~ le parole d'un famoso musjcista di quel' 
tempo, Silvestro Ganaeei, istrumentista della repubblica veneta, 
il quale riel capitolo XVI della sua Lettione seconda della prattica di 
sanare il violone· d'aroo da tasti °(Venezia, 1543) scrive : « In tal prat
tica ce n'è _duoi valenti- hoggj, di che uno è :&{esser I uliano Tiburtino 
et un altro M-esser Lodouico Laaagiii.no Fiorentino a ; le quali parole 
dinioatrano altresl ché a&sai lontano era già. ·corsa I& fama del Bonau-· 
gu.rio. -

Visse lungamente-~ Ròma; e, re$osi sacerdote (2); divenne can-· 
tore e famigliare.dei pontefici Paolo III (3) e Pio IV (4). Coi guadagni 

_ proc'1t'a.tigU -dailla. pròfessione ari9.ò _4i c0,ntinuo . impinguarndo il suo 
già ricco peitriinonio, coi;ne rilevasi dagli atti notarili~ compre e pèr
mute da lui-f-att~. M.od il 16:_dicembre -1~69~ 

Oltre al citato ·machigaJe, egli Ia:Sciò, a documento del suo merito, 
come _composi~ftre, altrila.Yo.Jii,; ~ ç\ii m~ son notL(seguenti : __ 

1549.- Musica I diuersa -a tre voce (sic)" tnouamente composta per 
I lo EooellenUssirno M1l8ico ~esse7: GI1JLLANO-TIBURTINO: I OiOè 
I Motetti, Mes9e, Madrigali tt 'fl.otte (sic} n8gre I Opera dilettcuole èt non. 
I più ~tampa.ta I J)INguo PO~TA IN L.uc;m I. et1on_ somma 4iligent4a.. 
~coretta.- V enetiis; I apuà f Hierongm/uni Bcotium l MDXLÌX. 

Dedicato~ (V en-etia, senza data) all' a Abbate del Oorno » da 
u Giuliano Buonaugurio: da Tiuoli 11. 

E• ~n opuscolo di 33 p~g. contenente da ·pag. 1 a._ 22 Mottetti. 
·e Messe, da -pag. 22 a 33 dodici Madrigali. Se ne conserva una ~opia 
nel Jlogal College of 1n1tsio di Londra. 

(1) La raccolta. porta il 88g11ente titolo: Il terzo Zibro d~ Madrig~ di Ver-. • 
dslotto I iDrieme con atoUni BELLISSIMI Madrigali- di Con~tant,io I Festa. et 
ALTRI ECCELLENTISSIMI AUTORI, Nooonumte stam I Pali et· con somma 
diUaentiÀ coretti ' MDXX.XYil. - Venefii8, ~ Octaicmum Seottwm 1537. 
(Tovasene una copia nella bibllot. del liceo muà. di Bologna e un'altra nella. 
Staatbibliothek di Monaco)._ Il madxigale di Gjuliano porta il-n. 17-. 

(2) Certamente non prima del · 1549, poichè nei frontespizi delle sue opere 
pubblicate in quell'a!ino (.Murioa diu&rsr;i e Fant.asie et Rec6f'cari) il llUO nom~ à 
preceduto 4al titolo di .Me:iserè. Tre arini- dopo però era già sacerdote: in ~u 
atto notarile, stipulato il 12 setteÌnbl'fl del. 1652, _~li è chiamato a Rev~endus 
DominUBD, e bi un altro dell'-8 novem~~ 1564 •Olericus ~iburlEnus Bt Sanctis~ 
D. -N. Pcup06 Familio.ris D. (Aroh. notar. vol. 9,4. p. 387; voi. 110 p. 325). Allora 
~: p~p~ ;pio IV (1&69_-1565). 

(3) Z~Pl op. e pag. èit. ·: 11Serui -un tempo. ·1a . télice · memoria . di 

Papa PauJo. terzo"· 
(4) v. n. ·a. 
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1549 - lflllll~ie Bt -&~r~~rl--1. a. tre vooi, cwcomo-date I tùJ cim,-
. :ilire . et . aon~re per ogni it&•J.~to, _Oompoate da M •. G:IlJI,lA}iO 

TIBURTINO da Tieuoli f,(sfo); M~o EooeZlen.tissimolcottie~~ 
"di. alcuni I alwi Bec~oliar~ ~~ __l•{a_IJ.r~gali. a tre 11oce . (sic). ~~pq~t~ J ~ _ 

· -- w EccellentiBsimo'. .Adriwno ·.vuig~i@rt<(sic) Et Cip-ria.no,Bore 8®fDi• 
sce-polo I Oon so'ltima diligetJstia s~fi1npati :f Et da gli proprij e,rcB1nipf°'"ri 

. ·. e8tratti J · N ouamente posti . in Jiw-i l V enetiis 1 1 . apud. · HierMiymùfii.. 
Beottu,m. MDXLIX. 

. · Opnsoolo contenente~ nell~ . prim_e pagine, . i pezZi · strmnen,taJ.i 
di. Gi!1liano, e nelle segu~mti, .i ·~aàrigali del Donato, de~ N:ataJ.,,, di 

:_Cipria.no Rore & di· Ariano-~-w~èrt. Se ne coJ1$erva lÌ'Oai"copìà~·~~t 
llritish Mneeum- di Lon-dra~ · 

. - ~ -
FRANCESCO GOLl,4 na.6que nel -1507 di famiglia. nobile~ doVi:O . 

ziosa (1) ed in cui tradiZiq~a.Ié:·:~ra il culto delle arti (2J .. ')°J:it:valeJ!qa. 
da lui ditn9etrata non pfut- ·~ella -~musfoa ma altresl nell ;òreftc'elii~< é -
nella·. pitt~a fu tale da -lilerit&rrg,J,i · dai contemp0ranei . .il. Il.Q~e· :~ . 
tnsmagister._ Morì, quasi òtt~t~illle, ~nel. settembre del 1585, !3"à~bb~ 
eepol~tira nella chiesa di S .. Bi~o; ·dove. ancora Bi coneerv&: l'epit~-· 
fio dettaito in suo onore dall'arèi_:v.e&ço~o di Siena, Francesco Ba1i(}h)i.: 
Piecolomini, col quale ebbe vili~oli di str.etta amicizia. (3J Animo eo~et.. 
to, indole gioviale, affabilità df ~tto furono le sue qualità morall .. 'Ei:
molto probabile che un coi_i eletto artista frequentasse le conve~~ 
Zioni ed i concerti che si tenev~no·: nèlla villa dell cairdmal d-'~; 

GlULIANO .RITI trova:si,.Citat_o dall'.A:dami (4) tra f,ca.n~òn·bhe > 
appartennero alla cappeUa po~tifìcia nel .secoIO XVI. Null' aJ:tro s~_ 

'(li l~. ' -

(Il Lo rilevo dal l'ita.to vofom:-e·del.catasto del 1535. 
(2) Lo Zappi (op. oit. p. 98{ n~~ina. 1c.~n-lode Ga8pote Gplia, pittore. 
(3.) Eçcò 1'.epitafìfto :- . . 

)>. O."M. 
F~. GOLIAE PAULLI F.N()~~I TYBURT. I QVI TRISMAQ:ISTÉ~ 

APPELLABATVR MV- SICAM- ENIM DOCEBAT AVRIFICIS ET PÌCTu~ 
RAE I ARTES EXERCEBA~ ~0~6 LIBER COI\fIS .ET GRÀTYS i FILIIS 

··NVMQV AM GENITIS BONACyM\TAJ.,E. I TVDINE VSQVE AD. ~Ì 
SVAE AE'rAT. I AN. PIE AC RELIGIOSE -VIXIT. OBIIT I A. D. M. D~ 
LXXXV. MEN. SEPTEMB. -r .::.r. BAN. PICòL •. ARCHIEP~ ·aEN:ENS~:> 
FÀMILI:A.RI I AMATISS. P. . . : . - . . . . . - ·~·-· 

.·.. . (4) Osseretiftoni- pw ban ""eiiolaf'!,~~i Ooro ·dei Oamon tleUa OappsUG :e~ 
~- fi'/ittia.. -- Roma, 17IiJ p_ag. !67·• -· -· . ·. _ . ·. · 
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- ------Gì6vANNf.M;ABIA-NANINO. {1) Sino a venti anni-.fa questo 
c~~~bi,"~ m~str<t-flf~:~etl'g.to di Vall~a.no, pa.eeotto,-_s~~ato non lungi~ _ 
Vi~~rbo~ :E·, .:per ver.ita, la fa.migllàf Nallino è origh~aria '"del viterbes'.è:t -

_ e -~,V~lleran.o_vide·.ht 11lee il frateU(). minorj? di Giova.~mi Maria,_ Gìo- . 
-va:ÙÌii ~eriràr.diliÒ (2)-.?Ma OPmai- è '.fUor,l di dubbi<{éh~~Uì~v~nnì ~a~
so:rtl i na.tali a TivoU (3). Fu p~r .la prinia volta affermato dal do-tt~ 
'.El~l)e:r] di ll_a.tisbona su la -fede· di un -~portante-~do'cùmentò da lui 
rirtvenuto nell'a.rcll.iyio della ca.ppeJ.Tu. sist.ina, ~n .. elenco dei cant{)ri 
p9n-tf3~~, dQ.~ 15ll~/~;~_634, .n,el q1~1e-4I ptmtàtorè,pro:;ù:mpQre<ij,-ecan.ta -
-ai fu~me del Na.niJ10, s-:crjsse: Tibm".tùws; e l'affermµzfone. trova- Qgii 

-· c~da, ,conferma, Jii,_ un- altro do~u~e11to, più impQtta.n:f-e alÌèor&; __ .ç- -_ 
clie, e- p~r il suo cara.ttere di pubblico atto ufficfaie, non -anune~ -
~-'dnbbio-·a.lcuno,.'V:~~e a dire n~ll)LttQ autentièc> -.dfmorte e t~ll-

1 i&zjène de-Jì gra,nde :a.i·tist~; Ia-oui i-eeente- scopert~" è.· dovuta a Moi-· 
sigp()r.c OJ~eeppe ;Q~:e~olif dotto ed_;;imoroso. ~accgg~i~w~e, .di m~m,o~e_ -· 
À~ll&· -rt~t-a · ~Cgì~~e:~.·(.ll .. · .· -- ~ ,~~ · · 

--Ù'l Per queste n0tjzie bio.bibliografìche mi son giovato
0

,~tfu~ipalm~nte d~o 
.st1J4.i~:clel' _dott._ }!ab~\f-Gtnv. -Maria: ~ino. Dti,-stetw:ng~&ei~ .L6bsmgti~~ 
~-- Sonaffem a_u,j ·~. flT(!hiviall801&6T_ -und bibZi-0waph~ -_Dokumenie- cin8ént0-
neL~~henD)~Bikalr Jahr.b.· fllr .Jahr 1S91 J E~. Pustet. R:a,tisbon~) ooceJl~t~--

- lg.V,ot.;;-di oili .feOi uiìa '.~d~one itaful~ ~~n note ed àgghtnte, edita bi P~
nel .1so1: 

- ' -f~) Il dott;. Haberl/nel -citato euo Studio, si .sfoaa -di Winostrare ·ohe~Ciio:i 
B~rn3J'diDO fu ilglio ~'Un (i'atello di Gio_lrlaria. E 1

. chiaro che an· illustrè m11,;. 
~pgp,~on c~de ~~t!!lahiò ir ·ti'tì~lo,,d,~·Prjnao Z.Un-o .de':iMaàrmati <1 &-.~'!.~ 
{;rv4)lleZi&, -Gardàno;· 1a88·l di Gio-,: Bernàrdihò-; perchè-Bi· satebbe arted~ 
~he,: l,~11tore stesso,-~r --111egJio raccomandare à.I pubblico a,Je primitie -d6l -~ 
· i,.;g~ o -~e s~np~ ,~he egli ~inc -F<RATELLO et diBeeptilo--di GIOV. MÀ· 

RJA N.tjUNO ». 
_ -- (3) N~i ti~U~d:éntniu,e opere stamp-ate-il nome di Gfova~ ·:Maria non '1-a_,_' _ 
Diai aceompagnato ·dt{ quello del luc>go ~ nascita. U:iindfoazione a da. V aih
~ .. ,»}eggeai :P:&r: l~'.::P,rhì,la. vol'l;a D.ell'-A~ami. ·(OsseNJ~ .. -pw -~6tli _ ~olar!J~ 
-corti-dei camMI tùJJi-ti-..èivppenit pontifiaia · i R~ma. ·i 711. p. ~SO) il .quale credette_ 
t!he ·~-dµe fratelli fosser9 u,ati nello stesso p~se, _e eu la fede d.en' Adami ~ ri~tè 
l'etrore da çutti gli-storici successivi sino- ai -nÒetri gi~rnh Ma che Giov. -- -
non nacque a Vallerano può dedunn -a.nche dsUa dedicatoria del QUl'rio lilWo 
deUiF~88 di P,.olo,~~of!tirii· .(Raµia, ,-Jlobletti 1627)., nell~ qµlile l'autore ·a~-~ 

1
. veyte esser Valler~~o-la patria sua e, dersuocero .e ~aestro Gio Bt.rnardino-, _i~ 
i -~'.ep~~to~ ·JlleD.~- di .~i~v~ J\t:~ n()ta-,sglfa~nt~. ·ohe si, e~~ ~~ato, _al IJDtri dm 

,fr&teli9-Benum1in~ •. -tt~l'coro della·~ràle di Valler~ii.o. -· ~ · - -
1 

. _-!(•) In .questo :~tto, ohe più innami. 8~ citato ~r m~o. s.i legge: Joan
.A88~· NtminUS..TìBURTINÈN~- p~ifinan è abmevlatnrinli 2libuni~j, 

-w •• __ • • -. • - • - -:. 
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- -- -

Quando precisamente e per quali circostanze i genitori ·di Giovanni 
.Ma.ria vennero.a ·Tivoli no~. è.noto. Oerto .è che egli~ nacque verso 
.ll 1544 come rilevasi da un pàSBO .del citato atto di :t:nmtilazione (1) 
-e ohe dai genitori fu poi condotto in Vallerano, poichè per testi-

. monianza di un· ·compositore valleranese contemporaneo, l' Agostini, 
si sa che ·Gfov. Maria appa.rtenne nella prima età al coro: della cat
tedrale di· quel paese (2). · · 

Non ·ci è stato tramandato con sictirezza il n~me del suo p~o 
vero e proprio maestro, dLcolui, cioè, che gl?ìmpa.rti regolari lezioni di 
teorica e pratica musica.le; però lo stil~ delle suè opere chilµ'amente 

-·rivela un ·as.siduo, amoroso studio dell'arte·paJestriniana.; e,_. poichè 
discepolo non è solo chi frequenta. le altrui lezioni, ma pur chi ne segue 
le dottrine e la scuola, deve ritenerai che a Giovaiini M~. Nà~o 
fu Maestro il principe della musica sacra (3 ), astro di prima grandezza., 
alla cui potente influenza •. non potè sottrarsi alcuno in .quel periodo 
così fecondo di compositori. 

Periodo quello veramente Dleravigliòso della nostra rinascenza 
musicale ppr islancio ed esuberanza. di vita! Dalle numerose scuole, 
aperte quasi tutte da Fiamminghi nelle più fiorenti cit.tà d' Italia, . 

. forma ohe nel medio evo s' incontra. più volte in luogo della più comune Pwuil
tinus (Leggo; p. e. in un documento ·del 1029 citato .dal Bruzza nel suo Regesto 
della. ohiesa di PitioU (Roma 1880 pag. 59:) « Dilecto in Cristo bao (8ic') nostTo 
llpiritu~ filìo; Benedioto Sanctae Piburlmensts Ecolesiae a nobiS· consacrato 
episcopo . 11 ). 

( 1) a A~ 68 amim-um_ t1el flraa. •• mortuus est .... J> E morl nel .1607. 
(2) V. Nota n. 2 ool lA N~o stesso nella dedioa dei Matte~ ·su: teàto 

latino pubblicati a Vene~a nel 1686 afterma di essersi dedicato~ da fanciullo 
allo studio della musica : u a pUMt> in Iuu: facultal6 f1BTBàtus sum ·». 

(3) ;Nella Lstttrra a sig. Omdio. PBrBUJPBfji, (Roma, M8.scardi, 1685) di An
timo Liberati (fonte-delle più attendil>ili. ·perchè le notizie che V;i si oont~li.gono;. 
devono essere state apprese dalla "bocca dell' .AJiegrì, scolaro del N ai.lino e mae· .. 
etro del Liberati) si legge che il·PaJ~ uscl dalla scuola del il&Triiningo Gaudio 
Meli e ohe il N anino fu suo· c00disc&po1o. ma evidentemente il Liberati storpiò 

. il nome di qualohe altro musici~~a fiammingo, giacchè il Mell è ignoto alla let. 
teratura muslcale. Al Baini parve di scorgere in questo nifme una· e.orruzione di . 
Goudimel (M~e sfM- orit! della 1'it.n e dell6 opB'fe di G. Pierluigi - Boma, 
1828) e rBàl;>erl (op. oit.} av.anzòl' ipotesi <ili.~ Gaudio Mell. possa jdentift<'.&rsi 
col Reydumel : ma nessuno dei due adduce ragioni abbastanzà convinoèn'.ti. 
Quanto·.~ parola coruliscepoli, essa non deve intenderei nel sµo vero e. proprio 
signiflcato perohè il Palestrina aveva quasi venti anni piti del N anino. e ùidi 
non è poesibile che i due sompositori f.requentasaero eofltemporaneamentB 
la medesima scuola. 
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- --usciva.no ma.nip~li '_eletti, ingegni che, non· -eurantì dei ·pregiudizi 
~colastici, ma seeond~ndo la loro natura e abbandon~n(loéi · alla : 
propria ispirazio~e, -si spiÌlgevano a.rditamenté.· per vie sino allora - -
inesplorate. In. ogni angolo di questa terr~, sacra ad Euterpe, al. 
agitava un febbrile la~oro, diretto ad escogitar nuove forme:. d'arte 

- ed insieme a.d investiga.re i principii e le leggi che·formavano la b~ae 
dell'~diftcio musicaa----def tempo. Sorgono--&;-venem.a un:Paràboaco/- -
'D:1l Gabl'ieli, un Porta, uno Zarlino; a Milano. un Gafurlo un Pon
zio, un Viadana; ~ Bologna · uno Sp_ataro,"; un Artusi, lin A$ol&; ~ 
Firenze un .Aron, un Galilei, a Roma, ·un Fès,ta, un Naniii-o, un A- _ 

~- nerio, un Marenzio, tJ.ii ·Giova~nelli, e, gigan~ immane ~he sopra ·tn:tjil-~.·,-, 
eatolle il ca.po supel'~o e maesto~o, un Pierluigi da Palestrina. Lo,~ 
scettro dell' impero~dei suoni è pa-ssato dalle mani dei Fia.mmiitgbj_-< : 
a quella degl' I ta.Jialli ; r· Italia- prende orm.ai la direzione dell'arte -
musicale in Europ~~ -

• • * 

.-

O.ompariece ilN."a~o per la prima. volta in nna- canea pµbbliç~;~. -
come successore del Palestrina nella. direzione della ca.ppella. di t:L-

' Ma.ria Maggiore, l'aprile del 1571 (1). Quattro aimi dopo (giugno 151~ },._ 
fu chiamato a sostenere il medesimo ufficio -in S. Luigi dei Francesi,.~ 
ftnchè, nell'ottobre .del_ 1577, chiese_ èd otteDJ1e d'essere am~es~P·. __ · 
fra i tenori deUa. cappella pontificia, d()ve ia- sua giovanile 'attività~ -
utilizzata per _pareodii anni anche nel disbrig~ d'importanti affari_($.}. 
Ma per ~ntrar~i, il iiiae~tro dì due· tra ìè più repufate cappelle ~ Rofua., . 
dovette sottoporsi .ad_un esame; e gli esaminatori di degna.ron.o:-di 
riconoscerlo. su,tficiefi.te ·! ;(3). Nel 160 4 Io -troVian;fo ·ffiretilore della stesS,a 
cappella. _ . · - .. - -

-. Co~e coinposìt~re, egli si preeentb per la prilila volta al pubblìc~h ~ 
con un'opera- di g~nel'e profano, il primo libro dei .Ma~J'i,gali a 5· 

(1) Il Fétis scrjve che_ egij-1 prima di ~umere'ta direzione ·'della. C~pp~
di s. Maria M~or~~ aveva tenuto quell~ a•- ~ppeìla.di Vallerano~- JJ,laleC: 
inte:rpretando le parole dell'Agostini cdn cotesta cappella (di Vallerano),- do:ve·· 
l'istesso Gio-v : Bel~Ò- et ilfra~llo Gio : Marii'i aL~mpiacquero uèr~~>»;.-: 

(2) P. es., l'ottobre del 1586 il collegio· dei can~rl delegò lui a recami aaI 
dnC)a di Mantova per _ringraziarlo di aver assegnato alla ~ppella "pon:tillem ~ _ 
i prov~ti dell'àbaZia di Follonica. #verirlo e ric0noseerlo pèr loro-Signore t~~
tolotti. LII Musi00r Ì'A- Manf.ot!a, pag. 67). 

'(8} ·Dai libri delle~ pumaeioni me. della cappella 8istma. 
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toci aeii~- ~mi P~. edizio1te:;poDJsf"_g()llOllce, flno ad :or~,-:SJ~nn esem~· 
'~~; ;rµa.Jth~ c~~ente :vlde_ ~luee prima del c1579.:. -
" - Qil~te~ eompoeiziom ~~~ti~-ono per modo~ il g~_to ''degli ama-
tori d;~o:ta, che nel 61)~0 di"_pQéhi-~se ne fecer0-cjnque.~dizio~. 
un~t{j--_QJiore; no,._ _tQecò nepn~-:~i--m'k~gali _d~-l>~eitli.Ji~. ,u..ca,. _. -
raggia~· da- cosi felice sn~_s~,-::eg1i diede, .poco ~ppr.~s110, _ape stampe 
«l~- ~~ol~~ di;: Mottetti·~~: po~~~---4~ hq~': di Naà~t,c4i,,: li~ Qi. 
ca.flilo~ti ~ecc·: _<>pere ohe -.~li- '~4~n_arono ·ben_ presto· un'· po$to 4'&· · 
i'-pi~:~l#~ti-~,@~posito~t -.4et_!~~-~i't~~po.; -_ · · - -~~- :: <~-~,--. ____ . 

·- · )foltij:,prove .si·han~o,4.enii;_J)o~olatjtà e· dell'~tiesllJiQi.it~p.tJ:~one 
- ': ~-·~~, gQlley~ :- in tutti __ i1 f!o*~~.~~ìqali·, __ · cli~~-~~o~yJ~- queiii._ 

anni- ~~i•e: officine dei ~ò&\-~<itf}.!"f
0

vene~1ii e· -ronl11;J!f~ --ha.nii~ --- -uti. 

postò· -_~o @ sue eompg~~·-,~ntO ~ queU.~ deijp~iii·,~omati. 
~~bi,;- --~JlZi,,-:jl -~Pdtl c~p~~~~~e . ~erlo -poil~ ~faq!{n~lne a •Ci!r
·:tJoljsta. _ !~Pàd)zi ~- -quefio .~-~~9: ,~~P ·P~estrin.~, i~- ·tmp; !ac~olta. di 
}!ijbJng(t/l)f:~: -~e .,'Voei d~,·Aivi/tjèçé~ll9ntissim1 ~~~:~-:~.:·pub-· 
1bli6at~ ·nel.:l&,89. - - - __ - _ -

- :_. -~d/~r~cere lQ, tatti:~ '.d~~"'filft~,- ~olitribtil ·im~ll~~' :;chè· J#Ìelilt 
-_ Di0l1{f:j·il~P?~e a. quei ~~~~~'~-,~~pio_ Sehasti~-~?·~~'V~l~ ve~utb-

0· nel~ 1003-~J);:ìfoJna., · and&~,-~~fàndo· · d~~sere~ n ·miglior ·_mUBiciata 
del. ·mo1Ldo,. e_ di' non" aver. -t;pv~~o: in- tutta l~talia chi- I' uguagliane. 
! s~val;lm.:~atja. Na$o e:-~~~~Suriano :lo sfl~~t{ò~:~J$mailsi· -
oon_-Ior~, .~_--il' ·:e,aval accet~ò,.~~-·.rimaae __ vergognos~eiite-l>at~uto: 
pr,_op·~~si~;~·.~(!~daii. t~wJ-_;_fJ.@i_: ~~9~~i),.i_(Jpm~t~"i@.Ùljni -p~se11.; 
it~li~q- qotP.piuti 1101'0 ·_J&v~: q~~~egli stava, ainco~ a;~Ì).~zzanno le 
: i>rim~_:·p~t~t~. D~ q\iel-f!Io~~"·'{il.iJ;taval _ ço~cepi• ~~~l;~~· tjspetto: 
~r 1 s;_oi.- Vinci~ii., ohe: non:";pr~li-tlh~va piò:--n loro -lioìl!e-- senza. Fe· 
ine~;='((-il Sig. -~~t:ro,.l,l .. ;_:,_-_-i~ ,- __ -,,-

.. Jir ~~-;-merita.;.a u- titoro ·4f "_-m$e&tro dei m8..estiJ~i-:- t' Mitooe ,dei 

O~o~r~MfttJBBite con~af)n~~~i-:e ;~J~!ntmi a 2~ a, 4, -J),, f>~i~_s, e ,11 f1fJoi 
- C~e .·.ij -~~a,:t~feri·{ fB!JJlO~O ~,~~-~Ì!f~o~·;bolOfP!~e (\OJÌ~pi>~néb, -c}lsse 

; · _ «,_OJ!~~:~~~a: diesee~e ·iJl::.~,~~r--~>'«!ualsi~i mus~~ :e .. py~~él!litol'è ii:,_ -

, ~01~:: ~he'·a~èya :già.· dà -qu~Jc,1i~--i~~c»- ~'erta,. -c01J.- ~-: 9iJNi~~on~. ~el ----
··· . ~~es_tr~~;-'DJla ·ac~ola, la· p~f-c~e· :f-Oese istftlJ.it~- .;it;.~-.,It·()'.irlà·- ~ _ ~· -~ , 

-itaJi11?~«>~:~1P'.~lristitU4one~· di;.·-@e~t{.;3sciJJ),S..,. aw&· q~e;_.~ci!'qno-.:t~~----···;: _·~ 
e ~osi . ill~tµi _ dia~epoli, ·e; Ohe.: --di~erµie . »e~ ·presto· µ _ ~on-vegno · del · 

i .· i~&ri~~s!e~i;:~:n~~:!1:! ·?11~:::,:n~:::t:i ~= 
--, ,~~.;~~::~,·~~ potè JJ«r-y~s~n.o~~edW·deDa_ -9~;t!-~~~1.!~.:@'illé~ 

'·~a. ej UJ,ll;_e·confo~ò c:on-la sctiòJa_ di Gio: M)Qir.ta •. N~nìno,'suo· coil~-

~l)\Q;;~''liliJill!l <ll1;1 _____ :-,~~n~~~~,1:;~!1~!~,~o. -~~~n~,:~~-,~~~~»~~;r~.: ··i'.~ 
·- . . - .~ . '" 
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-_-:-.tfc;ntrappttnÌistzà.; :~i JJlOÙll che in- q.qe:lla seuÒl_a -cCi~pa.rivilt ed -a_~ 
_- - ~t-~va .bene_":ap~e,a~·""µ-~llle<leslmQ Pa.lestmi,a.,fC~ID.e deg·~i81tihio· me;~~~,'._ 
- --~n~iìtaié;- -deeid~dcr~~ differeuze -·.ed: __ ·pìifill}nr ·~be~: ·n.~8c&vano. ~~:C 

-~ llColati e profell~Ìi -.µv~si;· che ivi ~ ·~~, posta. fr~quentavano :». _ 
- - ~'~più: "ipga1i'~~n~f~c~:-~ae8tn- u$~ri;t~~-~qu~s~ s~nolai ·xni-9iifo: "O- -

_ ]Jrunelli, ~tò~o'. _ew~' G~egorio AJI~~' Jlier _ J?rancesco v al~iltJJ!ir- _ : 
BPJjmno- M!~~eJ~~~~~,n~i .lJer,~rmnot~am~~,-~Jio, JJ.!~fello~ --<~>~S~--~-""._·· 

. _ ··-- ____ , _ Al~~ ~o.~zi~ ~i_{l~@che non si han~~- ~ 1~; trai~e q~ll~ J}eH& .> • 

-~~~· ·,m~t;e~r-_ ~t>;~m~~~fél~f: r.tmi&tri:. ;d~ll~':•--é~p~JJ~-_-1ìis1ii~~-:~-~~i-:::~~~~~-~;~:;; 
····rnort1,ot·mm·,i~ll':~j}til}IJ;•---•Parrò:Qchia. di -s._'_~J.tigì._·_'dt~f~~il!~~~~--~el~:·éti_f:· .. _-. · 

. 'c~~:~8![~C:~1~T;ftjZ~~i::~~ 
~; 

Pra~ (ci()~ !~_dipt'smJ -imce~. t~nB.~t;11m·. ~n· pav.im~nttL iElite" ~ · 
:_- ·&peUa,t~L ~!l~tj: ~~~~tlI~ _--11epult~ ~~ii.<-;;.<<~~~' · _, -~e - ____ • , _ ; -~: _ -:~, ~· • 

Su._le.&Ue __ ._._-9,~~·-.~qrdi:.-c' il!f•mn~Iiò-i-Citati-'li!>-1'i-'dei1·Jt~~t~· __ --_ .. 

·•·=0it~r~1~~q~':'~~~;~~~:1~p~st~~~•é1 
_- ~ _ p,~~cM -s.g_per~ .Jc.~~tfjijt;~f.e~B~t/J (!) glj èe~i;=_ m~ _-~~-®e- p~~e~ii ::~!~~1't-: = ~ 

Vtmt'US est." 1h0f!,est11$ -èt ·lJooe (sfo) fattte (sii.)»~-'""· : · -- .-- --- · ~ -:-: -~- ~- ·: ·: 

:--

! u,~~~~~~~~·=:~~o:n PJi~; n~n 
_ · l'l v. e Il Yiè,';>li!o., 'àl\flllle • Ailuii V'f fll»Ol' !!; ~. . . · ' -<' ,{;~th"t, j 

' ' ,__ - -- 'e-~-- :_-"!" "'._..::..-,:1", ' -"~'.;- ---~: 
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1579. - D{ GIO •. MARIA NANI NO - Maestro di · Oa;pella in 8. 
Maria - Maggiore i~ Roma - Il I Libro di· M a_drigaU . a 5 voci, 
NOVA.MENTE RISTAMPATI - . Lib-ro - Primo - "In V e?'etia, 
appresso Angelo <Jardruw - MDLXXIX. 

Le parole « novamente. ristampati li .dimostra.no che I' operà fu 
pubblicata la prima volta. innanzi al 1_579. :Posteriori ristampe ne 
furon fatte nel 1582, nel 15S? e nel 1M5 ; quella del 1579 trovasi 
co~pleta nelle pub b. biblioteclie di Monaco di. Bav ., di ~~rlino; al 
British Museum di Londra e nella bibliot.eca del liceo musicale· ·fil 
Bologna. 

1580~ -· Il II · Li"bro de' M aàr,iga.li a 5 v. ..:.. Venezia, Gardano · 
(Oit. dal Fétis, ma posto in dubbio dal qott. Haberl). 

1581. - M adricali a 5 ti. - di Grn. M. N. et di ;._ .Anm:bal Btabilt 
- nouameme coni posti et dati in l1ree - V enetia appr. · .Angelo Gardano. 

Oontiene 11 madriga.li ·del N. ; si conserva comp. nella. bibl. di 
Danzica e nelle altre nominate sotto l'anno '1579. -

1586. - Di G!o. M. ·N. - M·usico nella eapella di 8 1ua Santità 
Il TERZO' Libro !le' M adr·igali ...:..._ a 5 voci - ·N ouamente oomppsti · 
~t dati i~ luce - In Venutiac, appr. Ang. Gardano MDLXXXVI -. 
Dedi~a del compositore « al Sig. ·Oironimo Spinolo,. del Sig. Gio
fredo ... 10 maggio 1586 l' eenz'afouna importante ~otiziai. Un esem -
plare completo di questo volume contenente 21 madrig. si conserva 
a Bologna, Mod~na ( Bibl. Este;nse} Berli.no1 MÒnster, . Danzica. 

Dev'esserci dunque 1m Secondo libro iù' ; Madrigali a. 5 vooi!' 
ma la bibliografia non lo conosce,, a meno che non ai voglia · trovarlo 
nella citata ra.ccolta di madrigali Nanino - Stabile. Le asserzioni del 
Fètis, che pretende di conoscere questo secondo libro . stampato nel 
1580 e ristampato nel 1582, 1587 e 16Ò5, nòn sono sicure. 

1587 - IOANNIS MARIAE· NAN.INI-In Cappella Pontificia 
Musici --:- M octecta, ut vulgo appellantur, varie et NOVA :- I.NVEN -
TIONE ELABORATA-Quae ternis et qui1iis voeibus concinnuntur -
Venetiis Apud .Angelus Gardanum.-1\IDLXXXVI. - Oontiene 25 
mottetti a 3 v. e 4 a 5v. Trova.sene un esemplare completo a Bologna. 

Dalla dedica. a Guglielmo, duca di Mantova e Monferrato, si 
rileva che in quest'opera il Na.nino prese principalmente a. mòdell,o 
Oostanzo .Festa, che fin da fanciullo si o·ccupò di studi _musicali, e 
che. la sua ·.nuova. f.nvenz·ione meritò l'app~~vazione di espertissimi 
musicisti. · · · · 

: i587 . . ~·Canzonette a tre voci- Venezia, <'.lardano (Oit. dal Fètis). . " 
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1593. - Il ]Jrinio libJ'O - delle Canzonette - a tre voci ~di Gio: 
MARIA N AN !NO- N oua-mente da lui_ composte, et per ALESSANDRO 
NANINO raccolte, et date in-luee - In Y ni,etia appr. Ang.-Gardano
MDLXXXIII. 

Contiene 26 ·canzonette: non· si trova completo in nessmìa bi
blioteca; le sole parti del Te·nore 'e del Basso si conservano nelfo bibl. 
di Ca'sse1 e cli Basilea.. V'è -una ristampa del 1599. 

Nel Kirvhen musilt.·alisr•hes Jahrb. d~l 1898 il dott. Haberl pub
blièò un Rie.creare per organo, spltmdida composizione. 

A questi lavori si devono aggiunger'• moltissime eompo&izioni 
' sta.ccate,- pubblicate, insieme con alti-e dei pii1 celebri màestri, - nei 
. florilegi musicali di quel tempo, eomc quelli degli ~ditori Sc()tto, 

Garda.no, Moscaglia, Bel~asio, VerroviQ, PhalE"sio- ecc. (1). --
Nef?li archivi delle cappelle di l{oma, si conse1·,·ano le· seguenti 

sue op~re manoscritte : 

1. - Yell'arch. delln. enpp. sistiua: 1. ~fossa a .ù v; « Vestiya 
i ·ct;llli 11 - 2. Hodic nobi.Y, mottetto a tl. - In dia.de·ma.le moJ. a:8 
4. In om.mmi lt!rra:tn id. - 5. N os autem, id. - 6. Beat-iss-ime Bafom1ide 

mot. a 6 .... i Bir.ut .1.llcitet, mot. a 8 - 8 Inno a 4 V; per tutti i 8anti -
9 Id. pm· il Natale. 10. Id. per S. Pret.ro e Paolo. - 11 Salmo e 8 v. 
Beat·us ·dr - 12 Id. Confiteor .- 13 Id. Di.xit Do·minu.~~14 -Id~ Lae-:: 
lat.1UJ ;wmi- i5 Id. Laudale pueri- 16 Id. Magnificat - 17 Miserere a 4• 

IL - In quello di :";. Giov. _in Laterano - Au<li,- benigne con;; 

ditor~ inno a 4- (nel codice n. 67). 

III. - In quello di S. Ma.ria Ma:ggior~: nn foglio a:s~ai in
terp.ssa.nté, for1m a.utogra.fo, contenente un pezzo a. 4 voci, nel quale . 
sono intrecciate tutte le legature possibili con I' indic~Zione. del loro 
valorp in cifre. Pare che questo scritto Re.rvisse agli scolari del Nanino 
per lo tit.udio del..contrappnuto. 

' IV. - In quello della capp. ·Giulia in S. Pietro: 1. Le nove 
lamentazfoni della sett.imana santa (2) Cod. n. 44. - 2. Sanota et 

(I) Rimando chi volesse conoscere una quasi completa. bibliografi.a delle 
opere na.niniane, pubbl_ioate nei florilegi dei ~ecoli XVI e XVII e delle ristampe 
moderne, lollla citata mia traduzione, con aggiunte e note, dello studio bio-bliogr. 
del dott. H aberl. 

(2) Cinque di queste lament-2-rioni furono pupblicate come a.ppendiee al 
citato studio bio-bibliografico sul Nanino del dott. Haberl. 
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-- ~--- - -----· . --- - - -- -
:Smmaetiliita-.à.8 v. - 3. Litanie a tre eori. - 4. Magnificat a~ v .. ..2.. 5 

· Ho.iJ,je_Ctisfills a 4~ .;.. -s Dfa:it .Domin~s a 8~ 
' - ·.:~·~.--... . ~- ~ - ·~··.·-~·).- ... - .. _,~· . .., 

V. ~· -ll Froske per f3· ·sua_ Musica d.i:vina (Regembnrg
1 

.. ·is53~63} 
tras_~tjs_s_e~ · dsl!\a- •e cqlleziop.~ - .:d~i. · codini poesedl!ti _ ·da.Ua/ b!J>lio~ca --
-~temps ìtr~iieg~enti- éolnposfai9ni -dèl Nanin9 in :Partìtill~·:.-\v~wit 
Dp'm. B~e~icl:1,t1I:_Do1ni1i_U1J ,f ·:Domiine D.~'ltB noster; 2. _ ·Z#tin~~--; : ~~gni- · 

_- fi:cat . 1Ì{tJdi6 :-1iobì8T Bain_ota '6t- -~·rnvtaim.lata ; Verb·un- é(i_rò~ ~-tù_ttf~: ~t -~. · 
!fltiec&ie":f-Vtmispon8aChriiJ(i,1 __ a4 v. ('].). ·._.·--• ··· __ -._._··._· __ .. _·.·• -

.. : :_ --~.:-.):-ia6~çe·~tl(~_~ninò··ài~énè:-··a.1enne ·-opere~ '.teoriclie;· 41~·;c;m,~.~-~ii-:.~;,~-- · 
st•11tl':coriser'Vaitii·i._-ma.noseritti da·l P; _ MaTtini-- nella __ · Bipliote~a·-:_,_del. 

•C-, Ìi~®; :in~,~~te~--ai ' Boiogn& :: : -:Otfntoei~a/ntuettè ' eontrliijPiifl;tt-,,,~~~a. \ 
àel ·cotn_tò: f~r·ino , iiit.iiòt_olato. ·la btu1e d1i Costanzo ·Festa. .. -- 2 . . fraitak! 

.· . ~ ·~tJ,i tontr<f!puiitif-~<$ le . reqo_~e per· fa.r ·eontrapwlit-i «- t1té~ -{l!f' :rfip;;)!iltia~·- -
_ e Beroo,fdi1no Na.:nhio ~iùo Jri;pote (sie) (2'). 3. Di-versi cotttf'ltp. fi.o.pp. a 4 
~e .a._ 5 -~ocL (Eas~itmlo· _<lj. 8· pagg-. in- 4'. J __ 

La -bibli~_teè~- -di Monaco- di Baviera. possiedE>r -manoscritto 1ln 
A(adri.g~ Jt_-~)roeVche ii Rje~a·nn, nel Musik - Le#)!t,>~ -~bi~~:-4µ 
Cfi.pola:V.oro. -

·.,, 

• . "' 
~\1.este;le .op·ère-•cÌi: &iòv·a.nni. ltu.ria Nanino, -aseai-sparse- ·cli ri.u:, 

meri), ~ ~i ~QtlBiflera. _ctie fur:?no ,sc:ritte nel corso ~ trenta~inque~~, 
.. :e se:sl'èt}nH6rita.no con 1è,~coili0se e.grandi composizi~m -defI>alé-~trillat 
~·molto ricel'~B!~e dliii suoi>con·temporanei, come diulost,i:.a iJ -fatto . 
c4'~ffur6I.to_:;piu~v,òlte :,ri~tam·p~~e ·in tntti 1 florilegj musiC~::~~iq;t~~l 
tèmpo. Del i'!'sto,. è ovyìo· supporre· che le· oure. -dell'· ~·nseg~a1nent<J, 
alle qtì~ità-~ruiM:i'ata ta;nta· · parte dell' àttività · <Ji·· q:Ùest~.l' -:màes~o; --
gli lascia~sero b~n ·poco tempo_ da dedicar.e all~ co:mposizio~e. · -
· _ .. · Qn~t"è ii,~~atter.e ed i~ 'Valore.:di t_ali opere, -e· qual- po.st(i- -sp:et'fitl. 
aJ- ·loro a~tore -nella storia della · muska· 1 

( l) lJ oa~ogo D>.usi~e delJ& . cappella. Altemps, eh~ nel -~86~ 81100~& Si 

oo~av&;·eita·,-.:oltre anè snddetté, anohe le s_eguenti aitre ço;fi;P.~tirii' -~' ' 
Nanino ~be ai earauilo trovate in &Itri codici ora· perduti : Oculi~- ~ 3- v. ; I.a 
·mèSS&J• V~aLco'.llina,5;=:il~mottètto Omnibua &pirit~a.~.B~~~-P~~.- -
guiB 1UlbiÌat1u; Oanti.rfB Domi®~ N oot,s imu.rgf1!des tutti a 8 v ; -L_aUàata ptt6ri 

ed-·~\~~·~l~·~ ·-e~·:_ - .. • - _ . · -~ · _ ,- : :- ~-... ·· .-:. -. 

- f 2)· N~Ilì{1it~!li bil:ilioteqa dèl liceo musitmle fil :Bolognà .trova!ì ·• mi~~tra 
c9pia me .. ,~di q~o .~ttato. ma· col .~tolo seguente : ~egols tl~, comnmunto ài 
:Giott?:Jtt~ T~tìòiR·d'ei~'suo, Ft-titeùo mi~e,Giov. BBr.1lat'tJi~.:, - -~-· .. _ 

, - -~ - ' -. ' . ,. . . -'- ----:.. . . . . - - . . . . - . - . . . . . . , 
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- ::::-•. -.· L'appaiiji~:· <ì_~f PaléS~DT-1iiireegna:!;;~iile.~del m~di(feyo:jè1:' ,~a;.~~ìI - -i 

·_JJiça. I1' ·m·n~~i~~hto_; ~~f(!!m.:_;~a1ilpo:J1~ll'~~te, .d~j-;&J:(Oni:=~Qi· .ste~s') ~~i\b: .. , 
--v61iizi0ne-,'1~till.e:: ·mezz-o'. 9~9,· -Pt1iq~i· -·a;:VtW~ .:Pnti~fw·iii·--_quéìio/-~-;·>-,j 

._ - BS~i--d~l.·lJ!~~Ò. y~ rDl)BÌ~_J~~ssa·di -~-s~:te~'~e~J}-~BQJi~l~, f t:D~ __ . 
- -:_:~iiVidlJ.ali~-'· -ctf~ fhf~D!ài~cc~lo. spirit~ '.~wt -I>i<tt~~{tieUa ·sé~~-, 

-s~. ~&rtifE!St~}~ri,9he :n~l~':·?p,~~-. del':·filu~i~~a .. 1'1 se1i'hi1Jlel.lt~ p~go~a,~-~i 
;;:-_:'~~eglia- ~·.;~ J.a·-:tnttorn~J;~i~-::1iatur_a::.~;V~i$ì~o cede1AJ:i1ciJto. -;alÌeJ-8.~~ ',•:.: 

J!licit:ì; il' conveiizionalisnin alla spontfaiheità ·dell'eà~8.sione,.U~a4~9 · 
::Calcolo. 3i:}:ientimento~- ----- · "'·~.··. ~- _:.~. ~_;: -· ,_- :~f;,,,~~: -__ . 
- .. -·~ 'arte-~Ò.el_~arii,~o.deinV.a dire~~nm~11te. «Ja q:u.eQll·iÌélf~leswi~a ·. -~:--Ù--

. ':i:i .. ~{:~d1:~::~~~ =~:::n~:~=~: .. ~m$>' 
. _· !l9n può. y,a,fif4Jd.'.~ :!$;· fe~o·~!Utà pr_o~igi(}S~~ -~~ .suo ~~~~ ·nè -~~!~,: 

mantenèr -~E@.pre' ele-vaii!.t>c !s.pira.zione; --che ner :p1@siPiti~ asetii:ai .. 
. _-_;sovent~:~i_:;~J~1~l~-.·a s~b~r~l~zz~,~;-.-~~t!ttt~Yia.s:!~tY'Ja: __ ~u-~p~~~-i~j} .. -•.. : 
eonti'~pl>J$~9- veea~e .. ~q:~~-t~· v.nar 11o:biltàl ed ·· un~ -ilèinplicità · ~çmfo::-- ": 

_ .• eQjut"e ·8A-·~~minghi, l~a~-!J..aae_~el9•ç~:--sgprg!l s.~ffi~:-:sp_o;n:t~#~~.,;~-.': _ 
-c.9-nv~nientfàr~s~hltieati"iief te8to,· i'.e.S~_é88i0rie: è~~.fili-~~ .. ~~ee~·o,- ~tt.i;~-~ ·f: 
vata dal_se:Qtim<mto. Do_y~ pqi egu ~- .:Paa-ticol~-illodc:i eçqeJee, ·~i!!>' ·; 
• _.- ...... < .... ···-· .. - · ·: .. _ ... · .... :. •. ·.~-, .. ~- : ,. - .. ,---·~• .. ·:_- --. . . --•._ · .e· .- · " ... -. ·-.·•_-"· 1 

-.;.al ptlnt{j .d~ pafeggiaire:é·~~'a.1icbe su~è ~lvo'ltal~iìt~s~o·P-àilestiij18;1-- · 
-"è· Jl~!la ~l.JlpQsizione 4et Jfad..rigr,,Zi. A.~-qli,esto g~11er6:-:-dCm~e~oa ee~:- .. · 
-{Jra fosse · pdt~~to· ·di· pr~èliza d&ll'ind:q:ie .stessa ~è~~ lme-isp~if~m , -.:~ 
mefodieh~,·.~o~i, deli~,: eJeg&ntd; el.&u~i '.Madr:ig8;Ji, l>er .la ·~~· . : 

- ~dµfusion~-cnlLebber.Q {~~- lb-.~~9 lè ioro2· ~çbiq1;1.e- edi?poJÌ!k· -: 
tj.ovettero _- e-$.~rci~arl!e un~/.n9te:vole inft.l]~n~a nello sviiupjm di qneei~. -
~,to~m~ ,cv~~~~~ . :' ... ,:._.,,:. -·~ . . : -_.;_; __ .... _ :~".~:-> ; ,-~.:_:,;t.J;;:>.~~c.. · . ./ì 
- Nenp, -.sfioria dellw ,ìri~iQRi Giovaìnni ~Maria Na.nhiò ee~na il'_~ùn~o~ · ·, i 

· - !li BQBta di ~4neJ ~ov~to~ _intellett:u.aie~ che., -d~pq .. ;wer ri~~9.. il _ 
. primo impUiso da. m~tri-di rari8 -nazimt., -come il"Fe$ta-, l' A:cùmuéc.Pi~, 
_ U M~able8-,~·~~4eit7 :·~r,_,~a -~el:~aje&trina · re~J>!~ge· ce- ·sogi!~~ ~ ~' .-: 
. ì~ el~~n'ti~:~s~~Diero; ·~· ftn1'8_çe- ·co~: :Qi.;cfuir:~puta~eµ:t0:ea~~~~11isiv8iln~~-; .·,1 
~romano .. <;lon i.q.i si- chil!'tle.Jl glori.oso cjcit~ Q.ella gra.nd~_ S-cRo-la ro-~a.JJ:!'· . 

· · -_ Oqn iév~ri ·ed- i~g:egu~si ~tut}i ec;;;~pp\llìtis~Ci.)~gli ··tentat::-(lj-
ato~nate .· fgtovani àuoi ~e>lB!ri dwl s#~ il nnovo-~sto per ·~ .. ~.Q-

-re~ei~nte;~~é$i~,. per.··.gW'.l~iiti. m:a.mm·aii!ei, pèf-_lè Ct>iaposiZio~-,m~~ ... ': 
_ nodi6he _; ;n.~i -g~nere -sa,~tti(eglj· :9f, ·at~~g~ ·eimoros&t~el};~e, .e' ®n .1Uf~e~· ~ .. : 
v~ne:a~lj~Ya;t:Paii~str~~f:~~ _~'-~iii~~~~ ~~~~~~~l~-~~~rr~~~r~·~!f , ·': :j 
nuov.1 t~mm,· -1~ qua.le ~nzi:~ .. 1ngrof!&Bind:o e~mpr~ .P~,-tra.volge llll)Jfe- · ! 

_ cl,esi~o, ~~·:p~ò v:e'1-er&j-~e~ sµoi saz~i a .. _s v<mi,_ ~;~m ;ramai_~ •. ~ 
eillaibìci; }e.inattese modul~?>foni MD'!.~niçhe e, gli_·èfiettr. ~mma.~~f 

. ~ .~ll<n v,iYi\~rastoAJor_-]!2stil~ siivei;o'o~:1;8'!tjga.~,~~~o~,~4':~'-<.i 
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Cosi negli ultimi suoi lavori .si scorgono già i primi. segni di quella 
decadenz~ della ecuola.roma.na,. che dopo di lui si rende sempre più 
manifesta nelle opere . dhl suoi ~eepoli. . . 

Giovanni Maria Nanino va d'Q.nqne considerato come l'ultimo dei 
· piùinàigni rappresentanti della seno& palestriniana; ec~èllen1;e nella 

teorica del pari che nella pratioa, mei;it~rebbe un posto segneJat8' 
nell~ storia, dell'arte musicale, anche-se non avesse·altro comp~sto 
ohe- le Lamentazioti,i a 4 voci, l'Haec dies .. a 5, Z' Ho(J,ie nobis coelorum · 
Retc a. 6"e la messa « Vestiva i colli lL& 5. . 

La posterità, giusta dispensiera· di gloria, ha già. da tempo as
- eeg-nato -af grande Ti~urtbìo ·un seggio a lato del suo, immortale m~e
. etro. 

FRANCESCO M.1.NELLI (1) autore della prima opera'.fmusicale 
rappr~e;ntata nel primo~pubblico teatro d'Italia, na-cque sul _lì.Dire 
del secolo XVI da Giovanni di Simone Ma.nelli di Lucignano (~ezzo) 
e da D~illa Bracchi,a:pparte_nente ad agiata famig~a- tiburtina (2). 
Dei suoi precoci talenti musicali si ha una prova nel fatto che )n te
nea età (circa il 1605) egli fn ohiamato tra i » putti n che compo~· 
nevano il coro della. cappell& del duomo, di cui poc~i anni dopo c1609) 
dive~e cantore ordinario~ 

Srtòi primi maestri in Tivoli devono essere stati Enrico Beoper , . 
Romanoc Micheli e Pietro Paolo Paciotto, che diressero successiva- · 
mente la cappella della nostra ca.ttediàle. 4a11589 al 1619, mediocre 
m~_ieista. il primo~ ma oontrappun~s~a famoso" il seco.ndo, ed il terzo 
buon com.poeitore. 

Occupò il posto di oa~tore, con: alcuni .inte~vaJli, sino al febbraio
del 162~" quando il.padre, che voleva far di lui unsaeerdote, dopo-

(I) Manelli e .Mcmnelli legges:i manoscritto ~e stampato. I~ ho adottata la 
prima forma. perchè l'ho trovata costantemente usata nei dooumenti manosqrit
ti dell'arc.bivio di Stato a Parma e quasi sempre in quelli degli archivi pubblici' 
e privati. di Tivoli, ed ·inoltre in .tutti i titoli dei melodraml'Di da lui musicati,, 
men~ I~ seeonda Bi legge soltanto .nel frontespizio delle sue M usichB 1'arie èefr 
in -qualche documento degli archivi tiburtini. 

(.2) L'atto matrimoniale, PGrentdla i• ·1oa.'Ml.6m dB Lueignano et nru. 
aiuam ·d6 Bm.eohfo, fu rogato dal notaio Tomm~o Capretti il I~ ~ettèmbre del 
1594,_ e 00ntiene anche l' Imumtario di quante{ re<sò in _dote M. Drusilla- moglie 
<U M: fiwranni Simone (sièJ da Lucigna1no.1rrs, gli. altri béni Si nomina una·a«:sG. 
in 00oenfu> (Colsereno), e cjui dev1'esser nato il nostro musicista. (Aroh. notar. 
217 p •. 2343; 219. p. 68) .. 
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avergli costituito il patrimonio e®lesiastico (1) e procurato un benefl· 
ci.o nella nostra_ <mttedrale, lo ·mandò a. Roma a perfezionare i suoi 
studi di mu.Bièist& e di chierico~ ·Per altro. se nell'arte muSicale -si 

. av.va.ntaggiò grandemente (~ ), non- cosi fece nelle discipline ec_clesia .. 
stfohe, le• quali anzi, · trasamlate da: prima, abbandonò poi del· tutto, 
e, invaghitosi di_ una. egregi& cantante romana, di home Maddalena., 
la. fece sua sposa (3). Verso la. mef.à del 16.27 ritornò in Tivoli pér 
assumer lufficio di ma.estro di cappella, offerto~li dalla sti~a dei 

·canonici concittadini, e qui, -l'anno dopot· la -,conso1·te lo i·ese ;pa~e 
di una bambina. ( +) 

• * * 
. Ben più in ·alto per<> egli lll.l!'ava; onde ali~ fine di gennai~ d~l 

i629 abbandonò Ja, nativa. città; dove7 pe.rquanto io so, non fece pjù 

ritorno. 
Si era agli alhori dt•l melodramma~ Nata a- Firenzè, centro· di 

rina:Scimento artistico, e trapiantata uu ltO · tardi nella metropoli. 
della cristianit~'i, ln-mmùca d.rammatic,a non tardò ·ad allettare _anche. 
qui i piiL gen.ia.li in~ì .. ;ni del tempo. Ne fece gustare il primo esempio 
in 1{oma il fiorentino Filippo Vitali con la sua Aretusa., rappresenUl,ta. 
1'8 febbra.io del 1620 nel palazzo del ca.rdinale Ottavio Orsini alla 
presenza di molti cardinali e delle principali dame romane (5)_; a 
cui segui, nel 1620, Le ea,te-ne · d'Adone di Domenico i\razzocchi. 

(1) Rog. }foriano Farina 24. matzo 1621. (Arch. c9pitol.: Istrument. faSo. 

dal 1591 al 1622). 
(2) Godevano gran nome allora iri Ro?J-& speoialnu~nte le scuole di Vincenzo 

Ugolini, rimasta a.péi-ta sino al 1626, e di Virgilio Mazzocchi, ch'ebbe as..~ai.pìù 
l~a. durata: dall' una. o dall'altra dev'&;sere uscito il nost~ Mauelli, più pro
babilment~ dalla seconda, considerata la sua particolare · prE1dilezione per il 
genere teatrale. 

(3) Erra dunque 1'Ademoll9 ohe e-hiama. Maddalena a sorilla- n de\ mae
stro. (I teatri di Rd'mà nel sec. XVII - Roma, Pasqualucci, 1888, p. 32) 

(4) Amui Maria, nata. il 16 ottobre 1628. Al battesimo fece da padrino 
11-rm.mo Monsignore Domeni~o PàniU).ì. e da. madrina a la Sig.ra Imperia 
Carannini ~ (Arch. della cattedr. Registri dei battes.) Riferisco questa m.rc(). 
stanza, percbè mi sembra indizio dell'alta ~onsiderazi9_1:1e in cui il Manelli erA 
tenuto dai concittadini. ·-

(5) v. ADEMOLLO, I teatri di Boma nel 860. XVII, p. 5 - ROLLAND, Hi,. 
atiire. tù POpba en Ew~e ecc. Paria· 1895. p. 115. 
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- - -----
Il Manelli, .~ noto nel mondo Diusicale romaino qual.egregio còni-

-;pqsitore. nello et.ijE'_tnp.~1·igalesc_o~ -tj~J:il~ prova il ,fa,~to-<cb,~Jin dal J,~2:~_', 
. reditore Giambàttiata . .r:.oblettì "Misetir una compòslzioiiè di lui in -u'.n. 

ftQrilegio ~ pezµllii~i, nel·q:nal~_-fi~vano i nom{ di_J)~menico ~az~ 
->zocc~i, Oeeare --Zoilo e Stefanò \Larifil (1 ), volle pì'<fv~si: "anch' _egli 

jiello Btile r_appréaentativo.. Nel 1630_ a~eva già m~SS() izi prontò un: 
-~~oro_.di qliesto.ge:nere, Dhliu.,·o~ ,èertaménte mo.dellata -su quelfo ___ -
,filtft,te del Vifali e_ 'del Mazzocchi i- ~a invece che 1JU_le ~ene rotnane, __ 

-_'la vediamo esegaj:ta,su quèlle ·bol(lg~~sFd~l teatro ~- ~'tavjllani.(2)~ > .. 

Scarse notizie: abbiamo, dei j\[~nelli nel perioda :che_ va da.1- 1630 . 
-- .;~ !()36~-DaU!l~--iéttera,del':poetf!i-~]flfilYj.o· Testi ai ·d,u~ 41-M(Iden&;Jn 

-- data del 3 diceml.>re 163~, s~ -rie~e ·a .&1!-pere clie Maddalena -eairita" a 
-à-llo~ · in Jfoma. .• {~l ;. _e d~J: fron~_~piZj.6 delle· l!t~n~>varie (~~ooolt_a~ ;- " 
di composizione del Manelli, data. alle_ sta.mpe -nel 1636 per cura della 
.moglie), come Pure da _un p~sSQ .. ;9~'-8JyvertimentQ- ,~~,t ie:ttor-i,. •eh~ ~i 
legge a-pag. 40 del mèdeeimo libro f~:), si rileva che già d8: '.qualche anno 
·jnn~nzi al 1636:i-ep~i_avevano_';J}~~C>-,dimora_aV~~~~a,:e:che ~~: 
·ces~o prima· .d~lle- ·Musi-ok e 11ibri~,' 1~.Y-evn.i pubblicato tre ~itri vollimi:_. 
--dì musica, uno· dei quali,jntitola·to·~-earro trionfale;~anda,.v~ non sott-o:· 
il suo vero nome-ma sotto quello ar(I Àccademico ~~ 

__ Venezia ~ra ~ .qu~i tempi t_1~9:!~:1Jiù_tìorenti_cen~rimusjcali d'I-, _ 
ctalia-, terreno fav.orevole per i vinili>~ fu cerca difortnri11,. I Manell(-
vi . tro-varono un -~unific_o, ~9cel!a!~; uel b~rone Bas_ilio -F>eilding, . 
;._9 . . ~ ~; -·. ·:~.~- ~ ~; ~· . .. . 

.~·~ ~ 

(1 )_ Il fìorilègio ·reca per titoIO: ~s .riso~riti sfore ~ dQ 11Bloaiarimi ingegni J -
annonicamente raggi.raf;e ecc. (V. più. ~d~i r Jille.nco OTOfU?Mgico-6 bibUog. di& 
~,,,.e ài F~ .. Maf&elli: amfo 1:~29). - ~ 

-.. - (2l .ll GlORD:A~i ;nelle _sue . ~Bmo1.;,~>~h6 amat. i~- rai -fhan Tea.i. •. 
_ .tto,·'14OÒnuttt!J1J_ .. iJlattfimfumii <Udiqigg)ì4.;(Bòt 1855. i_>;; ,@2~~(!):.--'23}{srirlve dj---_:,<-1 

ayer visto un ·librette> a stampa. intito~to ::: « .l;.e glorie della: 1.[llSÌoa e qella Poe .. 
~_y~~iesentando~·~ Bi>t~gna la .l)~ ~ -'.'.uliase nel teatrQ !}eJI!.~JÌtini :Gnast2r · -
-vilhot (.L# .. :i. 1630) MuBica di Fr. Man~ljt,~:cL-Jt.font&verdi ; _w· '®iaro che qui. 
· ~-tr~tt.adi due.opere~~ ~n~ <li. tm'~l16!"lr·sola, BCritta,~~ç~Daborazione.d&l -: __ ; 
:~u~- m~ è~me--~e .if vo~EL,:-cm~ ~M~6t16nlt-Leip,zig~· B~ticopf ,uiid :.: > 
~T-BL, 1_889J. pµi.:fiti &})biamo tma tjprpd111Jioiu~ della D_eUa del-Mlldl,efu a' Ve.. .. . 
- ,- . - . ._. . - . .. - :- , .. : .. - • ...... ,_._,•.• •:.L., .·· ;. . . _.__ . ; --, ... .'' ·: .· .. ·- ; . -- .- .. ; •'·: J 
l'-~'uet--1639 ed u"Q~itc>riW d•mtss~ «llil~otj.t~'v.erdi,rappr~Bt;ato--neJl.t•~-,,~~;;~j 
Veneti nel l64L : · · · · ··.. · 

-o· (~) Arch .. di --S~ato in ~odena~ :ç~~_io, dègu -A~pit,#..f!rf~ ·:eoma~· Testi 
;fub"io. . . 

-< 4) V. l' ~CCròn~. :'! bib • · l'®· anq9 '!696; 
;:";-·. 
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- - ambasfil.at.~re .. d,-JiigJ?~iÌte~~--Ptesfifi. ~--r~bbli(:~~·{1r.a.--~µi' ·fti~'.cie~-
c=it~ la cita~a ~colM- .· {!),_ ed. un.· ~m~g.a ~~ento~Q- ·~d iJJ;tl'&p~en~. _ 
dNite, il ~Omposft0i"eipoèt~~-Bel!è4~o~:F~tt-iirl;~-:rég~~O; 0 Bolfea;n"40• --_ 
miua.to dalla · Tior~u,- per r:ecc~le~~ c~p_. cw. a-ona.va.,. q~-6 istrtt~ _ 
·-rneµto (3}. •J:lalfa collabom~òit~· di' quesvt~f::~ètti mgegÌU.{il0~~nelij.. --
ed i! Fenari, so~se. :1'1oper~ ._popolt~r~_. . . -

.- · -Fino ~llora-lo sp~ttac_61o:4<:Q.p~ta::t~x~~b1~l~F!~P:~~e~én"t0 pm'
cii!escQ, . uno B_VagO ·riaet.l>ato e,e~lusiv~eitte aU~ ruassi-privilegtate-.; 
orlli _.es~i-._id~o~o-·. d! ~e-_:\\·~~- -~'Pi~~~~=~-----:fu11~eaj_e, -ajfa < 

quafo ·potessero intervenire tutte lé eiassi~dell&-so~ietài._Nessuna città 
·:: d:'_ ~rcl'Jli~··si pr~ttava anÒ~a_m_~<f-.dt_iF~='f~i$. __ ~e~ootJionf'À~~.loro- -
dis'~gno. P~ep~rato il°=melo4J!amjl}.i -~~t·-~,è~ari e<· In- poçhj!: -~ni~Si· 'ria . 

vestito. c}f ,n9le .. ·4Sjt}b11~J#,:·0pO~&ti!/,e' eom~-~!9~~.·m'j~~ C~;-qlja~tr~.~ . -_; 
a.Itri,.- si fec~ro ill(presarl dè~lo:'apett·~cqiti--é Jò ~wrondaf~ncr .Jl( :s;9efi~- . ·~ 

. net ;::!\~~~'~;!~~fJi~t'fi~J;{è;'ilì.'~u;~ .. : 
i~u r 4ttar9"!1'e~a:lQ) .. ~ee.~~,f.P.~ 1)6,.-f\lr_~~,,~l~~--~~l<J .. :~~ir~:~ìrl;P~~itQr.~, ·. -.-: } 
cl.te so&t!enne' :.fQt, pQ;,rt~ :di' :N:ettliilQ .~~4~ lift\igQ; ·A~taìie~'{~&ss~); .. -~è->d.f ~ , : 
.sn~. mogli~.-(AndrQ!n.eda:),_,i ~i~ .. ~:Pu.t~ :.-c~tgri dellà·.:dµc~e ~:p-, . · 
pell3J _ -9i · -.s:· :Marco~ ·qnQIÌì;·~. Anieb:qo~. Miit1l.ù$f:-, :{\-~ene~e;~:· ·,&Qpra;no): ;--- - · 
l!1ra_nce-sco. Angel~tti di~ssisi: (Ohmoqe,'.s~i».r:r ;._dQn· -_4n~ibale.Graa .. 

-ReHi eµ. ·eittà ~i cas~no:-ti\feretirjo·:.j"·"P.e~é&t~-è~;·:~-OjSJ~i!atti~ta. 

- - - - 1li -, -

(1) Al u vicecont.e Bas. FeiÌding~ Baron,e·qi ~9rlib!liD, Cavaliere-~el ~agno.·o 
dediearo:no -l'anno_ ~ente il C~elli,' in~~-o-Al-'Dappel~_deli_a __ catte~le .4ij. · .. 
. Parma, il Primq Libro- de' J!ail.rigali e B~ncL: Fmarl ,fi- 1'ìlwo 86~ ~16 ,Mu· 
sjt<_i&P. '1arie B t1a.u,sò~ • J~, due àimj ~d~pQ, .gJ!-~tessFl\:lahèliLe Ferrari n·Jib:rettO. 
dell' opera· ·ta maga fuÙ1i,t~: ~ciò- àmi~-~~il rloon Q-à.rl,-~è; .fica.va'. il~ 

_ prop:rio ~ento J;U>n soltanto~ a .p~ole~ ma anche .a. suon di ~line. : 

(2) La dP.dica~ri& d1 ·M'a4daI~-Man~lli,°'8en~·n:elfo àti1e .~p.,n6~ 
di quel tempo, reca la._data de1J2luglio ~636 .. 

(3) Ancfu;egn aveva .stUdià~o a--R6m;; .. ~-.i Bi~PI~ -dfi:· tm~ ~&ua-165~ ~f 
Fi·a.ncesco I., .duca di Modf;ma, èitafa -dal t,milosc~ :(Btbliòtee4 .11ÌOden(l8~ 
Modena,._·l782, /n,. :266.;1;). --: ~-<:_-:_'.e ~.,_- .;;_~:~"'F~:;)~>J~t' _:-~-- ~'-- ./ :':.,:_-_,, · -

{o Così· ruév.o .aagn ~nrim.~ti• Bi-1~rt-w~m~ d~o; ~ta~atO~ 
alla .poesia dell~A1Ult~a ~-d..~ -:J!~g~f~{~~ef.-~)I~e8? ·f!!!l)~ ~a~.-,_·~~ · 
t:ton poca-f.el}eltà, le noti.Zie forni~· intorno. -a· qftèSti.- -spettaeòli: daFI;toNi.nu · (;Ls · , 

_ 1Jl<lr.ie dePa P-IJeria e della m.~!!!4.-et;O." ~ VeIJ.,~,_l'i~.·p~!!-35~36. e.dal·:~~· 
.VAN·l (I~ tn~ltdì V ~ria Ml'"~àdzi>;n-ifi~:~an.o/Rieordi, JB78~. '•:. ·: -
... : . OH V .. P~ iLtitofo l'EliJ~.;ottmQ'f:og. ~bjJlt~~.,-deBB·opefB:claljMtm.elµ ~o_ 
1037'.. - ' - . ' - : - - '·:. ·>': ·~,, --:._;":>-~,":'; -.:-; - - . .. .., ,:·,_;. .~ .... -

- - . , ~~ - :;- . ~ ._, ~ ... -
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Bisucci bolognese (Prote0- e Giove, ba-sso) ; Girolamo Medici (Astrea, 
eopr~) (1). 

Alla rappresentazione 11 assisteva u - narra il citato Bonlini -
a anche il Ferrari colla sua miracolosa ~iorba ». 

L'opera fu eseguita, secondo.l'uso del tempo, con immenso sfarzo 
di decorazioni e con un complicato apparato scenico. Da un opuscolo, 
intitolato Scegario dell' <rpera ANDROMEDA, si rileva che .nel pale~ 
scenico dovevano vedersi spiagge, scogli, monti nevosi, fioriti colli, 
boschi ecc. Alla Notte tenebrosa. succedev·a. nel firmamento, circon
data da una nube, la bianca Aurora; compariva Mercurio volante, 

.. Nettuno sopra un'~gentea conca tirata da quattro cavalli marini e 
Giove nel trionfo del cìefo. 

Il successo di qu~sto &P-~ttacolo fu tale che lo stesso poeta, lo 
stesso compositore. ed r· loro compagni d' impresa si affrettarono 
ad allestirne un altro per il pr.ossimo anno nel medeèimo teatro. La 
nuova opera. fu La maga fu,wn;hiata-(2) eseguita da Maddalena }fanelli 
(nelle parti di Palla.de, di una. Sirena e della Luna) e Felicita Uga, 
romane, Antonio Panni .di Reggio, Francesco Angeletti e Giamb. 
Bisucci ·sunnominati, Guido .Antonio Beretti da Gubbio, Francesco. 
Pesarini, e Camillo Gianetti veneziani, Fr-ancesco Manelli, che so
stenne la. parte di n un Cavalier trasformato in Plutone » e di Giove . 

. .Accoglienza ancor pii1 festosa. toccò a questa seconda opera. 
ll Se I' Atidromeda del'"Sig. Benedetto lt,erra.ri 11 - leggo a pag. 5. del 
libretto, nell'avvertimento dello stampato~e a1 Lettori - «l'anno 
addietro rappresentata in lUusica diiettò in estremo, il presente Anno 
la sua MAGA FULMINATA ha fulminato gli anùni di tnarauiglia .... 
Accoglietela, Lettori, come nobilissimo partò uscito da Autore im~i- . 
gne, quale ha potuto del suo e con qu.ello di cinqu~ soli Musici compa
gni, con spesa non più di due mila· scudi, rapu gli animi deglj .Ascol~ 
tanti colla reale rappresentatione di quella ; operationi simili a Pren· 
cipi costano infinito danaro. In'oltre, oue s' è trouato à tempi no
stri priuato Virtuoso, à cui sia. dato l'animo di porre le m3ni in tali 

( l) I @opranisti, o cantori evirati, che sostenavano in teatro le parti di 
donna, erano accolti in quel tempo con inoredibil!3 entusiasmo. Il .sunnominato 
Marconi, che nell' .A tullrOflUJila Jac~va da Venere, ispirò ad un poeta contempo .. 
raneo questi sciocchi versi: · 

'1 Io piuttosto v~rrei te sempre udire 
Soavissiima. Venere canora, · 
Ch' in grembo ad altra Venere gioire o. 

· · (2) V. per il titolo I' 1iJùmaa ecc.: anno 1638. 
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funtioni e riuscirne con honore come ha fatto egli, la. cui- gl.oria e
de' Compagni U g'rido uniuersale della Serenissima Città. di Venetia 
-tipplauàe ~ •.. » . . . . 

. La Maga fu rappresentata, due a.nni dopo (1641 ), anche al For
maglim di - Bologna (1 ). - -

II fort.unato incontro ottenuto dal l\Ianelli," come cantante e come 
compositore, gli procuri> la .nomina di baBso nella cappella. :r:µateiana., · .. 
ufficio assai onorifico in quel tempo (2), e la commissione di scii.vere due 
altre opere per l'apertura del nuovo teatro di S. Giovanni e Paolo ehe 
proprio a.Ilora. si stava. costruendo a i;pese della famiglia Grimani. L'ì-

'·- m1-~gurazione anenne ranno seguent<", 1639, e le opere furono la:DeliaJ 
dramma. di Giulio 8trozzi, già ra-pp1·csentata a Bofogna. nel 1630 (3) 
e -l'Adone «-tragedia mnsicafo_ n di Paolo Yendramin (4).- _ 

·Nellà nedicatoria del' libr~tto dell'Adone (che fu stanìplitò dòpo 
l'eseouzi'one, come usa.va~i allora) al proprietario d~l teatro~ -Antomo 
Cnimani, il 1\fanelli scriveva modestamente: ,, Cosi io nel J:a.ppresen
tarla (l'open) musicalmente hanessi hauto ventura. di non essere 
uno degl' ultimi professori deil'ai·te, come il teatro di V. S. lliustris
sima., nel quaJe si è rappresentata. è il più nobile di quanti hoggidl. 
n'habbia I' Ìtalia. ... » ;"ma intanto riceveva commissione di comporne 
un'altra per lo stesso teatro. _, 
. Questa, che fu l' Alc:ate (5) · su poesia di Mare' Antonio Tiiaboscot 
a;ndò in scena. nel 16.J.2. Qual conto il Tira.bosco facesse dell~ note-onde 
il·:M:anelli aveva rivestito il sno dramma, si rileva da un j,asso. délla: . 
ded.iça,toria c1 alrillust.rissimo Sig. ·Angelo l\{a.rcello n, in cui egli' si 
dichiara contento di poterlo presentare arricch·itò -dà!J'· illustre 
Sig. Francesco Ma.nelli delle pi11' fine gi.oie. del Tesoro· della 
M1t8foa. ,,_ 

(1) CoRnADO R1cc1, I teatri di Bologna nei secoli XVII e XVlll - Bo .. 

logna 1888. p. 329. 

(.2) CAPFI. Storia della mu:sica~ sacra"nilla già OappB:lla Duca1e ecc. Veneti~ 
1854~6 vol. II. p. 36. Vi en~ il 3 ottobre 1638 ~ colla paga di ducati sessantp., 

- Che· gli fu ·po{ anche cruciuta ilà ottantii· n. . . 

(3) Dallo Scenario dell'opBf'a si rileva che autore della musica. di questa 
Delia fu il nostro Manelli, ma nèl lwretto si legge il nome di Paolo Sacrati (V. 
Bo~LINl e GALVANI op. cit). 

(4) Quest'opera è ignota al Bo~ ed al Galvani. Per il titolo vedi l'El~o 
ecc. ~o 1639. 

(5). V. per il titolo l'Eleneo ecc.: ann.o 1640~ 
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••• 
L'.A..leate fu l'ultima. opera scritta da.I Ma.nelli per le scene· della 

~a: regina deU' Adriarti~9~~: ;Roco.· &ppresso il 4Uc:f. di -P~a, B1:1.l!!!OQ.fu · 
ll,- prodigo, fastoso, S.pl~-~'10 .princi:P&t intellig0nte di inl!siea'" dési
~e:r,QÌJo ·di· arvere nèllar~\l~i~èQ~te· .. µ;~~ 1t}~-- pj\! ~omatti ~9_9mposito~d~·;,ric 

.per;jj_el;·tepipo, invitò ~~~B~ di.sè il.mae~tro ·tfbur_tip.o;·e que~Ù:-~00~-
- -4,}e~tò,__le--v~taggio~~ ~9iiiolli c~e gli fn.rO_!J-o_ :-ofterte, tri le. ~~li_~ 

quelht di.poter cond~ ifuiobe la moglie- ed ltD .figlio. (l) ~lj.:.Bti-. 

~- .P.~~Jlel du~a. I Ma_n~w~ _e~~a~-0!16 _ ln, . ~cio nel -m~~o :(lel).~-~·· 
D~Ì p~_ 'a.nni del _loi:q~~(tggior~Q preeetl- j/,Fa.rné.si -~on 1sF :h_~- 'no~ -
-tizia_ .. alenna. Nel. .16fil .. fr8.i~trei:tco- ebbe .4ail· d~~. incairieo <Ji'~u·-

·. ~,~~~~~ìiit :po-esia··:CfrQ.Dii9.~~J:dijf11CihiJ~=g~_1lo~e~~- Betn~4o·~9~4Q:;"'' 
_ Er~p_ze· 1J.ell' E-ri111~to _ ($),.:_çlie -_si'. ~s~~uidnsiem~ ~n .·. _un ballatt~'-- }~1iw · 

: -~ ~e&tife; -O~me · div~tim~t~r -ciirnev8il~scn n:e1::ieatro'di come,:· fu>:Bmo. · - . · 
. ce~~~.~(3). L'anno dop9t,h~ll' ~O&Bion~- del p.ass~gio.pèr-P~~-d~H· 

ài'èi<h19hi; Ferili~a:rido. (là.rJa: :··e '~i~ondo' ~ncesco d' .A,ust#~1/~~~· 
~n~i:_m.Tosmma~ dovett~ qua:Bi ilnprovvi~He· (4) .. Ja musi~a, per· u]!o 

,_:&p~fa~Jt?rt>Jqso _ dra-Jiµnar-d~!tfJi.~~~~J .. fa ·tre jatttd'ellct stesso .P®~:~~~~ _ -· 
· ra.nd~/ t'B vi-cende deZ: 1!iin,p'o., -ii quale- f.n ~appre~entatf) con · gra;llde. · 

,_. ~~giJ!~<len.z~.di app~ra;p}:_~~~!e,~~9d .scene:lt~JAe~· .. ic .Ì!l· · q~~k--~~ -
: ·. Ì!l9~ »:' - -seri-ve -il Moran~o ~bella; .p~efazione.· àil libretto - . (( che~ .. fil - I 

' quan_!i · ·pjiJ. ,superbi oggt:13,'-~ir~no· fora~ ci3~~rtmo . avanza, e· ~e~• 
. forae ad alcuno .no,i - =è'e.j.~~~». · - ·- - -- <"· 

fi(i~Ò1·~ il nome di-q~esto ;figlio ·del Manelli. Le. notizie. rigullMallti: U 
l\~gior,no:c-<l~i nosti; m~~.silijjir-P~ -so~o ~te'~'-c~e tr~tte· daJ,r~e~p . 

~.·a.i:~st~to: p&amense. 1 Io,tr ~~r':·s' ift~ontrano pe~~~~:}jrfu1à voiti& net ·-Bi;u'Ji: 
~-- r~~fgitm!Jti Famesf~mts.~ _.la data. del 26 m~~ 16'46:a Il sig~. Fr~cesèO. 
Màné1lj:-; Tu.i~. sua mogJ.ie··~Uij.·:figliuoio, ... RomaDi, ·-servono s. A. $~ per· mlÌBi,oi 
comùlinoiandò li 20 ina.rz0 _ -i646 .•• 1 · - · 

~~>:··é2r--v~.- ~il titolo .r~ ~ al)llo J65L .. QJ!~t,·opera-è-a~uita:_~iIA:t. 
Fin-ts aa un Francesco M®.~. ~-con1positeur .• u. service dti àuo d6 P'lai6aiM,j'.,,. 
(B~k;e,_wniv._ d8 m~;:-P~ is~ Vol. yr~~ J7M 1/~ è rip6tuto_.f!~·· 

. ·1~E1~ER(fli0gr.a/. bib .-Q~tiSnlirtktm (ler Mttiike7'écc~Lèip~ HlO~, R ·*>( 
-__ .{3),.Io-·~on conosco il~b~~9· di-q~est' opera;.ne ~òvo citatp·,if -tit9lo ·qo[ 

uc:mar~èì ;ppeta.'e -del com~t0r~f~.:com·in~aZiQJ!e·d_~\luogo ed anno òf~a~jg,~' .. 
~eùa. Bazacohi, 1651), <!'al sig. L. T. BELGRtµIo 'm Un i:mdcolo ~~o 

; -~- .ntills~~A-r~· ~or.jtab. (~:1:$13):.J.Jdle-f~ e@·'9i!UJo'.M {lei· gpn9'JesL ._;-:,.-, 
: :. (4f «La _compoeUione'» -~- 00~ il poeta nella:pjefazioné .al :hòretto _-i t\ 

: · . pfim~~ ~-•- dalla_~- ·ob~ maturata dt}ll' µig~o.:· ~•ti appena i •• _yeisi, ·~ 
; .. -.,~ iff[f!.~: ~~ daDa-mUBj~--df~i:i.o ili ~ano rà};iti.:;~i>i~ · ·1,, · 
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-if@~::~653 :ri~~t{~Q!i; no~&··-!m. _.a.ltro d·ran'.i~~ spettaeoloso ' per il 
teatro <}µ~Je -di . lFiao~_~za,, ll _ratto; :d.'E11iropa. c_tµ•. Elvezio :SS:U4ri {1). 

- U i'(l{ifiaggio· ~irìi661 il -duca' alido a n6zze-con AÌ&rgiì-erital. VfO~. -
Ja.nte, · fi~lia: gi Vit'to~o ~edeo. ~ ,fji ~a voia. T~ le ~untuos~- feste che 
jJi: · orc}iff~.()J10· p~--·~a~:,:01tèost1tnz~ ·.~i.cf:-~, la. r-ap.pJ;:e&ent~ioiie o:(Ji• 'dne' l~ ·: >
vopf de~-N:,ninem, .. ~-- 11.hlo o ·Q·i·~~ume ra.ppMi-ticata:~ 000 Iftco.z~ (~~· e 
I' se·i -·gf'g°f•ho(3J, ·torc~~~: _ amhédu~-:~~~itt.1 · ~Lc9nte· ~~~~c"'(frllerill,, -< -
lettera'.to- :ferra.rese. -P-ov_ere coife ~- (J.af lato poeti~o~ ~ome, . (}el resto~ .
·quasi;t!!:~'.t!~~g~- a,itrt::iiièlo_cJr.ammi ~di--g•1e:l · temÌJ01· :eà~l fur~Ii(),,_;,~~ti , -~ ~ 
oin due~-_.ser~- cÙtrere~fa:"".0on. inoU10~-:~ru.11io .ar ®~e>ra.z-ioni--ed.~A~gegnose -

· ·. ,;::trl\gf"~~Q_l!i,- -,~~-~~~,~~F9ai~lo l>~~f;tj,~ .faino~~~~çchlJllitt~1~ :Jiè&~9-~--~', -": 
· . · .. · .'firip~::q;~~J!t~,-J19Ji--.~r ha- notizia.d'altra Òpèr~-~~1' )taneiÌJ~!lor ,chi/~-~-

.d~Iia ·~ig,S~tt' .. sc~iH~.s~.·~po.~~i~_ qJ~Jie~de.Mp ~~xarf{4J,;, e~ct~~~g1tltii-~'~ 

i~. ·~ ~~ 
-Vità, a\•evmi,o· ·t\Ollain1rato aUa fopf)azione ·4éJr Op.era. . p,op~l.~e,, ora-- ' __ 
vecchf~tra,rnùi .. (a'}~~~m-~tf.i dhii~ri& (6) si.rl~dero iìi,~Mfusrt7}--e}j
voJle_Jio ·:r-t't!nJ~ .no;VQJ}ll~~1!e gli' sfor~(,~elJ~110· inge~11o·il} rtn·!\l·~ti1~1ap~vs;~·,:_ : .
·. -· E}:ii:.bii:asrli ~;~ìfi'iF:iios~·~lllpo_~toré:Jì~lèant«vdefo~~b f Ìlef'" ~~., 
aet~e~wte del :f6{)7i'--ji' svense l~ -~u:a op~roffa. ésiste_nza-- {~j. -,.fu; .,_clàil- - ' 

---=-:--·-~ -

. ' ~. 

(:J.it·.f\;1.P~-· ·il> 'ti,t9lo ;'}!J{itn«! ~·].~~· 1:6§~. '> ~: .. 
(~).:V/per :tito1o·.r$f~~ eco~ --~b :H~o-1. ' . 
_@) O_pe~ ~~t~; #ol Ferr~ ·l~p8ttooali driì_m~~co~f711U8tca}i e .~reogr. _ 

i~ Pa_rntq~ <Fanna, • lSM). }ler 11 tito~'·V~' r ~ncii '~.-~~o 1$0~·- ' ' -

, .·~4J~~1~neamente .. ·.~·.~bosc;hi, a~huitwe .a?,l'. .. FE!~ri anoh~:fa-"!~~a. di 
·ciu.~1/~~~r{l:'' ('fit~hwi' .~f-'Cft, 'P· ~~6.6~~i~~r:!ttitol&-v~~!r~nctfec~:;·~~~~~66~.:~. 

{'5) ~~no coetariei;_.pelchb~· Fe#ari ·nacque nel· l,~07; come si ril~~ -dalle p_a: 
~le,s~1!té s,ot~o'@~ ~itra1;t~1·p~lièat~ n_~llìtjir~~-e~iZìg~j\~' !ib~ ·: ::_. 
dell' .A~Ult~da:' u Biin~ntus F-errarilis'-,aetatis aii· :-~XX1i; e~-s! 'eià nél 1697. ,' . 

. · .~~~:~,=~~=.~i:-~~~r~::~~~=:.:~Sc 
d.~e~9~. ,~)~uellaA~l :~11~ :.li 1\fod~!!·: ·N~ i6Q~, ·,ajta: -m9rte ~ ,~enso rv,; 

- ,;.tli c.o~to~ troval)qpgJ~,~nt·e:~~l~ ~e~,:~~s&~-di. n~Je_'Bp~·-_.2, 
di· n\~li~·,.ma_ nel1074· !u rlohia}ri~t~ da F-rauces~ ti, grandeJ1iìi1lfu~.di~·~• · 

-siça. (!.~~a'b~sc~ J>P· 0-~:,p. ·~eit.) , .... : ,~ -~ .,"... . _ ._ -: ·~ · -- - , : 
I· _ <~{.ci~me a~è <V~tO~:~ena. noiia p~~~ente, iJ;~~&ri,.nei l6tl~·tr-0~a~asi!in°/ 

-~o~~~·. ~~t~ ~~·quale as~\-~ha~ilpi~te ~li~·~~à. ~~r~to n~~=Ì __ 
·-nativ-~·:,:"lt~O· ·- . :" .,_ . _ - . - ~~ _ ' - ·-e . - . · t:-o- -

, . _ (~);·)i·~~- l!l·'t) ri~ .. di trov~· J~ ,Precisa. data -clella 811~ m.()~. ma _:eme,+ __ 
:·:. :- _ sia';~~e~~~ilei.p~t~~~b~e:~~~~~7:~~ ~~'~sM«epJ~;'"~~~IJle,~--i:;-~.· 

- -- . . . ~~::·; ~ ' \ 
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1658 il figlio si era allonta~.to dalla. Corte od era morto .(1 ). La moglie 
continuò a percepire dal duca lo stesso stipendio che era stato assegnato 
ad ambedue fino al 1680, anno in cui morì agli 11 di ottobre (.2ì. 

T ntorno al merito di Maddalena, come cantatrice, no.q. sono con
cordi i giudizi dei contemporanei. Nelle parole dello "Stampatore a' 
lettori n, premesse alla poesia deU' A.:ndrmneda, si legge: 11 Dalla Signora 
~lena . Manelli Romana fu eantat-0 diu.inamente il Prologo ... », e 
e poco più innanzi : ·' Rappresentò niirabil·mente An~omeda chi fece 
il Prologo .... ir ; eosl tra i sonetti. che segp.ono, composti dal Ferrari 
in lode dei principali attori deU.'opera, trova.sene uno, in cui si decanta 
~ sua ab:Uità. 

Meno caldo ammiratore se ne mostrò invece il famoso poeta 
Fultjo Tes.ti, il quale nella citata sua lettera da Roma al duca di 
Modena, in data del 3dicembre16B3, scrisse che la }fanelli u cantava 
bene ma sen.z,a. squiaitezta n. 

* * * 
El.E.XCO CROXOt.nmr,o E RIRLIOC:RAI•'IC'O 

l)J-:J. I. i:: op E R t: n [ FRA xc Es e o '.MA X E r. J. I. 

l 629 -::- Una suà co~posizione di genere madrigalesco, che co
mincia eon le parole: u Che mi potrai tu 1•, a due voci, si contiene nel 
seguente fiorilegio : 
. Le risonanti sfere J da velqmssim·i ingegn·i I armtmicp,mente rag-

girate ; f E mm solo per se stessa ciascuna, ma anco in Op J positiO'fl.e, 
e~ aspetto di ;rrino tra di loro oorriapondenti. J .Oon il pritno mobile 
·delBasso Continuo I In Roma.-Appr. Gio. Battista.}1,f!bletti. 1629. 

a ~7 settembrè (1667) S. A. S. ha fatto grazia alla sigra. Madalena moglie dtil 
fu Sig. Francesco Manelli ... , che ancoi:9hè sia esso· morto, che ella. goda quel 
med.o stipendio che.gli era assegnato ad ambeduoi unitamenteinsieme, incomin
ciando da quel giorno che n~f-morrl .... u (Arch. di Stato di Parma ; Buow per gli 
anni 1668·7 t; p. 151) Ora si deve supporre che la. vedova immediatamente dopo 
la. morte del marito abbia chi~o al duca che le fosse lasciato lo stesso-stipendio 
di i:;rima. 

· _ (1) Difatti nel citato Ruolo ']J6f' gli anm,i 1668·71 a pa.g.,151, leggo: «a_ primò 
gennaio 1658. Francesco Manelli é Moglie servono S. A. S. per Musici » mentre 
nel llìuolo precedente. come s'è visto, si parla anche de! fig!io. 

{2) • La Sig.ra Madalena Manelli can~trice di S. A. S .•.• morse {Biè)" li -Il 
ottobrè 1.680. come dalla lettera d'avviso ecc. (Arch. dì St. di Parma; Buolo 
pw ili anni 1671~83 pag~ .12s .. 
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- -: --"e-;· T>:;ii~a .. d.eii~,--stilti:P~t-~e~; ·;.r-sig:----oiiooia.nio G1ifuiaiili~-Gover~ 

,rn1;tQ~e: --~ #oma_ n-·in ··data· 4 gennaio 1629. Autori delle altre compo
sìZioni de·~Ja- r_~céolt~. -fiop.o : J."l·ancesca. Caecini, fiorentina, :Fra.nc~sca 
·çl~paina-, roma,n~,- Giuseppè Oenci, .Domenico Crivellati, Steiaino 

,, · l;Aandi·f 'Dotneiilco· Mazzocfrhi,- Gesare ~oilo ecc . 
. 163Q~i:" D~lia, dra~,;:mma. musieale, rappresentato nel t~atro dei 

· ·f)igg~.- ;G1fastairi'il~ni-:{li ·;Bologna• {V. pag. 43 di questo libro). 
. ·16·a6 .. Musiche jr val'r:e I a 1tna dw:e e tre voci I cioè Ca'fl.tate, 
At~e,' eoo~iette èt Ciacrone I con l' agg_itnttJt, della L·11.ciata I Racoolte 
I dalla Sl.g.nora .-lfAD.ALENA MANNEIJLI' I C'Ointa.tr'ice Celeberrima I 
t»P8~ ~fi·m'11sit:a-da FHl\NOESCO ~-N'ELLI (1). OPE R.A QUAR:._ 
T.A; .. . Lt.bro . Quarto :J ..1.Y OtJaw.entr, stnmp<tte J f'oti Lirenzn. de~· 8'ltperiori 
Jet Ptfr;il.egio-fJn ren.etia: .il{})t)XXXrl I .stampt: del Gardan<>~ 

ApfW68BO Bn.rtolmn.tr-0 Jragnf.. -
·. :Contiene .:qua.tto-r~ci p~zi, noçe dt'i quali ad una· sola voce, due 

a 2 e tre u :i coll'accoìnpa-gn. dtl'l Basso rontimto. Si conserva nella 
-StadthihUothek di Bresl.a,via .. - Dalla. dedicatoria di M~ddalena 

~t a.Ù'Illmo. e~ Ecc:mo Signore et Patron~ osservandissimÒ ·il Signor 
viceçont.~ B~ilio Feilding, Barone di :Nort.ham, Canaliere del B~gnQ. 
et Afn.basciatore straordinario per Sua. Maestà della. Gran Bretagna 
a~a._ ~renissima .Repubblica Veneta. ll, reca,nte la data-:« In Venetia. 
lj ).:2 Luglio- 1636», traggo i passi che ci p~ssono maggiormente inte-

. ressare :. 
«Ad istanza d'aJcuni Cauaglieri, che mi ponno comandare, io 

dò alla luce le presenti Musiche di Fran<'.esco llanelli mio Consorte 
le qua;lj. non dubitò che non sieno per a:ggradire al.mondo, se ri'osseruo 
il grido -e '1 nome di lui.. Sommament.e à V. Eccellenza. ID.ma. diletta 
la.Musica,; ,e (ii chi la professa è. V. Ecc.: ... generoso Protettore .. ,D. 

- ' \ 

J ,quattordici pezd si succedono nel seguente ordine ~ 
-L u Oantaita. u a voce sola (cn.nto}, in sei parti) p. 4-8). 
2. u Canzonetta I) a voce Aola (canto) (p. ·9). 
3. ll Arietta .n id. ifJ cinque parti (p. 10-15). 

-4. u Id « id. in tre parti (p. 16-19). 
5. u Oa.nzonetta n id. p. 90). 
6. « (Janzonetta.. Parole e musica del Autore« 11 · a -voce soJa 

(p. 21) (2). 

(1),~elfrontespi:zio e nella sott-0scrizione della a.~~toria si legge Mannelli. 
men_hoe nel corpo della _lettera è scritto ManelU! · 
·. (2) Sono. diciannove battute. che si ripetono tre volte con le ·parole di tre 
aiffe:nn~ti str,ofett.e. A titolo di ouriosità riferisco i versi del Manelli : 
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- - ,_ - -----· 
7. 11 Oanzonetta ,,--·-~~~-·~~!$~ (p.S2~2a1:~-,c~--~ -- · ~ .. ~---~· · - -- -- ·: 
8. a . . Id. . . . » • -•;- . }a: -:-.. ~· J4~25l~ ·: 
·g. -~ A D<ti sopmni".r?. m~~~ » -,c,p-. ·26~~1l.:~-;-

10. t1 Ohmcona·a-I,).~i.: ?-~~-~() :~_:,B~fo.·~ -~8:~~>~:.~ 
11~ " Cj$Ccòna_ à ~-:».-:---:ci>_-:·:~-9~32"). _ • . · .... •· . -- -·_ · · 
12 .. 11 Aria à s. o~nt~f. 111~-?:-•·:·e. h~1tsQ . (:p. s2~3'!>~ _ ~~-;: ttì1'olfl: 

«fnesto· -pezzo- è ·.indicat~ -~~-l?}J;i~rhl~:·:- "~Aria. _.·a~ :~o~~~a'.»_; ..• ; .... ··· ·. _ 
13. Aria per voce soJ~ (P~: ~Zj} ••. Q~est:' ~ria_ n9n ~- <indicSit.a ~~·~ 

f}a.1'ol4. ' ' -_- e-'?;._,_~ ~ - - - : ,~ 

14 .. ·.· a . La; Luciata ~ 3 ... ·0ia~~?~~- ». -L)'~ntore o~serv~ ~- ·p~q11tlo 
~ çh~q1Jesta u Vol ess~ tt<J!-1,~a·ç~~ ~·:tw!ji;:Ì!tÌ1)~~~tI"':tl~-ID,~\~:-~~\--~~p~ _ ! 

.e udetta Lnciata vol ~eser~ 1Beç~tp l' isttoni·ento --neù;~. i-~~~i Ca;tie!lia..·· 
delhl, Cantilena, auertencio ··ai- .più• .. ehe- fo1mitàJ1lÙantiÌen·a."di, .@'ol&:. 
io' chi~ ~on p~rlO, sape' à .f-èùbit6' : i~. cliiù ,,,;;,,,,-~~'IJ,fi;;,,,go i. :· -' ''. ~, .. <.•. " 

- ,A. pag. 40· l'nltiimadJ;~r J~tn.'òj y;'è la :_Tawol~1,"tlilctè,'i~ .. niilioo ~~P~~~, -· 

ed· ·in ftlle le parolè: . . • . < ·• • . . . ·:· • '. e • . •· ••••.•. • ··.?. 
: «. A:.-j {>enigni:.-letto~c-~,,~_<W.·.st~ta,~~.~~~~~- ~~:';,~~::-::iY9l~_' . 

la mia Luoiata nel Titolo_ ~el:{)~f)-.Tìionfa;l~ ~otto·_,J!tlJ.li~;:~ -4:Ccf1~e~ - ' 
mico_ ·miè parsQi trop~- pr_(l~p--p_~g~~'·"è iiJlél.é)J~ ~~~o.~~~- 1~:-~:~-.·pi~~!f 
oai~ti s~pra il Ba-sso· ·oo~:t;mucf;-~fili.- s<nio'.-~~l:tito:'· '~~:-~~p&rrl8-;· ti~:·: · 
modQ .eh~ 1~. VIii,_ cioè· e~- J_a, ~~~- :;~~;c,"~~~:~~;é~~i. .~:- ,~~~f 191'tf:W• , ,_ .~-: 
00~:~ ~. ~~~~::~:'l:1<.de1 .. ~~k~~~~~~;~~~~~1~ae: . ·, 1 

-Pr88entata in .Jfusioa fin< Jf~ftU(f:,l':~)].~iJ' ìi&$!f'f~~~ioa~<tJ a'liJ///{lffit_~-;· · 
iig. Marco ,Antonio I .Pisa·~f._J1 J:ti. :iJ?;ep.etia,· ,M}JQX$~~vtil-~~t:Bs~4n•-
wnio· Barfl~tti (·In 120 d_i p~~·>}tò·-r~ - -' -·<~-::<.: · - -~- ._-. 

_ ·-J. Cor -mio doue ne .vaif 2! Va.pur 'llntfe'·.'tiU'Vùoi.~ 
.eor· mh doue-~e :vai ~- -CJ;.eitdD;~.,-'!tuli.t>'--~~~' 
Pria che riuolgi O piè, , .. Per 1 ~C:oc(,Jiftu.(}i -~ 
Non mi lasoiat in guai. Non mi auro -~--.. 
~O; 9hè farò _.;. MiSero~ -~:Y-ifilP: 'p:iì_ò 

S_e l'~ato mio bene io :perderò; i Chi~~ a-un tiélvoitò Si .donò 

a~· oili -fue 'dbe ·· ia--Ci~dét· __ 
Non ha. di me pfetà ;, 
E l'ain9i',-$'J,i1r- fed'1.' 
Sp~'Z8Jido :-ognllli~-v~ 
Misero morirò _ _ . ~ 
~ -&t.tt~-; ~ ~~::ql:µ-.~~~!1~ii.·~--~~~-: ,- -

Sono bruttini,, a: dir vero;; --ma llon b~~ .~~ ~~~· 11'.lolt.(L~~i 
siano~ ~··cl~ J.aooo~i ·ci;t~p0sti·d~~611LliHireten4~~~'-'~~: __ .,-- ··· 
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. -~16fis~-:Eru~-BAT~<~r ~-~ ~-~~·OPA J d~amma. p~~-Bic~ .i.c-àeT 
. Siqnor. l!Jlv~ .Battdri l mu,~~~~ ~J: ~igt)or i. Pr~88co .~~~ll~,, · .. ~~·. 

Z'· iihi8tria8;,~· Bif1nor4 ·:f, .P~~ i~~?la .Jtatjiti 'I!: Bommi:~~ ··f'epoli J · 
Pa~, ··alJ!f:TBB~o· Era.smt? ... :iYU,t~ ;~.fi68. 

l6So.' ~'.L~ .. F~0······:1:'~~~.·1::::~~~~e··11. repacifi.-O~ta .. J .. cthi··:·.·~colB .11: 
'P.~-· ·~:·.~~·.1ffJ';:·~'f!6~i!~·~'l1l,f;.~fi,~-~!"~9çif •. ::.~1· .. ·f .. !!Juçq,., ... ai .•... ~f>4~~~J,~~8',>"ft;a~~·•'":· 
garita·Ji.·P~imèJp~BBa· tU 8(!1'~·'I':.l.·,:.~····c~t4rs.i ."'tl. 11e~o·:'1n."f/RjfWr~ · 4i· 

· ..• ~~.'~·-_~ow.~~~'?'!'c~'.:W.1l: .. ~~~0,~}'·~~~·,41~~~ .. ·~UUit6 '·1t#·~~~~~~"~r.~;~IL;~~~ 
dei ·tJ<m.te,· F11Q/nd6seo B81Yii· . .. 11 !f>~~~' ~f>1ieBso !l!h~as.m~·· lriolii:; ·~~~piJ., ·· · 

. ··~.·.·~~p~~.Jf~,R~~;<~·ll~.~:.~~~··,f~~:!:>~ ..... ··.>··· ,.. ... .. ••••• .• ''..-> .. 
~ . ··· -N:~ni:·p~ef~zto~~ .. ai_'1~~.:·9~';;·~:·~m00ia tt. ·.fn solte~fi:~ ~a .,ani1-

niàto ~aJr~QJiit~t~a. del E\ig •. ·(}àtjo :oPasetti' e dall~ ~-qsie,ar4el Jijg_~ ... 

Fr&néescO ~•nélà •. ·• · . <;~l{t:E? , ... · · · 'i >,!''!E- , · 
ifiGO'".,~~ i :p:çf:El &~~~~.l':~~~~J::Per le ... ~~ ·.tJer:~~P.~~~'.'~f.-d·;

BM&uerio' :CI r Duca 4i J>~rtJi~;J -~~· :I ~~rgarita 'L Prin~p~a ~( ~~~~tp. 
1nti1JJ,ato]ie,ZJa F~O. J. e ~. ~~m~~~f~~f-i nel ·Teatro maU!l~è~-~~·'·~~.~- '( 
Oomprmimèfito·. del/ _.O<mtf!1rfa~~.~~co .~emi .. j. In P(J,rnia~·· Per lM'ariò, . 

Vigna .~P~LX· l ln·. ];·~~ di .~~i~· ~l). . . .. . . .......... · .. · ·-'~ .. ·.·· .... . 
. - A tergri (JèUQt secon9a p~p~-~9~··numera.ta·~il~~~·=· t1·llfoU,ài-r.!-
(}()11~sçep& p~r· p ~uentio]le'. de!l~.;.~11·~tioni .· è ·.maeb,jn~ ~· ·~-~; ~i'lq•_ 
Paootti e I& 'muSfça Ml Sig. !r~ice.s~o MBeneili • (lj. • 

... _ ...• ~6&t.;:~~.~~·-· .·.·;t,XQ~SW~··I ~~· j'.del·•·.BiUlftw: ~~1MJ~':;-:dft~~~-':·
posU1 ifi 'mwBìca·''dal 8ig,, i J!~"'f~.~C~· J!ameZli 1Maestro.~.4i .(J~P~~-1 
lle~ :«~~?~fJ]t$_:~:ig~or: ... Ji 1f!:uu1.•\g,_!;·f~)'(ll,a. l·:·:R04':pn~s~Qìt1f :~~~,_#!lil,i~~,~·~I.':_ · 
~etl':mniJio;t" ~JiC$X:IY ]I z~ fPD1flili'a .• 1',Br Mario.' lqg,~·~~ ;(~-: :~~~\ . . . I 

... 
~ ~ -~~1 --~.-, ~_;_ .. ·~- • • ••• ····.=·:·:.==· ...... _.::_.· ...... --:.::··, · ...... ··.·. . .· . . - : . ···.· . -.?:-: --

Ma}fjiii~a!t$.nu1nte di ·tutta la produzione teait~~le.<&·-~ue,io~ 
m~~tajlluJiit ci è rilrla4J~o.;; ho .. ·potuto soltanto eiui.mfnftrpéJ&'·~~sW,ke 
'Darie ~), IieU~ •qnali ;tiottg lai :formll!ie :s~mpli~tà ho t#o~~tf:t-~ ,e . 
dolcezza .di m~lodi&, -inolto. sen~~nto e ·naturaie~za ·di ~9~U~~QMÌ9~
P.èf qn®.t9r'W pr~ftiil)i l'elegiento _ liriqo, :in queste.' cf)~l:JQ8~(lnl, 
ed in par.tfuola.Te ·Belle ca~, son ~?~PO. e.viden& le qJialit~.deU' ope~ 
rist&,J~,q,"(ia_Jlshiy(!lano· l\'~·nat$!11en·té· nella. !'fue:uoa. ~~tiJi·-~p/ ~ .... , 
,spre&sio~e:. il.eo_~pmo, il'~emifi<>, l'accento di1 gio~, il ~BP.ettotJa lll~~ 

'' ,. 

---......,_;o __ ~;-.:.o....,..,.._. __ ..;.;.;;., ----· 

'(f.) ?tf:~oa ?te~. cita'tl\ G~'log. dramm~ musio. '36·. del F~ 
,(~)''~_ .. '~fli~l!-:.•1l».··t;ise~~la~'tra·s~pa. nellà··St$dtbi}.;'-i,t.the)°ijj·i.n~~ ,. -

-. 

. ~ 
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.::~§it~!ìitliif~liiii~it.·: .. 
, .·.'~. , ~~4siYt- lilor,te,;.:ij,yV:enu·taij,i:,,q:~~lJ~':?i~tà(!l~!~J'1yf)f);:/1a ·;·~~~:'..i* ··-~~ì'.18~... -
: -. · ~aZì()n·e :dei mepiti·.leI a~t~i(:(~~ .:.per ~-~~:~if~.(\~#Ilt'.·.~~';:s.~~~9·\~o · 

,. ftei -p~)!cipadi ~:rrnaim.~n~. e)} :giteµ~:~-~pp~Ij~/o~~ò ~:tibe ·si. as~~t!a-sS~, 
·. cp~e·_ p.ens~Òne,. alla vedriv~~-:~-;"-~~~ ~:~orf~~;r.:y;'.·1:in1f~~-;.·s~~ .. _-,stipert~6, 

. çhe ••!nronB&~& .. a i.050 •. ·~~;f;~;~~;i}4:!.~~i)i'·~L·~t ; .. t·E· C .. :"·· , . 
-. ,. . GAETANO· MANO&I:,'· i:u'no,>d..ei ':irwne.fii'&f-ot~ Ià·~_matt :,'4& -Dar- , . 

,, 

' '"'' -·,:.··,·· 
,,:,:; 

:.··,=:.::..;·., 

' ' i'·>:.'.; '.... ~· :·:'."-~'.<<..:·· ... : .. ~ 

· ·trilito·,·· pìlim&.: Mia. e-appena- dijn~:/:P2tt'rI~ ~èihi~ilé:~-i:pril ·i·.:4_-.ì~ilà>pònti-
- -;-.. ·.· .' . -·:··::._ .. ' .· ' , ~ . ·.-:.~.- . . ·.···':'1;::•)'?1'.'"i"/_::·:,.i.'..1;: .. :·'.-</:_:_:: ~/ .. · .. · ... _'._··;,:,-.'?i>}'.'°;:.'''.:··'..;·!··-.... · .. _·-:"/: ·:··.·~· .· :·.: :' ·:.·:: . '.i"_·~'~.-;'_"·:,,=,~, ....... ": 

:flei~. (dal IO- -~pilile d~l l 'i'2!f) J&); :Jlj ·:.Cl!L~·ti: ~l~ptp ... p~ :du~·-t~lte ma~~~ro 
-'' ' < : . '. ->~ ' .'. . ·. ' '-~- '"(::.;,·'.·.O:,:\.;:·:·.f.,·/'.··~··;"' "<' , ~' \:yy;···::o,.';, .·.·:-:-2 .·. ·.·. , , ·,, , • , ,- •. -

·· r!: ~;;6t:~;i;:·2tt."f ·~~d~S~~~ ~~; P~fi. mi.:~ • . 
·v~z,ì.e l'~III- (in ~iv-. ~~1é~ .. J~.:.:·J~t)o~>fuc~·,:,:r.t·:~.·~di q~~ta··~J,i~· 

.. ·· ~=-~:~~~:~~;1~~~t1~mc:r~ili;: 
parte ·~~~'impr9vvls1J. pa~enz~:·~~t;.sig .. •,)).~ ·~~~~··~~li .~enZ~ :'1ox,n,~nhre 
li~enza ~lJ~ .. ·}?~~Toni~ ·co1i_-brfl!i,Bfj~~;.::'.Ujr~!1ÙJ~. -~? ,·•lll,:.;.~ap~µa .et il·~èrvitf~·,,.del: 

--~~~a-per-anf)àre.~·:s.~_e1'-~.1~tt-0~ .~.;~,~Vie~ .. ~~.~*Jt:~a~ .. d~··cl~a# .. ~- ~ -
· st'ii,"il quale, ··ncofdando le.lodi-·.d,,at~gli.,p1eceden~i1ierite', ,'.*9J~vafar.Dlévare 'ohe 
;_il_~li'ncllij,_ ,v.eva .. pri:nQq)i~t~,. ,·b$è~::~-··::~~ti>"".".~·~~~-.. :'...'..·.·:.-:·:·· .... :'·?:.·:i-,_.f .·· · · -.. :>. ( .... ::., :, ·::·:.;· .. :·:···· ..... 
· . (4) .-R~i:i°ART, .Geschicht-e,Aer Pv1tr<if.m,· :HoNf;u :··,~·!"iiM)iaen. -Freisiilg.··.·ts66~· 

I f~~:ls~~.~i~~o::·ìfi:~,::·" . < .·.··•. 

:'(SJ Fo_RN~~ •. Jtle·nco cki' oat~ della ·.Of14YpiJU~jp~fi/Jia i . m'.(Ul~soritto che 

:'.- 't4ço~a·~~ti~llot.~,CO~-·:tli:.~om~~··~l.~·~ .. ·t .. -.'.:!.·~~)·;%~ >.: •·•!.. · \ 
~--~: _~ 

--~ --
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· _ Delle me benem~en2ie vereo_ia, clilt:ura musiea!e. del!a nostra_ ~a.tà 
Si è già parlato (1 r; Botto Je 3:Ué81)J;pi~nti Cure la Società '.ft!JnmoniQ9!1 

f~naa.t~ intorno al 177:5 d~l' inatistro- Bernardo Porta,· ;èrebbe' -EU ·ftù· 
mero e visse prosperos~ ft:It.o :J!.l pruno quarto d~l-.e~@lQ_ 4;µ: . 

. Oottun~ompositoje non'-'br(lrttò:: che.ir"genere sacro ;·fu inst~ncaibile 
e fecondot dotto insieme e _geniale. Pr~seo gli eredi rim.ain_e· tUttora 
u~ut: ti9antità immena!f _dt "B'1Qi &itt:to~afi: : m~s.e;- 114lnJ,'i~- resp(mSari, 
irtottetti, graduali, inni, cam-ti p'er prQfieasion.i eao., .qna~i- tu-tti con ~ooom· 
pQ:gname~~o di orclièstrà j~' q:!ig~tto. "Il ]>iù .,:if~lle, :vol~~t· _~eh~ J,e· 
singole parti dei Caintanti. . e . dm- soxìato:ri sono di pugno .dell'im:ftc>re. 

" Molti recan~ 11 indic~~q-M· ci~W&~!>;; e->tàilvglt&J Jls!l~lt~ :q~l '~\\Qgg' ~-
cui ~ono serittr od eseiùiti· (2). · · · · ~ -

. _ _ Nulla ~Ii di~d.~ .-~ire _!t~Bttp.P6: ~el:1_880 il ajpQte, ~g~iazi9 V:~g'eµi7 
mo'èd.fc~ppella· della catt~d?.à;fo ·tibµtfì4ì~, pubblicò un'.Ave· . .)tana a 
quattro voci eon ac°:omp~gtl~ep~p Q/ •. orgaino,,: em"itt~ I!el '.~1·8~. e-. -
dédfoata: alla cappèlla qf Loreto,· -Ohe- pèrò noÌi è j-l:migliore dei: suoi . 
lavori _ (3). _~o -. stile di _ quest.e_ com~osizìòni è_ :per -lo_ pili so~t~nu1Jo, 
lontano ae~re da ·qualunq)ie, :Volg~ntà; ma. non -strett$iD!ènte eè· 
v~~o. nè prop~illJD1ente liturgioo: r:~~i-qnelle poi scritte n~U ultimi a~1ni· 
della -sua vita hanno- troppa· p~éla _ Vi:rtuosità. ~vocale-e i&:thunentàìl~-
e gli ettètti da teatro. Si oon~iil~!'iJ1er~ che l'aùtore visse in .un tempo, 
-ili cui la musica. saora. ·avev& :già. da· un pezzo .pm.,-Q.uto:_n--sno vero ca
rattere per l'infiltrazione d.eli1eleh1en~ diammatfoò ;- cosicohè- an· 

•ohe:. :n~lle ~omposizioni a·aete d~Lg!'a,.~tlj -m.aestri di qneL perio4o• si 
lamenta lo stesso «µfetto ( 4)~ · 

(1) Vedi Parte I 
-m Cosl sappiamo cM un'A:ve·. Maria d!l lui composta in 'J4voli nel 1786 

fu ({ consacrata alla Cappella. di Lòreto e _riel 9 maggio 1789 dal signor maestro 
Borghi bà.ttuta e da.'-mnsioi oanta~._9: che nell796 egli, visittm,Q.9 V~peZia, yi 

. seìisse una messa~ che compose· 'mi Te -i)~m a 8 voci oon aceòmpagnamento 
di orohe..sztra per una de~e cappelle di Firenze eco. 

(3) Vedi la nota precede11te~ _E.~çom~ il titolo: .A V~ -MARI A--off ertmiwm- ;.d. .• 
Zoysii V61gelli-in patria Oatl1edr. li:Cclesia--P-ibwris-m1f8ices.iamdi-u dootoris-Digit.~ 
tàtibus et Oanor&icis-Barilicaa s&usd.-Be11;smertmtihWJ-:6 Iqnatlus-.~ Bf!tÌ ol~a. 
-ams ac muneri$ 1uier"-6'-A.in.'w MDOtJOli%XX.-Ro1t1;0r-A1ito{lri:&ffei di:L. PoUdo>r;~ 

( 4) SalvatorE' Meluzzi, già direttore della cappella. Giulia. a s. Pietvo .. maestro 
dòttissime> ed a.ssa! st.imato, richiesto_ del suo parei-e sul valo1-e di alcunè com,p~-
sizioni di Luigi Y ergelli dal nip~te ìgD.azio, cosi rie po.se : . · . • 

. cr Preg.mo ,Signore, 

·Roma. 12 muguo .1888~ 
u Ho letto oon molto piacere il Salmo DW;U ilo-m~ a quattro vooi e il 

. graduale dell'Addolorata. a Teno1-e ao!G- del ~ !41Pgi ~~geùi -IÒ già c~h 
I 
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ScSr~sEf ancbe1 a:~j~n.i"e per ~orchestra e conaerti per vfollno, e dettb 
• ,~~~:~"'1J~:vo~i._. 4i~ t~rJar tl1i!Sj~J~,:. qìt~li i~: i~o ma itaJia.po,- q~_~liin _ la .. 
__ :: ;t~jiò,,: p~i+~ 1tse- -de1

· :s)iof-,ìfttof~ìf~i~:Vori rfuiast i- anch-'esài :-iliè:~tl/ .C:omé: 
-Jf re11~~imo :.metodo -,per_ -~1":P~_t:,,~f~- a '1li~tar:e a,ll!J Paleatri9&a, <i si~ a Ga;p. 
·jpe,?J.o,,-,-:.in' :··seMti~fo-· dttla·~siudi'mùl::·<fl~enti& amomte iùi--C~ui_:-{b}luso. -m 
_cip.~~è l9~li ·con. ~BéD'.lpi -rqusi~) ;. tu) trattatello De Gm~, à8 stg~ 

:_ ; -_::,Ja.(f!~etlcie··.et de .stifl0·16tJCÙSiftstw1iJoprum. di sette fogli}; :una:1'uga tri· 
b~_ BJ'bie~ilJ··i~ma-i·ai~011~: 8;assl- ~u1nerati, eco. Qu~stì- seritti ri· 

~ ::·-·---.:~~~~~<~:·-tlif ~Mh~ :·11!!~.·(lelffiJt'p~la :neJ1 ·ma~eggie dell~- ·4ù~Jingue~ 
':_---•·'.:· .. ~:·>'iJli··-.:~l!S~C..·.~pprf!s~nt~ti~a-,,,i~o11 _ha_· ~aciwto altr~ l~~otQ· éhe u-n 
·---~<or~~'!.:::#- '.:?.~9~e· :~t$'~~::,c~ID!,, ~,';cm :qualche- _c9sf!l·_,htl~~~~~'in _-::~i~o; ._-

l~~9-,:-a(:}.<1~eato:·:.Ubt&.·.·.~'~w~_10·._-feoe. :~séguire_ per ,l~·;eeeoii(la vòlt~ 
::.,-._ ::wJt~!:~.~~~:":~1~};·~~.s~: ':_4~1:.ia~~~P~:,;~-~M~'. m;o~ei~. ·4o~~--1~-· "P~~·:,·!t~~p~li .~ _ _ 
I -~· 'fm\9~~.:s,q~~~~1i:te-·d&il:·wamef ::~~e4esitn9·:' . .cs. Tin~ziO) ~a ~~·~ne:~e1ffia -

_;~~§~<<~~- -v~e~()):- ·a~ 4~~~·.-.~,~~~ ~·µ_~ · Proapcri _.f$?i~~-.-.~.~~W?t·e 
~aria -'Td)pej -(S. A~gelo}°. . · -· - -- -~ : ·· " 

__ -__ • _ ~· i&rC)l."0. ·~~ ~pl"e :(lO~ ·Jµl~-.aj·n.f'oma1, sentta Jler vioti'ij_i-,p~i. ,*)·se• 
.'®ndi', __ : Vio·i~· 'due ~-;corni, ·-au~_ :~boe ·è -_çontraba.sso·:~ 1in~ ;:ooin:pos~ile 
.4j.··:b_~?.•ia',··-~attùr~,·-:·:'.~··-~,-:,~~~,.-~ -~o~_---.!!~mpr,e· nuove ed 'ispi!~~,.-_geniali;·-

. :';l~~lli~z~~icJJie ~ '8enipljee:.:·i:~t~~eht~zi0ne sobria~ t'fbé~(c:Qridotta. 
:~oj Bf?gp~no!··~ due·.p~ti'·'·q~~tro,~~l~i, ~opra.no, ·co.n~BJlto, ;tenore e·· 

. -(.'D~$~ti 'cQn.' -.~~nip~iià-14~n4t·a~ ·~o~çhestri. -~tn Ji- -clim,pt>timu~nto-
·~~eti(\o~:. sen.~a intlleocto- :11:è''J~t~-~~se -~a.mmàtico, pedestr~ ·11ei con.. 

·:::~Q~iW:~· ~~USt· to~1;11a,~-~011; ~ tf)J}e<jfti tèç~ltltij~·:~, fanta8la:e:, (bi~~t;te~e-pi·· 
rj.Heyo le (io.ti _ d ,,..tin· _ ~~t~9. ~· e.' nondimento H Vergelli ~rhiset .a ~ tes.-

. =~~prarll~ JJlwii~AL fil!ti·!l~e ~lte non priva, ii' fut#'~ 6 Ili 

"~ --- •- ~U:E!~t-'··egr~o ·'eoiitpoaj;t~e fil,a1-l.~l1:e--abilissimo nél·s~ono~(Jel vio• 
-:Jii!~ e del salterio (1). ll:ori dì ap~pl~ss4L u 9 dicembre a01 is2·4-, ~ oon 
-1~ an~ lijo1't~ ;può ®'~·;®ius~i:}Jlr~~oPi~ .ciell'arte m~rialem.~ì{voli-(2}. 

~ ~-.... ... ~ -
- - . :•. - ~· 

-_:~'-:_·~h~;i·det·-·.~ede~-~-·--~~~::;~ìf~~Q"iif ··.~;di''_~ ~~g8dtl~ò{:_p~trit&"~•~~a 
-n~ta]a.su&:-abilità non solo. mii· 4Wohe il sontimento artistfoo _(4\ cui era · ·-:àntii;_,;,ta.--.~i.> -· -. - --. __ --~ :_·. · .. . · · - -
,. : • .Jl) SL®nserva tuttora ~- 011Sa degli credfil saltorio da lui posseduto; 

_ -;~,:~ V~·· -~to ~;:fog1fo~--p~ ~UtWl-:t@i spiega }lc\'Struttura ~ell'~trum~ --~-
il modo- di sanarlo. - -- - ' 

e• :-;- -(~) Uì\o ·d,ei suoi f1gU., A!ito~?; ~h~ ~li J1!8morì ventenne, mi, come ~soriss~ 
it'~i» -~r-W'~~ ·q>.~~:tri&.!-~-òttìmo-çogatore ~organo•. · ._-_ ·\ -

... ... jr 
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, - ..:~ - i .}:.:~~-x::t:·:t·;~ti,'.:è;; .• , _ _;;;_- ·-· .. f .. ~-~-.'. :_, ____ -_--_-_-,.r--,-_· __ -_-_-,_---_::~_-:_~~-"'-----·-_-~_-~_-._ -_:_J 
>: . .:-:::·:·Y.=,~::: :- ""'"'"--~ 

. __ --_____ -- :.-._~,?:~9-:+u~1.,19niii~f>·~My,~~':::~:~-~:~:~t~·;:::·::-(:·, . _ '"'''------ _ .. ,_,,_, 
?·~t~-~ _:i·1S8_9.-._-----:_.!U59~·. ____ Jjaitkl@,~~;;:·:}~t~~t~~~~~~ylHt$~ ·_:-·:•--.- _ :.-__ -_·_:-.i.--'?·,: -,-::·i·-·-.';·•::; .. :-:- .-:''·:·::-;:?•:i,J,: 

• ·_. :··_, : __ -10-M ••• .;_ ·,llllliggio 160_9._ -~-?~·n·~~?ìf_yi~~~: .Zfé~di,_ t~b~~~~'- -ll,l~~---•.C~).·.·----. 
~---- ---~~:160~J {gj,ugno}.-- -- . ;L610':-tµltim:h:,@0~np~ié}..- J;)Qn RorrwlTl/.O: ;J!jclféli.,<=i_ 
._·: .· ... ~ .. - · ........ · . .-· ... :.. .. . . . . .. ··.:.····:-.:·.·=.~~ ............ ·.-:·::·.:.:·:··:::·.':::·:.=.{~::!~:·,.:\·.::·:,:· .. =··:....:· : .. ·.. .. . . . ·.·····>· .. :· ... ·:.. .·. ·· __ : :-

_ljiima.no,··- m.0 
_ __ _ _ _ _ >- : ,,,, ,:. _ 

_ _ '. ~l_1'4jch~UJµ ritenuto. ;p:~:~:~~~--~JJ,~,.mgegno ,~110 ~ora co]tosQiil~: 
n91i-'inv~one del contrapf~~?--·--~c~oso--. (2).· lnti>ap~ese 4a gi9V&i~o _, -

-nil.:.--~giQ-: ,per --tutt.a .,_I~aJiaf·:.~~: f~~-;;p~r q-~~e __ ---te~po __ ~4. ÌJ)Bep@JF .. 
-~lléi~-- in•: (foncor<lla,- nel_ '.~~~~tp---:"~!f-~artdo1a~ -ppi,, =11el 162·5; --#:~~nò'_-.' 

·_ .JA_~o~~,--4ove qttenne.:la~~-ç~~~?~--'.4~~(m~Pella: di s. _-:fJ_~ ~~,~~~: 
-·#iai;. -· -Pitì-bl)lieò: m~<lrigali, -~~se·,_-:}f~,~:6?ié:-òri- -e ,molte op~e' 4f .;:gèn~~-- ' ".: 

~,;çgµ~ipp~~stieo. -~tort~: :e~~---~~~-~'--~~~jjfj,ta,:'n~11~.'~IL1;j~~0'~1ltlàfr ·_-~;--·_ .•. 
: ----:·:1"·.:,:F~,GJi~ stiòtlci· ign,orano -~h~i":~gliif~~·=,~-Ti1vf<i1!.: ~:rop:ostQ: .MJ_-_~apit~-io_·,:;cm~'~-~ 
. -un~_,d~i-,•enoi :ll',laetJ~,. IJ; c~Jebr~.--~NJ;ticee~~~oriano·,.'.ohe ·terie-va.J~ Ittoma_ 

-- ·;:_···- ~"-'-··- . . . . . , . ·=·.·.······.~·:::·.:J.~.é~./;j~~-:~:::.:.=;~· - . -·: 

_ _ _ _ J*):: Qù~ .parte del 'libro:,:t>fireuD.- ·ootltributo non ispregevole .alJa ~li 
__ ·,deUil_-JJc11ola· _ -~nsie:ale .roinan~J _!poi~~~- -~ ~_a_• u'scito~~_quasi tntfJ:i ~--~ 
_: ij_ella ·-nostra. cappelh\, e le no~e ~a~ti la dimora, di_ q~esti ·inaigJ:µ -in· 

Tivoli.· ~ono oompletammte .tgnote t;li ·1?~::'hif)grajl· · _ _ _-_-_ _ _ _ _ > ,: , ,-

_:- ,fl),;_pj !IPlill.e fl}~a--ciii.Ui;l~:-~~----~&-,da lungo- tempo ~~-Iill,~~!,-;J_. 
0in Tivt;)li! fU per parecchi anni ·bass_o.-p~i' ditet«;or_e di, questa oappena~.:·:-~~ 
_2'ell~~,3 e' J~- ~p:o~to nellaelii~~--fl~ (}roc,e Jorofi&..ta O:eJ 1848),d,i ouI;era-~~~~\.- _', 

-~:t-~~ {Vedine_,Pspi~o nei1i. ·-BtÌJf:ia,- ,~ oiiiea6· -di 'P,jtJoli -(:Qoma; .~f'l~~;i>~~-.---':1 

-i:7ndel~oohiaJite}· ___ -----•-·----- __ -_ < . _ _ _-_-. __ _ _ _ _ _________ -- _ _- -
: -~é;: ;(:~l~.- :jt~_~e ~o:~-•·~~-::~~~ "'6tf~·:-~are,4i. p~-,AA
.P4~nlJ.f -· Boma lS~S. Vol-._.rg; _p~ 34.: ~-~ · .-- ·· ._ . · _ ' 
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l618 {~ov). -1623. DoiiJatt>nlim~o Bardi, m.0 (per -fa; sec~- :vqlta). 
1623 (luglio). Don A1t·reliw Bri_gan'bi - Col.onna. _ (~J, ti,bnrtµ\o D'l.0 

N élf~du.nanza · oapitoiare'\tènnta il 7 agòsttF df --quest'a~o,- -
11ritroual\«losi a.I presente la ~ttedrale senza. mtÌsica.1>:, .nè .potendosi
eont·é~è èu -la ·oontribuzioni{ ®!- ·yeà-covo, per~liè '.enl·:--:V~te -la sed~ _ 
episcop~le, affinchè nella. féSta· eij à Lorenzo e ·in- qll:~Ita dell'Aesnnzione,· 
fes~Oprfueip~li-dellu. ~t1iefÙ''ai.~-~·tf?~~lla ·città;, -l!it};~~$.~"i)Qn:,,, r,_~t~t1s~ _· 
senzpi _·in11sica,jo si deliberò«~& ·-qr_dip.att~ all'Arciprete_- .. ~riganti1. eletto .. 
dal.:~~pitf}lo::lJJ~no '(~ic) ·ar:ci~PP~~' -Qi-d&re- ai .n:n~ij~i:qiù;qottq,_·.romj~_ : 
nati ·-i; ·nomi~atlh ,prouielone:--·~::---:A_ Gtio: Domefl.Wo._ hillo~----~,sso, acci,ò 

-. habbi' 0.d~-s~rtJÌ;re _OgQi. giQr-D:~,~--~~-:50 ra@O et dt~-~~(li"l!2;i···~cf..Q·: 
htibbi ·d"· .. fr1iparare li doiJiopranj ·-'déil8a ·noatr;a m_usica,. -oio'è · il 4gii~-_-cµ __ -'-~ 
l\J~! ___ ·:ft~.IJi.rl~iQqcw~~·et ~~.tì-~6:·:;._:fli--1\les._·mo. _-=.---D9~~-99:·.~b?twl,i,··~:: .f 
con: :p~o.~ione-.di scudi1 ·die-~ff:~~Y~an~o:'·per .ciasohe_dtklofe,t $Ì:_··~g.·_:·;N·é~ --
.,~o --p~sir,1 ~ac6Jò habbi-.~-~~9~·; .. h,~g:~(} ,~g!U.:f~~t-~~:, p~µi~on~ .. -- ·-:i 
di! scud}'.20P·i's .. nbQ·ll, B ''Bo~f :ia5fVi,;j~{ :mippellj ·a:ma·~·~r<&.>gitigho:'·:jle~ 'oi 

16ll4fç&~' ~ 621 (hòv.) ti (g.rnif ~J. ,:4ìèslia..ilrQ o~/,é~, 1iii"' . ii .. < ! 
16~4 ~-1-~'-7 (ott..) '<?-itf:(J~-,j}4r#lsimi,. o_rgallis'tti:. - .. -.: :: ... : '. :.:· "{·:. __ .. :_.,; 
Sbtf~--1); vesoovato .-dr~c>~;,<~r~i~ -Orsini, . U-. reriaìJt~~~ ._,del' p~-- .--; . u; 

lnzzo. ves00~He, _fu rfoostit~it!_'-fa-· . .-~ppell~ co~i--.ottjmol··--~~enti_·'.(~):r .. · ... : 
--_ ~andr~. O~pAce,.u.,t~m~~!>-"~--:·/~oD1e Jeggè!Ji: ~-ii,~r#iiJJ.t-~p~,,·.d~":;::) 
anoll~Y?~ dati ~Ile ,s_t~amp~J e:'·*9-~ ::·fil_ Te~&niQ,. ~me. ~.<Jlé'~· ·Fétis,: ··era":· :: 
già ,'4~;:~q)~! J~mn- ·110~(--q~~~-;~~P~,.fto~e -.df -~~i~j_{t~~:,;~1 prof~~ _. 
poiehèiJ' 1fao}?ri1~wUbr~·~'-lfjt),lf!fli ;a·:f3,_ 8, et 4~ vPDi co~p~~- ~el1 l6lj'. . -
F~ acpj~t,tJ.re·:f~ç0n~; ~l''"~~~-,iJ~o-àe';ltfad'fig_ali à--.. J!f~f~fJ-"~&t, .. ~(lito_ !J.~l _·: '. 
tempo ~1!1~1t serviva·_. ·la ··rtos~~---':·cattedral~ (Rom~,:- ~ppr~,'-~ (li~.::··-.~~tt.::-_ -i 
Boh~etft-·.*625), -e defilca_tg~:;,~ -_.:-~~tes~azion~ .,di:.,o~~-~wt.; ·e _di,_st~·Q.r·· _.; al tit:nirlllio, don Ame1iQ. :B~litj.: '"":-_·co1omfa, ~ éra ·ii :~e(U6esltiino-1a;vòro--.;:~-: 

: -- - - • . : ' - ·-- -·; ._. ·--<-::-:_.-.---·----.:"------ - " - -- " ... -_. _ - .- •. _.._.: -_- -.:--:.: .,: .. -_ .. ---------------- -,._ - -•, '1 

da lui !lùhb~ea.®. I dizi~~~~i.'Illl1Bi~? ignf)milo---~h~1·~ (;Jailé.(je fil,_.~- 'Tirou __ ~; 
e per-\i.~é -~-Olte;-:.eopi~,--ft~9~~~(.~~~--.Gi~como:· o~~~..:Jì·,~-~~4e, ;rip~' -: <j 
qovatq)!e~ d~@r.atori_o,_ ·_ff!~'.gjuJ: -:·;~~,·,~811.B · p~e .. -aJ:t~ .. l!;.~',:,~.~8e1;~~~tiz.i~ -- .: '. 
che r,t~"ni!tt!o. ·<ii' questiO''teeiil.iilò::~::;filaile.:àcrittoré; 4.~:~1ff~~~D:9,. ~~ ··p·a.2_ --.-:· ":), 

~ _· __ . -~~ ...... - . : .. · .. : _::: ' ... ' -~-:::. ·: ·:·:: .. .. . . . ·. Y;.'-"_~. · .... ·--:-::---:--- .. · -~ ..... ·.: ... ·.· .. ·~···. ;: 
- -~l} iitjga,nU e non ,l1riga1~_~Q- Mni:Pr~ net ~giB~:~~itdl~.-Al ,su~ ;~ft.:->·<

per-m'1sioa1é"rese om8ggijdl-~: ::Aiessandro ~ .(·Qt~UJ···ai "-Pw.;,l~-;-:·J>itii-:·./·j_j 
a.vanti~, de.dioandogli il ~oftrr~:-.ljbr~"~'M~Ullh1ao.· · .. ___ .! ___ - .:·: .. ·_ .... ., •. _. · ,~ 

!2p1~ 0:f@è&v~9 p~ 9j~.aj3'~-~~-~ ·~aesm,-~-~~,J; ~~~9ri, -~~i~;-: .. :_:j 

.Qf'!t'_r~ D~ co La1lt.''. _qa8:s0·.- ~ ()ç~~. '.sopr11~!l, ... , ~-

-:~~;:~!=.~~~nt1Zili . ~ .:.~~o'.':~~~t~:-: .. ::_::.:.>:·: ..... ::·:::(·?·:.:;, __ ;:~ 
.lt"DJ::o Q~e~e tl~i'ev~- ?'~ ~iil!.~i- .,çui di1

• etip~ij~i<t,, :l~~t~'bì,ata/·~a.i'iesJ:~i1 
da :priniif: J2., -poi· 1s •. · . - ,. - , ;~----::_ - , . -. <,-,i:;;·.:: _ ·_, _: · . ·< . · 
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-· ~-- n(at~~o,;~:~fs~~iociiittf ,Jn:i~·i>itoiri;- i(qtiaì;ii~ìie:~uC.~ A~~ù~ie ;dcl 
--~~,di _JJ9p~effii,, --~~oa~'l}ftf{J, p~tt-S!~lit•?·:dµjl.'aitehivio-. 'tiella llappe~a _ 
G~µJii\ .· in;~;·y~tièa~1o~ '·ecttve·_ . -R~.lfanto _.·.·_che, ·-'dopo_ -ess.ere': stato qnaldhe _ -
~:Pp--_iil'.·>..&B~jsi,,, _q1~I~:_-:- ·'.niae&t·ro ~-fil,· ___ e&pp~Ha,. paesò,· ancor __ @ovane, 

_ 'ìif-J{~~a~-'_-~ ~ìg'èl' · qµ.è;na :dena. -ehiéija -'d~Ilt..Apolluiare, e vi- iimàse~ jìno -
~~:!ni~,--:,:ay~~n~ta-.al···l_~· gcllll\~io··@t· 1674. {1) · _. _ · · __ . 
· _-_ ,,-.. : ~ei: -~k;d~n~, s~es~ -C'.aip1tolari lk:euo-_noroe-:coihp~açe per- la· 
·Prilll~·-:-v~~~a,'·-~~ i .oan~r-i -Qell'~~~~l623·· (ott.)-1'6~4 (ott.J, 'l®!.le se
-~!el)ti~!;p~oie :de_t~e:rfongo· fanno ;-.int~nt\_ere eh'~ii--i}v~V'f,t. -~til;Ja.-
~ppe~~ -&J1C~e '-P&nnt}t~.i>:re~dente: ùEià·. auut~ ,Taeom,o Òarisaimi-can- . 

~_:fl1J~~d1eJ'.Jl -~Uili··semiit;i.~·-di:.':qWltJ;OO;?dici Ìflest scud.i qig_atf,Ordi~i ·oo!l -8~ 
-,rit!e~nte; ,-~ ·Pig- li -1,:i> ·d&·ti ... Ciìiq~é giuliJ _ ahe ·reRtaua -htt1teYs tùll~~no iti· 
~~-'~-·-~~:~v~iJo ·_ .:1~~i~o: :ri(',t\v~tte- la. ~omin~ ili .()rga$~, ,ç.ariea che 
-tei:W:e··~o-.:·au'otti'~bre'--<1~1.162·-1 .. · .. · · -

·' .. :1()2·7-_::f_,:·(f~.bbf.)1.~Ì~~-9.('(.febbr. )--.J:!tatit~co.· M~neUi~; -ti~~o,,.m~-0 ed 
·o~i;i.·::..(2:).-.. -,. __ ·· - ___ ·-- -- - .- ~- . 

1'62'1J (8.pr.J~-;t~~ (•Bip!°~)• .Alessan(Jro <Jwpece, m.o (per la secondRr V4>lta)._ 
i~2·9• ...:·_ìQ37''(ottA., tfiooanni An~io C!~peue, o!'{fan. · · -. - -

--:· .. -:T·~-u_--~~itolo-~dii __ m. ~eseal;ldro Capeee,.·fu· stipulato untegolar_e 
.C(>~~ _·-(~·j, ·col -q~Ji,J~ ·-qaesti sic' opl)ijgava di.e :diriger l& ~ppella. per' · 
11;re··finni,·_proip.ettèndo ndi ~on p~i eptto alcun pretesto;_ al.trimenti, · 
~~i~~, _-il :Òapitol.Q- ·p~nderà alp;to -maestro a .sne ~pese e- danni», 
e· di· faT: ,&ft:vife per soprano dio: Batta, :ano -figlio; ·con di più nn altro 
~-lJi!::sµo .. ijglio_·_orgama~, ,GrimJ;;,nni Antonio~ Si.obbllgava ~oJtre ad· uim
parare ·èt·.:~e ·au.e aoP,am per -seruitio di detta-Ohiesa c~ttedràie, qu~ 
li-.. ·~1W'.. ffiiiti -da ·dèt_ti signori' -O~onici, et; finiti. d'imparare quelli, ..• 
dm altri èt· oosl di#&~~- d-etto témpo» (4). ' -

!632 (miig.) - 1630 (~tt.). _ Brirrtoi.omeo _ Roooo, m.o ed org. 
~636 Jm~g~) ...:-1687 (otit~. 1>~ Gtùwie~e Bit:kti, id. 
M~icista ignoto ai _,dizionari ,biograflci, il- 5irleti, nel -settembre 

: dell'anno ::a_~so iìf--_cm<f.u -eJ~tto, ,ottenn~ un· beneficiò ù;t questa catte
dr&le. Nell'~tto di p0ssesso ,egli è chfamat-0 nRomeinne et in art.e ~nendi 
pemtta,». ~ei: J6~. lo· :tfò#9 ~ i -_~ntQri de~ cappella <ii.ontillcià {5). 

1637: (nov.) -- 1640 (òtt.) 1lofi G:iwiaWn.i Mor.68i, m .. 0 ·-ed org. 

-- ·- (-lf ·_fii!0~so· co~tnbuto ·~ vita iJi'·.queato _iilàigne ~uSicista ofireil diJi;. 
genti~0i'" stumo p.._bblicato dalprof. Cmnefiti nella -Bi". llusio." ltai .. di Torino 
(F~. '341-Ctef~t,1$)~ . , . 
- ,(2) Rioevèva '10 Bòudi ~nnuf dj stipe!ldio éW capitolo. 

· J3) _-.. }l~_giito '~-~- no~o · Andl'ea $uglio11Bi il_ 29 ap~ile del 1629 
--':;(_ij··~~·ij.1$,~o-:p~aito Cla~-;ìut-e.aiu ~oi-figJi -il CaPJ'C~ ricevette 180 

soucllWamio,' 80 dal capitolo .(compreSi IO :per.·la pigione) ·e 60 4at vesc0vo~· 
_-~_·:f~);:V,~'-:;A:~~,-0'6~Ì_pfJ't- ~n .t/!gatare !ilOO'fiJ ~ cant&r{ della' Qap•_ 

·. :'D~· P0nU~~: · Ito•à~ 171.~, p/!04. -- / '. -
;~-_,.6 
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k~~~~--e·P;sato -~ dioo.é ;lle -ét;~:p-~,·-~i~line- :;,tti_p~s~ili--~~di'., ~éiiére -
sacro._ E'igpf'to· ~_dizionari 'bi~~~~~l·. ,· _____ -- _ __ _ ··. ___ ~: _.:_:·: _ ·<-

168C .(i,iug1:10 -- ottOb~)- Gi~eppe,·M~rotti' m. _ed- Òrg-.' __ ,:-_:<· ,-

1~81 {~l ~- :J. 709. Boeoo, . Ci$~'lla, di Tivo~, _ Jl1.0 ~~ .o~g.~ 
In questo ·tempo, ignoro se' p~r . .uicai;amtà .del Ciax!~Ji~ ~;: -per in-

cmia d~ ~Pit<Jto, la ~ppeJla_ ~a .fi_q_~~a in ~le stato da· ~gvoc&-e il 
biasimo 'dèl: illis~iona.rio e viaggiator,è · fi~~se GiD!Dlbattisti · ffilaibat; il 
qµàl~,. nass~;ndo· _nel_ 17()7 _Jler:_$i~o.li,):~tò ohe_ qu~t!l can.tQri8'::8i_eom .. 
PGneV& .fil; sétte'"o(otto aol~ -\Tqc~~- td~~l~·~a.u~ès dè"foJtt~·:Fìiali~·-'Hlt 
9.ui ne c)lanfiel).t ;point -s~ns étte ·&otJtfi":r;n1es 1de l'orgue et __ qui _:da _lais... · 

~sent Pàa· ~,_ij:'ètre . àppé'lées. à toute-BJ}~;fè1!es ~e la ViU~ :g:ni,:J~ollt !en _ 
très gtand_. nombre, et qui se .font payer ~omme s'Us coJµpo~oien·t 
qnelqne e~()80. de bon.·» (1l ·. ~: _ · . _ _ -

~ar _ca.ppella -si risollevò "aig}1a~to: nfil quattro a~ in oui ·tenile 
l'ufficio di~ ln;.0:~a organist~ C4rùf (~ (J:'tlO - il!·r14, :ge~mQ;)_._ 

· ll Panta fu- di. Oa,~tiano ,(iJrbi.llòJ,, -còme . Si rileva ruiJ tit<>to & un 

<>rator-jr>. ~8::!~_.J>.~sto-in p:ms_jca .. e4-'~~~f? m~lla. ca.tt~dl!al~~l)~_a, p.er 
solenniz1a}r,è J.a festa di S. Ge~el!o&o:·'-irel l710: ·. · · - - ._.· · 

O;&.t\,T91UO a quatf/r~ voci da· otll'1ttu[f8i in Tivoli 'f!.611'' ln$.itme . <Jb.iesa· -
VattedraU-a1. s. Lorenzo "per la f~ta del gkwioso martire s~ -G~ÒBO Ti;. 

b?irtino pr_otetiòre _ di detUr, Città- CMltposJo dal sig. Gio: BattiataGr01ppelli 
da Ji'f"otrilff&rte "p.ostQ in 1t11usi.c_a. dqJ, ifig.-JtJarlo Pamta da CantitiiMnnaestro 
di cwppella. nella detta Cattedrale. l'.Q.""o MDOOX - I~. PaleBflrina, 
·w,èlla 1*J.mlfJ~ Bf!irbenna, per 1?.u~s:On 1710 ·(2). . ' · 

Quest°: maestro ~ Tivoli passò 3:, Oagli, ·e .di :b1., nel 1716, :Qi l!esaro. 
.. laiesent p,l!i$;<d~è~e; t!ippelMs fti. ~onteay::l~ti fètes 'de la vill.e,:.qlJi;_~91}t · en 

qui ne eha~tent ·pOint 89iil8' ètJ:~ 8.0Utenues de l'orgue et qui -ne 
Anch'egli. ·è:-trà i dimentiQJ,Lti- é1JP :QiZionari biografici. 

'1714 (genn. - marzo). Doti ÀJJOBtiM Looni,_ tibnrtino, m.o supplente. 
EgU era ·già ila parreoohi anni' ~nto~'~ .praefect'lUJ m'U8Ìea6 d~ -C1lppella. 

1714 -(apr.) - 17ì6. Gwvq,nn'i. J!Jiort],i, romano, oriundo di Ser.favaJie 
n:elle M~chel m.0 ed org~ . 

Esordi- nella c~ttedrale · tib~tiria· anche questo .eecenentissimo 
.· corgpositof~ segnalai tosi .1ìainto ,~~JJo. a·!tlle ~aJestrinia~o -:quanto ]lell'pr'." 
gani~. Partito da Tivoli, andò af O'è,çupare il pos~o di -~ntoJ>e· .nella 
cappella pc:mtiftcia, ~, cinque _anlli · dopò .. (1122.), ottenne . per _ ~Jicorso 

,. ,. . . -~, ~ -· - . . 

· (l) 1'a~JÌ" B.)_ V011agB en BspagnB- 61 6B I~iff tJans ~. elfi~ 1'106 d 
1707. (Vol. 111, ·p. 263·) . - . 

(2) E' d,iviso ~ due partii e .gl"inWloeutoìi sono. q11att1'9 1 Génserlco, re 
del Vandali;·· Òlibiio. suo _capitano; S~ GOn ... '8ro1;1. !Jl .s. • Maio:rio. -

e . . •. . ... , 
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· qu~Ììo df.inaestro u~llHz ebie8°' di 15. Giacomo dègli Spagnoli, superando,
t-rat gli alpri competitori, ~I fam9s9 Nicolò Porpora.. (1). MorUn Roma 
r n rri·arzo 17 48. · · - ·· · · · .... 

171~.' .... 1710 (maggio) •. Dmi Ji'tanoesco:O-iaml!poU, m.0 ed org . 
. ' nf9 ,;(giug'1@) _. ù~4: '(sett.). Don G·iai:ò'ino . BMaivent1tra·· lì'~, in 

1c TTrbe C<.)mmoransn, m .. ·e{],-:.org. (2). . _ _ 
lc~4= "(aett. ~ ntt.}~ Dini Agostino Leon.i/m.0 supplente. · 
172? (nov.) .... 1726 (feb.) Angelo Yittori, m.o ~ org. 
l126. :(]Jlarzo) ~ :1728 (luglio). non ·Agostino Leoni, m. sn:iwI. 
17.2&.(agosto) - 1729 (~prile). Angelo Vit~, m.0 edorg. (per la se-

- -CGllWl '.!()Jta}: . _ . . _ 
rt.29· (m3ggio - di.c~mbre). And·rea Basìli, m.0 ed org. 

,·_J!'jrg. :di recente- uscito>.'dalla. sua eeoola- di Roma questo :valente . 
contnn)p~mtista. e feéondo compOPit.ore di mu.Bic~ sacra, padre del 
famoso.~)"a1n~esco. Ign~ro dove a.nd3sse dopQ lasciata la. capp~lla-tiella. 
noBtra_- caitt.edr.a.le;. 80 p~rò ebe più tardi fn chiamato a. .. dirige.re· ·:quella 
è.eleb~~ti~illla di Loi;-etQ,J~ -oo,nservò tal u1Rcio sino al 1777 ,. an_JJp della 
suà .. m()rte· l:J) . .Ai suoi j~,.:Vori7 clt1it.i dal F~tls, deve aggitµ1gersfnn 01-à
torw '.r~pp~eseniJato in _.Tì_voli. nel 1737: Il M,a:rtirio I di -Sa_nta__ S·injo-
-,oRtil e:::a<tisette !"sana suo{ftgli·uol:i f l{o°b'ili Tflritriit&i 1 O'l'att:trio.~dì Li.
sippo J~aclieo : (4:). P. A. <!ella col-<m·ia. fjibillina I J1!1U1ica I del 8igmw 
n À.~ntlfeiJ, "'Bas-iUj-"In Ròma, nella 8tamtp. -di Ant. de.' Rossi.· 1731. (5). 

113~ - 1772. G-i:us~ppe I&>wi, tiburtino, m.0 ed org. . _ 
_ Hilleeppè ·Leoni,· frÌiit;ellò di.A:gostino, dianzi nominato, tep.µe:questo 

nfficio-sino,al 1772; allllilò l:u cui fn po~to in ghi~ilazioue. Convien ·c~edere 
:che- .egli ;godesse, u.tichti. oome compositore;- molta reputazione p:res·so 
i l•.oncittadini, se i canoniéi della ca.ttedr1Lle, ·due anni dopo di averlo 
giùbiJat~, ,aµ_ d~t~rminàroJl:O a· copiprar tutta: :!a mm~ie:a da lui ~critta 

·(\ya·Tivoli -Ù.Bi~rcli·· xion-ri~veva ohe 16sc~di-annui dal CapitoJo: on
de ahiese il permesso ·di aprir pubblioa eouola di oanto flgur~to. 

(2}-t'Eil,'meàe dopo la no:Ì11ina c}tlese che gli. JoS8e aumentato sino à 50 
scudi io stipendio. e l'ottenne in considerazione dèi suoi meriti. 

(3) lfon morl nel l 71(S_, come vuole ij _ Fètis_, . 
-(4-} Nome &l'C8CÙoo clel tiburtino Franceseo Antonio .Lolli. Fin dà.i marzo 

del 171(' ·ai era istituita in Tivoli· una Oolonia Sibillina deg1i arcadi._ La so
lenne: adtinan20a del 17i2 fil 'presenziata dal fanÌ:oao'- Cresoimbe~ i (Alf"esib~o 
Cari.01 •. fondatore e custòde generale di Arcadia. vè,nuto espressamente da Roma 
pef ~~~r~- il-~."iscorso: d'ina~nrazione· (V. Bagunq~ze ,fatte ·da'P~1110fi, -:Arcadi 
della Oolània Sibt1lina in '2'i110li eco. • Roma_, 1722). 

Ni.~. In~rl9cutori : S. Sj~lorosa, Figlio, A~ano tmperatore, · Lioinio, Co~o 
di santi Msrl:iri. · · · · · 
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· a1ier\rltio della no_stra eiW:Pella; (4i. Man, più che ottantellll~; ll~~Ò luglio 
d~l 1788. . ,· ''' ' . - . 

''ù22 ;tnov.) -· 177-tf·'(agos'to).>P<i.sqùare An'tlmio Ba$ili, b:(---
F.u ttepote del _Buml!l~tn~a.to .A~firt»}· ·priJna di ·venire. a .~i~oli 

~:statii organista•aetdL ·caiooEA11e· clj·-A.n'.Mnà~·:È~ noto- prbi~ipÌJ;)tpeqte· 
per )u1a viv~9e .;polemj~a~:,s~ten~ta con.il '3o!ttl?Etppull~ta·J~~l~o 
Gap~ttt !ii. 'difesa deiia·_·~~s-tra': ~aria-~ co&tl~ ~e: .d.èll,a . sçùol~_:io~!la~ 

1776 (.eett.) -1824. ·Luig:i Vergelli, m,. 0 ed org., provvisorio ·da pnmai,. 
paVe~et~o (t). : · .. · · · · .. 

.. ·""l Vol. JX delle ·JUsot~~m ~pif4Jlari,·~· H'·t.~ ... NelJ',atJ.~nail#~··aej .. t.:o 
• _.,_().~l;>~J.7,7:4i• (ie~s~-'~~t~e.99~~-~0·~~<·4~.!l~str4.'~'hi~~~.·f.i.,•g~è,-:,:~J!a.:6 • 
·--{·~·tia· ~t;te le eartè· 'dj: Mtiei,(!a .•. <t~J ,eig. GiÙS.~pp:B I;ie~~ · ·~)'. d!z;·@apPfilla 
ji_umiato per ®Udi~"". ····.·: .. · , .:.<,, . :· . . . . , ·e . '" 

.~- •'(J}ti~ rin i 1 pfinc~pjlJf:~~i: ~Ptt.'·CRl~~e~e:. . .. ··.··•··.·· . :,-/'" -,-
.e~ 1:fva~, :omano_ (sop~o_)~ •:• I ~~-e:~~ Pro!~· bi_l>~Q·~~~··l::.:.. 

--· P~-~~_.Bwai_. as0olm;u~J.90~tr··)_. • 1 ·~arnJ_F ~io ... • .P~,~~··:-:'f~.~J:t ........ '.: .. · . . . ' .- . ~. . . ! > . .(b~~.,~. .:·· •. · .· :>;;)·~ 

~·-, - -



VITA DELLA SOCIETÀ 



CRONACHE ED AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE DEL 1990 

L'attività della Società Tiburtina di Storia e d'Arte si 
è svolta anche nel 1990 sui tradizionali binari della ricer
ca storica e dei rapporti con i soci e con gli s'tudiosi attra
verso la disponibilità della Biblioteca del sodalizio. Un con
tributo straordinario da parte del Ministero dei Beni Cul
turali ed Ambientali ha consentito il varo di un progetto 
editoriale (la ristampa del voi. XV della rivista sociale) ma
turato nel corso del 1991 con notevolissimo successo ma il 
quadro generale non è affatto mutato sia sul piano logisti
co, permanendo lo stato di precarietà in Villa d'Este, sia 
sul piano operativo per la frammentarietà dei contributi 
statali e l'assoluto disinteresse dall'Amministrazione civica. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo 

Il 5 maggio 1990, nella sede sociale di Villa d'Este, si 
è riunito il Consiglio Direttivo della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte, presenti il presidente prof. Camilla Piertat
tini, il vicepresidente prof. Cairoli F. Giuliani, il segretario 
dott. Vincenzo G. Pacifici, i consiglieri prof.ssa Itala Ter
zana, prof. Roberto Borgia, prof. Massimo Forconi e prof. 
Franco Sciarretta e l'economo ins. Nello Trusiani. 

Il presidente riferisce di avere avuto una corrisponden
za con il prof. Renzo Mosti, il quale aveva presentato le di
missioni dal Consiglio e dall'incarico di Direttore delle pub
blicazioni sociali. Il prof. Pierattini fa presente di avere for
temente insistito per avere una revoca della decisione, re
voca che non è avvenuta da. parte del prof. Mosti. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto del passo irrevocabi
le del prof. Mosti, ne accetta con rammarico le dimissioni, 
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inviandogli, a firma del presidente, una cordiale lettera di 
auguri per la sua futura attività. 

Il segretario dott. Pacifici riferisce che secondo gli at
ti dell'Assemblea generale ordinaria del 12 febbraio 1988, 
risulta 1° dei non eletti l'arch. Giuseppe Petrocchi, che, pur 
assente per gravissimi impegni familiari, ha fatto conosce
re l'accettazione della designazione. 

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle dimissioni del 
prof. Mosti dall'incarico di Direttore delle poubblicazioni 
sociali, nomina all'unanimità, invitandolo a regolarizzare la 
posizione secondo gli adempimenti di legge, il dott. Vincen
zo Giovanni Pacifici. 

Il Consiglio Direttivo, visto il nuovo assetto interno, no
mina Segretario f.f. il prof. Massimo Forconi. 

Il Consiglio Direttivo è tornato a riunirsi il 13 ottobre 
1990, nella sede di Villa d'Este, con la partecipazione del 
presidente prof. Pierattini, del vicepresidente prof. Giuliani, 
del direttore delle pubblicazioni sociali dott. Pacifici, del 
segretario f.f. prof. Forconi, dell'aiuto segretario sig. Man
ni, dei consiglieri mons. Ciccotti, prof. Borgia, arch. Petroc
chi e prof. Sciarretta e dell'economo ins. Trusiani. 

Il dott. Pacifici fa il punto della situazione riguardan
te i rapporti contenziosi con il Demanio, dopo una nuova 
intimazione di pagamento. Il Consiglio decide di presenta
re un altro ricorso. 

Il prof. Sciarretta illustra la delibera della Giunta co
munale, che ha stabilito di assegnare alcuni locali all'inter
no di palazzo S. Bernardino al nostro sodalizio. L'arch. Pe
trocchi esprime perplessità per i locali umidi e bisognosi 
di una radicale opera di revisione. 

Il dott. Pacifici riferisce sui tempi di lavorazione tipo
grafica del voi. LXIII della rivista sociale, sottolineando 
che, nonostante la stasi dovuta al cambio di direzione, è 
certo il rispetto della scadenza di fine d'anno. 

Il Consiglio Direttivo, giunto alla scadenza del proprio 
mandato, decide di convocare l'Assemblea generale per il 
rinnovo delle cariche il 15 dicembre 1990, proponendo, tra 
l'altro, un ampliamento del numero dei consiglieri; così da 
avere un nuovo segretario, che possa dedicarsi e garanti-
re l'impegnativo e delicato incarico. . 

Il Consiglio Direttivo ha tenuto l'ultima riunione del 
triennio 1987-1990 sabato 24 novembré. Sono intervenuti il 
presidente prof. Camillo Pierattini, il direttore delle pubbli
cazioni dott. Pacifici, i segretari prof. Forconi e sig. Man
ni, i consiglieri prof. Borgia, mons. Ciccotti e arch. Petroc
chi e l'economo ins. Trusiani. In apertura dei lavori, l'eco-
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nomo ha dato lettura del bilancio aggiornato, le cui risul
tanze sono state approvate. 

Il dott. Pacifici riferisce della concessione di un con
gruo contributo da parte del Ministero per i Beni Ambien
tali e Culturali e propone di utilizzare la somma per lari
stampa del voi. XV della rivista sociale, dedicato nel 1935 
alla celebrazione del centenario dei Cunicoli Gregoriani. La 
proposta è accettata all'unanimità. 

Il dott. Pacifici presenta lo schema di relazione consun
ti va, da svolgere in occasione dell'Assemblea generale dei 
soci. Dopo ampia discussione ed alcune integrazioni, il Con
siglio Direttivo vara la relazione. 

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 15 dicembre 1990, 
alle ore 16,30 in seconda convocazione, con il seguente 
o.d.g.: 1) Relazione del Presidente; 2) Modifica dello Statu
to (art. 4, comma I): ampliamento del Consiglio direttivo da 
11 a 12 componenti; 3) Elezione del nuovo consiglio Diret
tivo (triennio 1990-1992); 4) Varie. 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo, dimissionario 
per fine mandato, il Vice Presidente prof. Cairoli F. Giulia
ni, i consiglieri dott. Vincenzo G. Pacifici, proff. Roberto 
Borgia, Franco Sciarretta e Massimo Forconi, mons. dott. 
Lorenzo Ciccotti, prof .ssa Itala Terzano, sig. Lelio Manni, 
ins. Nello Trusiani e arch. Giuseppe U. Petrocchi. 

Il prof. Giuliani, eletto presidente dell'Assemblea, da
ta lettura di una lettera del presidente prof. Pierattini, as
sente per motivi di salute, cede la parola al dott. Pacifici, 
che svolge, a nome del consiglio Direttivo, la seguente re
lazione morale e finanziaria relativa all'attività svolta nel 
triennio: 

Signori Consoci, 

in occasione dell'ultima Assemblea generale, convoca
ta in via straordinaria - ricordiamo tutti - il 27 maggio 
dello scorso anno, il Consiglio direttivo ha presentato una 
relazione, incentrata sulla notizia dell'imposizione di un ca
none per la sede sociale, ma più largamente tesa a denun
ziare la situazione, estremamente preoccupante sul piano 
finanziario, e rivolta alla denunzia, ormai improcrastinabi-
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le, della necessità di una nuova sede, non gravata da visto
si, onerosi e soffocanti carichi economici. 

Oggi - e lo diciamo con estrema chiarezza - in que
ste parole iniziali la situazione è mutata notevolmente e 
prospettive assai migliori si aprono per il futuro del nostro 
sodalizio. Grazie all'interessamento, mai adeguatamente lo
dato, del nostro consocio dott. Giuseppe Proietti, il Ministe
ro per i Beni culturali e ambientali ci ha assegnato un con
tributo di L. 1 O milioni, sul cui impiego diremo minuziosa
mente più avanti. Grazie al generoso intervento dei profes
sori Elio d' Auria e Scevola Mariotti, raggiunti dal nostro vi
cepresidente prof. Cairoli Fulvio Giuliani e dalla consocia 
dottoressa Maria Luisa Angrisani, il Consiglio nazionale 
delle Ricerche ha deciso un contributo di 4 milioni di lire 
per la stampa del volume annuale degli «Atti e Memorie». 
l'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo, infine, 
con il suo presidente geom. V eliano Caponetti, conferman
do una attenzione mai venuta meno in questi recenti diffi
cili anni, ha erogato un contributo di 1.700.000. 

Oggi, alla scadenza triennale, il Consiglio direttivo, 
eletto il 12 febbraio 1988, si presenta dimissionario, espri
mendo la speranza che le preoccupazioni finanziarie siano 
definitivamente alle nostre spalle, ed annunziando il trasfe
rimento della sede della Società in alcuni locali, disponibili 
solo dopo adeguato e consono ripristino, all'interno di Pa
lazzo S. Bernardino. Questa comunicazione sulla soluzione 
dell'altro problema, che da decenni ha assillato il sodalizio, 
ci introduce al secondo importante tema esaminato nell' As
semblea straordinaria del maggio 1989. 

Abbiamo intrapreso le necessarie iniziative di argo
mentata contestazione dell'ingiunzione dell'Intendenza di 
Finanza, che comportava un onere di L. 4.360.000 per gli 
anni 1982-87, abbiamo denunziato con un pubblico manife
sto la situazione, in cui versava la Società ed un passo ana
logo a quello precedente abbiamo mosso, dopo aver ricevu
to due nuove ingiunzioni, che portano il debito a noi recla
mato, per il tutto il 1990 ad una somma complessiva di 
L. 10.800.000. 

Con l'interessamento prezioso del consigliere prof. 
Franco Sciarretta, raccogliendo una istanza, ripetutamen
te avanzata, l'Amministrazione comunale, nel luglio scorso, 
ha stabilito di concedere, con un regolare atto contrattua
le, come dicevamo, una sede a Palazzo S. Bernardino. 

Non abbiamo lesinato i nostri rilievi ai responsabili 
della cosa pubblica tiburtina, oggi li ringraziamo per la lo
ro attenzione e li sollecitiamo caldamente alla conclusione 
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della sanzione contrattuale, augurandoci che questo passo 
sia il primo di una rinnovata e proficua collaborazione, nel
l'interesse superiore della nostra città. 

Passiamo ora ad illustrare la nostra attività, per le ben 
note vicende, quasi esclusivamente concentrata nella pub
blicazione della rivista sociale, che per un banale ritardo 
avremmo oggi voluto presentare nel suo volume LIII ma 
che sarà comunque pronta prima delle festività natalizie, 
ormai imminenti. 

Innanzitutto, però, il Consiglio direttivo non può man
care di rivolgere il proprio sentito ringraziamento al prof. 
Renzo Mosti, per tanti anni direttore delle pubblicazioni so
ciali, che, oberato da qualificanti impegni scientifici, ha 
chiesto di essere sollevato dall'incarico. Il Consiglio diret
tivo si augura di averlo sempre vicino, con la speranza possa 
presto tornare a darci la sua collaborazione per la pubbli
cazione delle utilissime fonti, da lui del resto già trascritte. 

Nel trascorso triennio, sotto la direzione di Mosti, so
no apparsi il voi. LI e il voi. LII degli «Atti e Memorie». Il 
volume del 1988 è stato particolarmente denso di saggi, da 
uno dell'epoca preistorica a tre di quella romana, a due re
lativi ai secoli medioevali, ad altrettanti della moderna ed 
è stato concluso da uno di storia contemporanea. 

Il volume del 1989 ha presentato, invece, un saggio 
storico-geografico, uno su S. Sinforosa, martire tiburtina, 
due lavori su Empiglione e sul senso della morte ed infine 
un nuovo contributo alla ricostruzione della travagliata vi
ta di Luigi Coccanari, il tiburtino politicamente più insigne 
del XIX secolo. 

Dopo le dimissioni di Mosti, il Consiglio direttivo ha 
designato per l'incarico di direttore il dott. Vincenzo Gio
vanni Pacifici. Pacifici, pur lasciando, per incompatibilità 
statutaria, l'ufficio, retto dal dicembre 1972, continuerà a 
recare il conforto delle esperienze accumulate e delle cono
scenze acquisite in una così lunga frequentazione della bu
rocrazia romana. 

Da Pacifici, il quale ha tempestivamente perfezionato 
l'iscrizione nell'albo «speciale» presso l'Ordine dei Giorna
listi, è stata curata la preparazione del voi. LIII degli «At
ti e Memorie», relative al 1990. 

Il sommario del volume, presentato, dicevamo, a bre
vissima scadenza, oltre, naturalmente, al «saluto program
matico» del nuovo direttore, comprende un saggio del no
stro presidente prof. Camilla Pierattini, intitolato Tivoli: da 
Ercole Vincitore a S. Lorenza Martire. Origine e sviluppo di 
un ccpatrocinium» popolare, un articolo del consigliere arch. 
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Giuseppe Petrocchi, dedicato a La lettura del paesaggio at
traverso il volume «Viaggio a Tivoli» di Filippo Alessandro 
Sebastiani, un lungo e attento contributo su Attività politi
che e impegno religioso e culturale di Igino Giordani dal 
1953 al 1980, dovuto al nuovo collaboratore prof. Mario Ca
sella, ordinario di Storia contemporanea dell'Università di 
lecce. Il volume, che reca le consuete rubriche, è chiuso da 
una comunicazione del consocio prof. Enzo Silvi, dal tito
lo Il disegno <<Dalla città di Polinara sfondo delle montagne 
di Tivoli». 

È un volume, le cui dimensioni ridotte rispetto ai pre
cedenti sono dovute alla situazione di crisi, che abbiamo 
dovuto superare e che pareva impedire il rispetto della sca
denza annuale della pubblicazione. 

Per il prosieguo futuro, di fronte alla crescente doman
da avanzata da studiosi e da studenti universitari di lavo
ri in campo urbanistico, la rivista curerà la materia con 
una speciale sezione, affidata al consigliere arch. Giusep
pe Petrocchi, direttore del settore urbanistico del Comune 
di Tivoli. 

Le particolari caratteristiche dell'impegno richiesto 
nell'attività pratica del nostro sodalizio, un impegno cre
scente e diversificato, e le concorrenti esigenze della vita 
quotidiana di ognuno di noi rendono necessario, ad avviso 
del Consiglio direttivo, l'ampliamento di una unità tra i 
consiglieri. A questo consigliere dovrà andare il non faci
le incarico di Segretario. E questa la modifica proposta 
dello Statuto e su di essa, al termine di questa relazione, 
l'Assemblea è chiamata a pronunziarsi. 

Nel campo delle iscrizioni - per passare ad un altro 
dato sulla vita del sodalizio - nonostante le dolorose can
cellazioni per i decessi {ricordiamo, tra gli ultimi, il caro 
comm. Pietro Garberini, da sempre affettuosamente vicino 
alla nostra Società), le cancellazioni e le eliminazioni di so
ci, da troppi anni morosi ed alcune dimissioni, il quadro 
generale è rimasto incoraggiante: i soci ordinari sono 580 
(10 in meno rispetto al 1987), è cresciuto il numero dei so
ci «familiari» e quello dei «sostenitori», mentre.è rimasto 
inalterato quello dei «collaboratori». 

Abbiamo, in apertura, affrontato il problema delle sov
venzioni, quest'anno di una larghezza, speriamo non ecce
zionale ed irripetibile. La tranquillizzante situazione ci per
mette di approntare un programma. 

Diamo, comunque, la situazione di cassa, aggiornata 
secondo le risultanze, fomite dall'attentissimo ed oculatis
simo economo Nello Trusiani. Tenuto conto del residuo 
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passivo di L. 7 .500.000, approssimativo per difetto, accan
tonato per la stampa dell'imminente volume degli «Atti e 
Memorie», e dell'altro L. 10.800.000 per il credito reclama
to dall'Erario, risulta un avanzo di amministrazione reale 
di L. 8.003. 720. In questa somma non è compresa natural
mente la cifra di L. 100.000, vincolata in deposito fruttife
ro e indisponibile per la Società, affinché gli interessi, pu
ramente simbolici, servano annualmente al saldo delle quo
te di due soci defunti, i cui eredi, per onorare la memoria, 
desiderano che vengano considerati presenti. 

Per il 1991 il Consiglio direttivo, se riconfermato dopo 
il vostro voto, si propone di provvedere alla ristampa foto
meccanica di uno dei più significativi ed impegnativi volu
mi degli «Atti e Memorie» della serie prebellica, quello 
pubblicato nel 1935, celebrativo del centenario della realiz
zazione dei Cunicoli gregoriani. 

È intenzione, poi, di organizzare per la prossima pri
mavera una serie di conferenze, una delle quali sarà dedi
cata alla presentazione della biografia di un tiburtino, no
tissimo in campo nazionale ma quasi dimenticato, basti 
pensare alla sperduta via intitolata al suo nome, nella cit
tà natale, Igino Giordani. L'opera è stata curata dal prof. 
Mario Casella e sono in corso i contatti per una manifesta
zione, alla cui organizzazione non potrà rimanere estranea 
l'Amministrazione comunale. 

Il Consiglio direttivo, una volta sistemata ed allestita 
la nuova sede, il che ci auguriamo che avvenga in tempi 
quanto mai ridotti, intende rilanciare e potenziare il settore 
degli scambi, arricchendolo con nuovi rapporti con le rivi
ste e pubblicazioni nazionali, fino ad oggi rimaste estranee 
per i soffocanti limiti di spazio. 

Il Consiglio direttivo si propone inoltre di dedicare 
un'apposita riunione al problema delle «Visite guidate», 
che in questi anni più recenti hanno segnato una preoccu
pante caduta e già, in questà sede, è attento a tutti gli 
everituali suggerimenti e alle eventuali vostre indicazioni 
operative. 

Sigriori Consoci, 

. . Il ConsigÙo direttivo sottopone alla ·vostra considera
zione il consuntivo generale delle attività svolte al triennio 
1988-1990, ringraziandovi per l'appoggio e per la solidarie
tà dimostrati ed auspicando, trascorsa la fase difficile, una 
rinnovata adesione per consolidare il nome, il prestigio e 
la «fortuna» della Società Tiburtina di Storia e d'Arte. 
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Al termine di una vivace discussione, nel corso della 
quale il prof. Giuliani e il dott. Pacifici hanno esauriente
mente risposto ai quesiti e ai chiarimenti richiesti dai so
ci, la relazione è stata approvata all'unanimità, così come 
all'unanimità è stata votata la modifica dell'art. 4, comma 
I, dello Statuto. 

Hanno avuto infine luogo le votazioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo. Dallo spoglio delle schede sono ri
sultati eletti, per il triennio 1990-1992 i seguenti candida
ti: prof. Camillo Pierattini, prof. Cairoli F. Giuliani, dott. 
Vincenzo G. Pacifici, arch. Giuseppe U. Petrocchi, mons. 
dott. Lorenzo Ciccotti, ins. Nello Trusiani, prof .ssa Itala 
Terzano, prof. Roberto Borgia, prof. Massimo Forconi, sig. 
Lelio Manni, prof. Franco Sciar retta e prof. Pietro Candido. 

Il primo dei non eletti è risultato il dott. Giorgio Gio
suè. Hanno ancora ottenuto voti, in successione, il prof. En
zo Silvi, l'avv. Lanfranco Ranieri e il dott. Claudio Rossi. 

Le pubblicazioni sociali 

Sul finire dell'anno è stato pubblicato, come di consue
to per la distribuzione gratuita ai soci, il 63° volume degli 
«Atti e Memorie», che contiene i seguenti saggi: VINCENZO 
G. PACIFICI, La «Storia locale». Rilevanza e prospettive (Salu
to programmatico del nuovo direttore); CAMILLO PIERATIINI, 
Tivoli da Ercole Vincitore a S. Lorenzo Martire (Origine e 
sviluppo di un «patrocinium» popolare); GIUSEPPE U. PETROC
CHI, La lettura del paesaggio attraverso il volume «Viaggio 
a Tivoli» di Filippo Alessandro Sebastiani e MARIO CASELLA, 
Attività politiche e impegno religioso-culturale di Igino Gior
dani dal 1953 al 1980. Nelle «notizie» appare il contributo 
di ENzo SILVI, Il disegno «Dalla città di Polinara sfondo del
le montagne di Tivoli». Il volume è completato dalle rubri
che di Cronache e avvenimenti di vita sociale del 1989, Ri
viste pervenute, Recensioni, Segnalazioni bibliografiche e Li
bri ricevuti. 

Tutela del patrimonio artistico 

La Soprintendenza per i beni artistici e storici, solle
citata dalla segreteria del nostro sodalizio, ha provveduto 
nei mesi scorsi ad effettuare un controllo sullo stato di 
conservazione del Trittico del Santissimo Salvatore, conser
vato nel Duomo di Tivoli. La lettera del Soprintendente 
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prof.ssa Borea, prot. n. 8265 dell'ottobre 1990, alla nostra 
Società rileva che «da questo primo esame, ciò che appa
re compromessa è la struttura lignea di sostegno della 
macchina processionale, mentre i danni che presentano sia 
il dipinto che la coperta argentea possono essere risarciti 
mediante piccoli interventi di restauro. È appena il caso di 
sottolineare come sia delicatà tutta la macchina processio
nale: sia il dipinto che è su tavola e quindi pronto a risen
tire del microclima circostante e degli sbalzi di temperatu
ra, sia la coperta argentea, che è una sottile lamina sbal
zata, sia la struttura di sostegno. Le sollecitazioni, che de
rivano dall'essere trasportata annualmente in processione, 
dato anche il peso e la poca maneggevolezza dell'opera, re
cano seri danni e si vuole qui dare un primo suggerimen
to per considerare la possibilità di sospendere la tradizio
nale processione, tenendo presente che, pur essendo una 
tradizione di antichissima data e legata alla storia della 
pietà del luogo, è estremamente dannosa per la conserva
zione dell'opera». 

È appena il caso di osservare che, esistendo un quadro 
del Santissimo Salvatore, la processione, da conservare ad 
ogni costo, potrebbe ben svolgersi con il trasporto di det
to quadro, molto più maneggevole. 

Riconoscimenti 

Il nostro socio collaboratore prof. Lando Scotoni, or
dinario di Geografia nell'Università di Roma-Tor Vergata, 
è stato eletto membro ordinario dell'Istituto nazionale di 
studi romani. 



NOTiZIARIO BIBLIOGRAFICO 



RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA SOCIALE 

«VINCENZO PACIFICI» 

Accademie e biblioteche d'Italia, anno LVIII (1990). 
Acta Musei Nationalis Pragae, voi. XLV (1990). 
Actum Luce,a. XVII (1988). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Ba

ri, voi. XXXII (1989). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Ma

cerata, voi. XXI (1988) e XXII-XXIII (1989-1990). 
Annali del Dipartimento di scienze storiche e sociali dell'Università di Lec-

ce, voi. V (1986-1987). 
Annali della Fondazione aLuigi Einaudi», voi. XXIII (1989). 
Annali di storia pavese, n. 18-19 (1989). 
Annuario dell'Accademia Etrusca di Cortona, voi. XXIV (1989-1990). 
Archeologia classica, voi. XLII (1989). 
Archivio della Società romana di storia patria, voi. CXII (1989). 
Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, voi. LXI (1990). 
Archivio storico lodigiano, a. CVIII (1989). 
Archivio storico lombardo, a. CXV (1989). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LVI (1989). 
Archivio storico per la Sicilia Orientale, voi. LXXXIV (1988). 
Archivio storico per le province napoletane, voli. CVI (1988) e CVII (1989). 
Archivio storico pratese, voi. LXV (1989). 
Archivio storico siciliano, voi. XIV-XV (1988-1989) 
Archivio storico siracusano, voli. III (1989) e IV (1990). 
Archivum franciscanum historicum, a. LXXXIII (1990). 
Athenaeum, voi. LXVIII (1990). 
Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati, voi. XXIX (1990). 
Atti dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, voi. LXIV-LXV (1986-1988). 
Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, voi. CI 

( 1988-1989). 
Atti e Memorie dell'Accademia Petrarca di lettere e scienze, voi. L (1988). 
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Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province 
modenesi, voi. XII (1990). 

Atti e Memorie della Società savonese di storia patria, voi. XXV (1989). 

Bergomum, a. LXXXV (1990). 
Bollettino del C.l.R. V.I., a. VIII (1987). 
Bollettino degli anni 1989 e 1990 (Società tarquiniense di arte e storia). 
Bollettino della Società pavese di storia patria, voi. LX (1990). 
Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della 

provincia di Cuneo, nn. 101(1989)e102 (1990). 
Bollettino della Società storica maremmana, a. XXX (1989). 
Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro «Alfonso Gallo», 

a. XLII ( 1988). 
Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. LXXXVIII (1990). 
Bollettino-storico pisano, voi. LIX (1990). 
Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria, a. LXXXIX (1989). 
Bullettino senese di storia patria, voi. XCVI (1989). 
Bullettino storico pistoiese, a. XCII (1990). 

Capys, a. XXII (1989). 

Latium, a. VII (1990). 

Memorie Domenicane, n. 21 (1990). 
Miscellanea storica della Valdelsa, a XCVI (1990). 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, voi. XXIV (1990). 

Nuova Antologia, a. CXXV (1990). 

Rassegna degli Archivi di Stato, a. XLIX (1989). 
Rassegna gallaratese di storia e d'arte, XXXIX (1988-1989). 
Rassegna storica del Risorgimento, a. LXXVII (1990). 
Rendiconti della Accademia di archeologia, lettere e belle arti, voi. LX 

(1985-86). 
Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como, fase. 171 

(1989). 
Rivista cistercense, a. VII (1990). 
Rivista lngauna e lntemelia, voi. XLI-XLII (1987-1988). 

Sacro Speco (Il), a. XCV (1990). 
Sicilia Archeologica, voli. XXII (1989) e XXIII (1990). 
Spicilegium Historicum Congregationis SS.mi Redemptoris, a XXXVIII (1990). 
Storia e Civiltà, a. VI (1990). 
Studi francescani, a. LXXXVII (1990). 
Studi romani, a. XXXVIII (1990). 
Studi trentini di scienze storiche, a LXIX (1990). 
Studi veneziani, voi. XVII-XVIII (1989). 



RECENSIONI 

L. MoRErn, Due epigrammi greci inediti di Roma, «Rendiconti della Pon
tificia Accademia Romana di Archeologia», LVII (1984-1985), pp. 
233-241. 

Il primo epigramma, inciso su un cippo di marmo e conservato in 
una villa privata sulla via Tiburtina (km. 12), interessa Tivoli. Il testo, 
nella traduzione italiana, è: cPerché gli animi restano sbalorditi dinnanzi 
a queste terme che Lampadio ha costruito nei pressi delle grandi città? 
Per ogni dove rifulge grazia indicibile, a qualunque cosa tu volga l'oc
chio: sorgenti delle Ninfe, bagni, edifici, Cariti. Costui di cui ampia è la 
fama in terra e in mare, illustre come nessuno e saggio come pochi; lui 
che, avendo il suo seggio presso lo splendore imperiale, preferì la giu
stizia ai sacrifici di cento buoi. Eudemo di Laodicea, sofista dei Roma
ni (compose)». 

Di quali terme si tratta? La notizia orale del rinvenimento del cippo 
nei terreni dei duchi Grazioli (proprietari, tra l'altro, della tenuta Tor de' 
Sordi presso le Acque Albule) induce a riferire l'iscrizione alle c. d. ter
me di Agrippa o della regina Zenobia situate presso i laghetti delle Co
lonnelle e delle Isole Natanti (v. Z. MARI, Tibur, pars tertia, «Forma lta
liae» 1, 17, Firenze 1983, p. 295, n. 340). Le «grandi città» sono quindi Ro
ma e Tibur. Lampadio, da identificare con C. Caeionius Rufius Volusianus 
soprannominato Lampadius, prefetto dell'Urbe nel 365-366, non fu comun
que il fondatore delle terme (la principale fase edilizia risale ad età adria
nea), ma colui che le restaurò e forse le abbellì. L'epigramma, nella tipi
ca magniloquente retorica tardo-antica, accenna alle sorgenti o fontane, 
ai bagni o piscine, agli edifici e alle statue, che la ricerca archeologica ha 
mostrato essere effettivamente presenti nel grande stabilimento. L'epi
gramma, intessuto su echi omerici, è stato composto dal sofista Eudemo 
di Laodicea, attivo a Roma intorno al 365. 

Ricordiamo infine che i lavori termali di Lampadio, ben «introdotto» 
presso l'imperatore Valentiniano, potrebbero rientrare in una serie di in
terventi di restauro e manutenzione della via Tiburtina documentati da 
miliari di Valentiniano, Valente e Graziano (v. C. CALCI, G. MESSINEO, R. 
FRIGGERI, Z. MARI, «Bullettino della Commissione Archeologica Comuna
le di Roma», XCIII, (1989-1990), pp. 148, 163-165, 173-174). 
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Infine l'Autore (pp. 240-241) fornisce anche notizie sull'epigramma gre
co di Historios inciso su un sarcofago rinvenuto nella basilica paleocri
stiana di S. Sinforosa (anch'essa in proprietà Graziali). 

ZACCARIA MARI 

AA. VV., Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano, Città, 
agricoltura, commercio: materiali da Roma e dal suburbio, Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali. Soprintendenza Archeologica di Ro
ma, Edizioni Panini, Modena 1985, pp. 272, figg. 208. 

Il volume, curato dal Ministero per i Beni Culturali e dalla Soprin
tendenza Archeologica di Roma, raccoglie scritti di argomento diverso che 
cercano di definire il quadro del panorama agrario, produttivo e commer
ciale del territorio intorno a Roma. Interessa specificatamente Tivoli il 
contributo di M. A. TOMEI, Il suburbio di Roma: Tibur e il territorio ti
burtino (pp. 107-109): dopo una breve sintesi che parte dalle fonti lette
rarie sull'agricoltura a Tivoli e sul valore dei fondi tiburtini, accentua
to dalla vicinanza a Roma, la studiosa distingue fra il settore ad Ovest 
(pianeggiante o di bassa collina) e quello ad Est (montuoso) della città. 
Nel primo prevalgono le ville residenziali o di otium (quelle ben note di 
Bruto, Cassio etc., designate con nomi convenzionali dalla tradizione an
tiquaria fin dal Cinquecento), nel secondo ville rustiche e forme di inse
diamento paganico-vicano. I dati della sintesi sono tratti dalle ricerche 
topografiche analitiche oggetto di aForma Italiei> (C. F. GIULIANI, Tibur, 
pars altera e prima, Roma 1966, 1970, Z. MARI, Tibur, pars tertia, Firen
ze 1983) e risultano incompleti (v. soprattutto datazioni e percentuali) pro
prio per il settore ove questo indispensabile strumento mancava (zona fra 
ponte Lucano - Tivoli e dintorni di Villa Adriana; v. ora Z. MARI, Tibur, 
pars quarta, Firenze 1991). Non sufficientemente focalizzato risulta an
che il tema della villa rustica, assolutamente prevalente nella parte oc
cidentale dell'ager Tiburtinus fino al confine con il territorio di Roma (gli 
stessi argomenti sono stati in seguito sviluppati, sempre in forma di sin
tesi bibliografica, da M. BEDELLO TATA, Tra Salaria e Tiburtina: indagini 
sul territorio a Nord Est di Roma in età imperiale, e dalla stessa M. A. 
TOMEI, Il suburbium di Roma in età imperiale: forme di insediamento e 
proprietà della terra in alcune aree lungo la via Tiburtina, aAMSTi> LXI, 
1988, pp. 15 e 57 sgg). 

Analogie fra l'agro tiburtino e il popolamento della Sabina sono rile
vate da A. M. REGGIANI, 1A villa rustica nell'agro sabino, pp. 61-65. Osser
vazioni valide di riflesso anche per Tivoli (v. soprattutto cintura di orti 
e vigne presso la città) si trovano in A. CARANDINI, Hortensia. Orti e frut
teti intorno a Roma, pp. 66-74. Infine le tipologie e le datazioni enuclea
te per le ville del suburbio orientale di Roma (S. Musco, P. ZACCAGNI, Ca
ratteri e forme di insediamenti rustici e residenziali nel suburbio orienta-
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le tra il IV ed il I secolo a. C., pp. 90-98) non differiscono sostanzialmen
te da quelle delle contermini ville della zona di Cesarano-Corcolle e trans
Aniene. 

Nell'ambito della produzione vascolare J. P. MoREL, La ceramica e le 
altre merci d'accompagno nel commercio da e per Roma in età repubbli
cana, pp. 172-179, mette l'accento sulla produzione locale di Tibur, docu
mentata dal rinvenimento di officine. 

ZACCARIA MARI 

J. COSTE, I villaggi medievali abbandonati dell'area dei Monti Lucretili, in 
Monti Lucretili, Invito alla lettura del territorio, a cura di G. De An
gelis, 3a ed., Roma 1988, pp. 389-414. 

Questa terza edizione del volume dedicato al parco dei monti Lucre
tili (v. recensione alla 1 a ed., 1980, di C. PIERATIINI, uAMST» LV, 1982, p. 
303) si presenta arricchita di ben sei nuovi saggi. Quello di J. Coste, in
tegrando il contributo di U. Broccoli (p. 355 sgg.) e affiancandosi a quel
lo di O. Amore (p. 380 sgg.) sulla valle del Licenza, offre una trattazione 
sistematica della storia (nascita, sviluppo, abbandono) di tutti i castra del
l'area del parco. Proprio il fenomeno della scomparsa dei villaggi forti
ficati (secc. XIV-XV) trova nei comprensorio lucretile da Marcellina
Vicovaro a Orvinio-Scandriglia un'esemplificazione particolarmente signi
ficativa. In totale i castra abbandonati sono 14, rispetto agli 11 ancora esi
stenti. Di ciascuno (Castiglione, Fistula, Macla, Marcellino, Montefalco, 
Monteverde, Petra Demone, Poggio Runci, Saccomuro, Santa Croce, Sa
racinesco, Spogna, Turrita, Vallebuona) si fornisce una scheda, articola
ta in ubicazione, cenno alla consistenza dei resti, dati storici (v. le utili 
indicazioni relative al corretto uso delle liste del uSale e Focatico», sec. 
XV, del Comune di Roma), bibliografia. Preziose e di prima mano (frut
to di spoglio sistematico di fonti archivistiche) le notizie storiche, che in 
casi correggono, integrano o precisano affermazioni contenute in studi 
precedenti. Troppo scarna (appunto una ubreve evocazione» come affer
ma l'Autore) la descrizione dei resti, che invece con ulteriori elementi e 
l'ausilio di una pianta, se pur schematica, avrebbe dato completezza alle 
schede, adattandosi così maggiormente al tipo di opera che vuole anche 
essere una guida per il visitatore. 

ZACCARIA MARI 

S. PASSIGU, La pianta dell'architetto Francesco Peperelli (1618): una fonte 
per la topografia della regione romana, «Miscellanea della Società Ro
mana di Storia Patria» XXXI, Roma 1989, pp. XI, 156, figg. 20, tavv. 3. 

Edizione della carta manoscritta commissionata per una lite dalla fa
miglia Peretti all'arch. F. Peperelli, scoperta da J. Coste nel fondo dell'O-
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speciale di S. Giacomo dell'Archivio di Stato di Roma. Abbraccia parte del 
territorio di Mentana, compreso fra Tor Lupara (via Nomentana), la via 
Palombarese e Mentana-Monterotondo. L'importanza della carta non è nel
la base geografica, che risulta molto semplificata anche se arricchita da 
oronimi e idronomi, quanto nella meticolosità con cui sono stati indica
ti la rete viaria (tra cui l'inizio dell'antico asse Nomentum-Tibur), vari ele
menti di carattere agricolo-amministrativo e soprattutto numerosi siti di 
epoche diverse (ruderi, castra abbandonati, casali, ponti etc.). Un documen
to cartografico completo dunque, in cui il redattore con sensibile perce
zione ha riunito insieme testimonianze del periodo romano e medioeva
le e segni vivi del paesaggio a lui contemporaneo. Il compito più arduo 
era pertanto scindere in sede di edizione il palinsesto di tutti gli elementi 
forniti dalla carta; l'Autrice, attraverso un'approfondita ricerca storico
topografica e un'attenta perlustrazione dei luoghi, è riuscita in pieno nel
l'impresa. Dopo il capitolo di presentazione filologica del documento (tra 
l'altro si risale alla data, 1618, omessa dal Peperelli) si offrono al lettore 
prima la ricostruzione dell'assetto economico-amministrativo ed eccle 
siastico del territorio dall'Alto al Basso Medioevo, quindi l'analisi delle 
strutture insediative del Seicento. Utilissimo il riporto sulla moderna base 
cartografica dell'IGM (F. 0 144 IV, N.E. Mentana, F. 0 150 IV, N.E. Sette
camini) dei dati topografici contenuti nella mappa, che risultano di dif
ficile consultazione in quanto soggetti a forti distorsioni. Segue il catalogo 
per schede dei singoli siti. Fra quelli di cui si forniscono notizie prezio
se o inedite ci sembra importante sottolineare la precisa ubicazione del
la basilica paleocristiana del SS. Primo e Feliciano (v. già S. PASSIGU, «Ri
vista di Archeologia Cristiana» 66, 1985, pp. 311-332, con interessanti os
servazioni sulla numerazione miliaria lungo la via Nomentana). 

ZACCARIA MARI 

G. ALVINO, Palombara Sabina: villa romana in località Villa S. Lucia, Ar
cheologia laziale X, 2, «Quaderni di archeologia etrusco-italica» 19, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma 1990, pp. 330-333. 

Relazione della prima campagna di scavo effettuata nella villa di 
Formello-$. Lucia, alle pendici di monte Gennaro, ove nel 1986 furono oc
casionalmente rinvenute due statue marmoree, una maschile, l'altra co
pia dell'Eirene di Kephisodotos (v. z. MARI, M. SPERANDIO, aAMST» LX, 
1987, p. 7 sgg). Sulla platea, sorretta da un muro a blocchi squadrati, sono 
stati messi in luce quattro ambienti relativi alla parte residenziale della 
villa, tutti pavimentati a mosaico bianco-nero; uno, in particolare, presenta 
un motivo a «nido d'api» (esagoni riempiti da un fiore a sei petali). Gli am
bienti erano ricoperti di intonaco policromo con ornati vegetali e animali 
e decorati con lastre fittili a bassorilievo. Le fasi edilizie della villa sem-
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brano due: impianto di età augustea, ipotetiche trasformazioni in età 
adrianea. 

Le statue (non si fornisce, purtroppo, ancora alcun dato sulla sicura 
identificazione di quella maschile, probabilmente uno Zeus) ornavano for
se, come già ipotizzato, un'area a giardino. 

ZACCARIA MARI 

M. T. PETRARA, M. SPERANDIO, Montecelio ieri e oggi, Montecelio 1990, pp. 
VII, 96, figg. 46, XIV, tav. Ili, 1 tav. f.t. 

Si tratta di una guida, la prima guida storico-topografica di Monte
celio. Le Autrici (tra i soci fondatori della locale Sezione del Gruppo Ar
cheologico Latino) conducono il visitatore alla scoperta dei monwnenti e 
degli angoli caratteristici del paese, seguendo un itinerario «ascensiona
le» che prima tocca la collina del centro storico di Montecelio, da piazza 
S. Giovanni alla Rocca, quindi la gemella collina di Monte Albano coro
nata dal convento settecentesco di S. Michele. Le accurate descrizioni di 
chiese, strade, palazzi si susseguono in uno stile chiaro e garbato, preci
se nell'analisi architettonica e arricchite da notizie per lo più desunte dagli 
studi dello storico Don Celestino Piccolini (Montecelio 1874-1959), anche 
se numerosi sono i dati nuovi, le correzioni o le aggiunte. L'illustrazione 
delle bellezze del paese non è idilliaca, in quanto non si passano sotto si
lenzio le distruzioni e gli snaturamenti provocati dall'incuria e da una po
litica urbanistica assai poco rispettosa dell'integrità ambientale. La par
te più originale del volumetto è nelle nuove conoscenze scaturite da ri
cerche storico-archeologiche recenti, relative soprattutto all'abitato 
protostorico-arcaico (Corniculum?), alla genesi e sviluppo del centro me
dievale, alle vicende edilizie della Rocca, alla storia del Castrum Montis 
Albani (da studi di J. Coste), alle edicole sacre restaurate. Ricco ed estre
mamente significativo, al di là dell'opacità della resa editoriale, l'apparato 
iconografico. Tra le foto inedite quelle di alcuni reperti dall'Antiquarium 
Comunale, da poco tempo istituito. 

ZACCARIA MARI 

A. M. REGGIANI-O. CANDIUO, in AA. VV., Archeologia a Roma, La materia 
e la tecnica nell'arte antica, Ministero per i Beni Culturali e Ambien
tali. Soprintendenza Archeologica di Roma, Museo Nazionale Roma
no, De Luca Edizioni d'Arte, Roma 1990, pp. 126-133. 

La densa scheda di A. R. Reggiani fornisce soprattutto dati e osser
vazioni sul programma decorativo della villa. Dopo un breve excursus sugli 
scavi e i restauri (per quelli del 1872-1873 v. V. G. PACIFICI, uAMST» LVII, 
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1984, p. 233 sgg) si focalizza il rapporto fra innovazioni adrianee, echi el
lenistici e tradizione delle residenze di otium aristocratiche tardo
repubblicane. Con le nuove sperimentazioni architettoniche di Villa Adria
na (meritatamente famose) contrastano il tradizionalismo e la sostanzia
le ripetitività delle decorazioni scultoree, pittoriche, musive etc. 1:: diffi
cile comunque (per l'incompletezza delle notizie di scavo) abbinare le ope
re agli edifici e ricostruire i cicli scultorei (esistevano comunque gallerie 
di ritratti imperiali, filosofi e poeti, di statue a carattere intellettualisti
co o sacrale). 

D. Candilio presenta in dettagio alcune sculture recentemente restau
rate, tutte copie di età adrianea: un raffinato Dioniso imberbe, creato nel 
clima del classicismo eclettico; la celebre testa di Amazzone attribuita a 
Fidia o Kresilas; la c. d. Danzatrice di Tivoli, che forse suonava uno stru
mento musicale, da originale bronzeo di età ellenistica; l'Afrodite accovac
ciata in atto di lavarsi, da modello ellenistico con influssi lisippei e pras
sitelici. 

ZACCARIA MARI 

ASSOCIAZIONE MEDICO-CHIRURGICA DI Tivou E V AL o' ANIENE, Medicina e me
dici a Tivoli (Convegno tenuto nell'Aula Magna del Convitto Nazionale 
«Amedeo di Savoia» di Tivoli), Supplemento· speciale agli «Atti e Me
morie» dell'Associazione Medico-Chirurgica di Tivoli e Val d'Aniene, 
Tivoli, 1989, pp. 164. 

L'Associazione medico-chirurgica di Tivoli e della Val d'Aniene tiene 
da anni, con riflessi più che lusinghieri, convegno scientifici dedicati ad 
argomenti diversi ambiti clinici e patologici. 

Nel gennaio 1989 una «giornata» è stata riservata alla storia della me
dicina in generale ed in particolare a quella di interesse regionale e lo
cale. Nella presentazione del volume degli «Atti», Camillo Pierattini, pre
sidente del nostro sodalizio, dopo aver sottolineato che cila storia di Ti
voli presenta figure, fatti e curiosità relative alla medesima, con possibilità 
di ricavarne cognizioni, esperienze ed analogie ancora valide ed utili a chi 
sappia leggerle con intelletto e senza pregiudizi», ha ricordato e ci ha ri
cordato che cimedicus nihil alius est quam animi consolatio». 

Tra le comunicazioni, particolarmente interessanti risultano quelle sul 
periodo medievale e moderno fatte dal dott. Emilio Merletti e dal dott. Al
fredo La Cara su indicazioni di Renzo Mosti e Camillo Pierattini. 

Ottimi, salvo uno scompenso di carattere personale, che non possia
mo rinunziare a segnalare, sono i «medaglioniD dei medici scomparsi: sono 
ricordi, letti con nostalgia, con rimpianto e con commozione, di uomini 
perduti solo alla vita fisica. 

VINCENZO G. PACIFICI 
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La questione fe"oviari.a nella storia d'Italia. Problemi economici, sociali, 
politici e urbanistici. Atti del Convegno nazionale di studi organizza
to dal Comune di Rieti dal 24 al 26 gennaio 1986, a cura di ROBERTO 
LoRENZETII; Roma, Editori Riuniti, 1989, in 8°, pp. XIl-211. L. 14.000. 

Un'osservatore di Giulio Guderzo, fatta nel corso della «tavola roton
da» del convegno, svoltosi a Rieti nel gennaio 1986, coglie meglio di ogni 
altra analisi il nocciolo del problema: «La storia ferroviaria è stata tra
scurata, penso anche perché assai complessa. Quando si tratta di ferro
vie, gli aspetti che si devono prendere in considerazione sono molti. Non 
mi pare si possa fare della buona storia ferroviaria in modo troppo set
toriale, e dunque occorre occuparsi delle costruzioni ma anche, se non al
tro in prospettiva, dell'esercizio, di urbanistica, di tecnologia senza tra
scurare i rapporti con l'industrializzazione e le politiche governative». 

Non crediamo davvero le considerazioni valgano da critica implicita 
ma sostanziale alle relazioni, tenute nel convegno, che, oggi negli «Atti•, 
appaiono attente ed informate e tali da fornire elementi utili alla storia 
ferroviaria prospettata da Guderzo. Le sue parole hanno delineato le ne
cessità scientifiche per giungere, dopo le tante settoriali compiute•, ad 
una ricerca globale su un settore di importanza crescente nel quadro eco
nomico nazionale e sul quale la politica ha esercitato condizionamenti 
sempre più forti. 

Tracciando un consuntivo dei lavori, Lorenzetti ha espresso, con fon
dati motivi, «la soddisfazione di essere riusciti a porre la questione di que
sta importante tematica storiografica con la speranza di avere fornito un 
contributo allo sviluppo dei futuri studi in proposito». 

In chiusura sia consentito, senza nulla togliere all'interessante rela
zione di Mario Marcone sui collegamenti fra la Conca di Sulmona e i com
prensori contigui dopo l'unificazione, rilevare la mancanza di un contri
buto sulla ferrovia Roma-Tivoli-Avezzano-Sulmona, una linea, specie nei 
decenni di avvio del nostro secolo fino al secondo conflitto mondiale, es
senziale nel suo ruolo di asse utrasversale» tra il Tirreno e l'Adriatico, tan
to da contribuire, una volta raggiunto il mare, alla nascita di una «gran
de» citta (Pescara). 

VINCENZO G. PACIFICI 

VINCENZO G. PACIFICI, Angelo Annaratone (1844-1822). La condizione dei Pre
fetti nell'Italia liberale, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1990, pp. 248. 

La biografia di Pacifici su Annaratone (Frascarolo, 23 agosto 1844 -
Frascati, 21 agosto 1922) funzionario dello Stato e prefetto, condotta su 

I Tra i molti articoli e saggi, apparsi in riviste specializzate, segna
liamo, per la sua particolare angolatura, quello di DANIELE JALLA, Perché 
mio padre era fe"oviere. Una famiglia operaia torinese dei primi del Novecen
to, in «Rivista cli storia contemporanea» IX (1980), pp. 37-65. 
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una documentazione di prima mano (in particolare, l'importante Fascicolo 
personale di Annaratone conservato presso l'Archivio Centrale dello Sta
to, nel fondo del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari Gen. e 
del Personale, e le Carte Annaratone, conservate presso il Museo Centra
le del Risorgimento in Roma) e su di un ampio spoglio bibliografico uti
lizzato con particolare attenzione critica, ci permette di verificare udal vi
vo» e sulle vicende di un suo membro, la cui carriera coincise con la stes
sa vita dello Stato liberale italiano, il ruolo svolto nella classe prefettizia 
nell'età liberale. Essa s'inserisce nel quadro della ricerca ccClasse dirigente 
e periferica dello Stato italiano .. , diretta da Fausto Fonzi, uno dei primi 
storici a segnalare l'importanza della ricostruzione dell'attività dei pre
fetti nel quadro della vita politica italiana, dandocene anche un esempio 
nelle accurate pagine sul prefetto crispino Antonio Winspeare (Crispi e lo 
«Stato di Milano», Milano, 1965). 

Le tappe più importanti della carriera di Annaratone furono carat
terizzate, sin dai suoi esordi a Roma come funzionario del Ministero del
l'Interno nel 1870, dai legami intessuti con i suoi superiori e con le per
sonalità di maggior spicco della vita politica italiana. Furono proprio i 
segretari generali dell'Interno, almeno fino al 1876 (Cavallini, Gerra, e 
soprattutto Codronchi), nonché l'adesione alla Massoneria, a spianargli 
la strada verso una carriera alquanto atipica, secondo il giudizio dell'A. 
(p. 41), proprio perché caratterizzata da una rapida ascesa. La protezio
ne del Codronchi, peraltro, dopo la rivoluzione parlamentare non gli fu 
propizia: nonostante l'attitudine di Annaratone a curare i rapporti con 
ambienti politici anche distanti tra loro (fra gli uomini della Sinistra, ri
cercò ed ebbe protezione in Doménico Farini), questo suo antico legame 
con l'uomo politico emiliano ebbe un peso negativo ccagli occhi dei nuovi 
responsabili del dicastero .. (p. 49). Costretto a trascorrere due anni in Si
cilia come funzionario di prefettura, prima a Siracusa, quindi a Paler
mo, mise in mostra un certo animo querimonioso che fu forse all'origi
ne, insieme alle sua antiche protezioni politiche, della antipatia che gli 
manifestò il nuovo ministro dell'Interno Crispi. L'uscita dal ministero del
l'uomo politico siciliano nel marzo del 1878 coincise con la promozione 
di Annaratone a Consigliere di Prefettura e con il suo trasferimento a 
Brescia. 

La città lombarda costituì, si può dire, la chiave di volta nella carriera 
di Annaratone: qui egli si legherà agli ambienti zanardelliani che in futuro 
gli faciliteranno la nomina a prefetto. Intanto, però, dopo nemmeno un 
anno di permanenza a Brescia, egli fu costretto, con il ritorno di Depre
tis al potere, a retrocedere in un centro periferico come Anghiari in qua
lità di delegato straordinario per la temporanea amministrazione di questo 
Comune. Nuove recriminazioni, e rientro, auspice il ritorno di Zanardel
li al potere, nel bresciano, dove resse temporaneamente la sottoprefettu
ra di SaJò. 

Da questo momento in poi la carriera di Annaratone si dipana verso 
la meta finale, costituita dalla nomina a prefetto, che giunse a ucorona-



NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 267 

mento cli un sogno a lungo inseguito» (p. 99) nel 1892, auspice Giolitti, con 
destinazione proprio la Brescia di Zanardelli. 

Il ritorno al potere di Crispi (1893), però, costringerà Annaratone, a 
lasciare la sede lombarda per quella di Girgenti (Agrigento). Con il trasfe
rimento del prefetto, peraltro, Crispi intendeva assicurarsi a Brescia l'ap
poggio del mondo cattolico, ostile ad Annaratone per i suoi legami poli
tici con gli ambienti liberal-democratici, nel quadro più generale di un 
riavvicinamento tra Chiesa e Stato e di una maggiore collaborazione fra 
autorità civile ed autorità religiosa che costituirono il nuovo corso della 
politica crispina in quel torno di tempo. 

Il tramonto della stella di Crispi dopo i fatti di Adua segnerà per An
naratone nuove possibilità di sbocchi per la sua carriera, dopo che nel
l'ottobre del 1895, ancora al governo lo statista siciliano, fu trasferito a 
Novara. Nel dicembre del 1896 lo troviamo prefetto cli Parma, quindi dal 
1° agosto 1898 cli Bari, e successivamente di Livorno (febbraio 1990), di 
Firenze (febbraio 1904), e nel marzo 1908, dopo che nei 1905 era stato no
minato senatore del Regno per la categoria dei prefetti, finalmente l 'ap
prodo a Roma, culmine della sua carriera. 

Nella capitale il prefetto ebbe occasione cli mostrare ancora una volta 
la sua attitudine al compromesso e alla transazione con i gruppi politi
ci, sempre al fine però di salvaguardare le istituzioni liberali. In questo 
senso Annaratone, diverso dal suo predecessore Vincenzo Colmayer, «Se
vero, e talora duro» (p. 175), segui una strategia opposta, tesa a svuota
re ed a prevenire sin dove era possibile le polemiche e le tensioni. Di fron
te alla religione Annaratone confermò ala sua posizione cli scetticismo, di
chiaratamente laicista in coerenza con la aua militanza massonica» (p. 
197), ma questo non gli vietò nel contempo cli muoversi nei confronti delle 
figure di spicco nel mondo cattolico romano, «ancora schierato su posi
zioni critiche verso lo Stato e le sue istituzioni... con i toni accorti senza 
trovare elementi e motivi cli denuncia» (p. 198). Anche in occasione del con
gresso ufficiale delle organizzazioni cattoliche tenutosi a Tivoli il 15 set
tembre 1912, Annaratone «palesa misura e attenzione» nell'informare le 
autorità centrali sui lavori congressuali., In quell'occasione, rileva l'A., il 
prefetto organizzò in maniera insufficiente le misure di sicurezza, solo 40 
carabinieri a fronte cli una presenza alla manifestazione di oltre 7000 per
sone (p. 197); mentre l'anno precedente, sempre nella città tiburtina, do
ve forte era la presenza democratica e anticlericale, in occasione di una 
manifestazione sportiva organizzata dai circoli cattolici, Annaratone adottò 
severe misure a tutela dell'ordine pubblico (p. 193). 

La guerra cli Libia, le elezioni del 1913, la settimana rossa e soprat
tutto lo scoppio del conflitto mondiale, fecero precipitare gli eventi ver
so una nuova situazione interna caratterizzata da una maggiore presen
za delle masse nell'agone politico e nel contempo la fine di quell'uequili
brio» giolittiano che aveva caratterizzato gli ultimi anni dell'Italia liberale. 
Il tramonto di Giolitti significò anche il tramonto di Annaratone. Il nuo
vo presidente del Consiglio Salandra, infatti, nella seconda metà del 



268 NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 

1914 provvide «ad un vasto movimento prefettizio, che [ebbe] il suo cul
mine più clamoroso nel collocamento a riposo di Angelo Annaratone» (p. 
219). 

Le conclusioni a cui giunge l'A. sulla vicenda personale di Annarato
ne, la cui azione di prefetto è sempre inserita nel vasto affresco politico 
e sociale dell'Italia liberale e delle realtà locali di cui egli fu a capo del
le amministrazioni, sfumano il quadro alquanto rigido di una classe pre
fettizia asservita alle esigenze di partito del presidente del Consiglio e del 
ministro dell'Interno ancor più che a quelle dello Stato. A questo propo
sito scrive giustamente l' A.: «La classe prefettizia è stata criticata in cam
po storiografico con punte, giunte quasi alla demonizzazione. Nulla im
pedisce che si possa giungere anche ai più severi giudizi, ma ciò sia fat
to, dopo aver conosciuto quella classe direttamente, compiutamente, mi
nutamente, con indagini mirate ai suoi atti specifici e alle sue ragioni par
ticolari» (p. 231). Annaratone, prefetto amministrativo, non politico (cioè 
proveniente, secondo la nota distinzione, dall'amministrazione dell'Interno 
e non nominato al di fuori di essa), se da un lato mostrò i limiti propri 
udi un uomo, che investito di una delicata funzione di rappresentanza di 
garanzia, si è rilevato in diverse occasioni, uomo di partito di schieramen
to», egli però ubbidì «ad una opzione ideologica», quella liberal
democratica mostrandosi coerente nella sua azione con le idee e le diret
tive di quegli uomini (Zanardelli, Giolitti) che di quella opzione ideologi
ca furono i maggiori rappresentanti (p. 230). Pur tuttavia, l'A. sembra al
la fine propendere per un giudizio se non proprio negativo, certo forte
mente critico su Annaratone, il cui maggior limite fu quello di «non aver 
saputo posporre l'interesse personale (o del proprio indirizzo politico) a 
quello della collettività o dell'Ufficio», agendo «più come uomo di una par
te che come garante dello Stato» (p. 232). 

CARLO M. FIORENTINO 

GIUSEPPE U. PETROCCHI, Tivoli e l'area metropolitana di Roma. Realtà ter
ritoriali e prospettive, Grafiche Chicca, 1990, pp. 44, tavv. 15. 

Tivoli è una città cresciuta enormemente nel periodo postbellico, pas
sando - utilizziamo i dati ufficiali dei censimenti - dai 24.932 abitanti 
del 1951 ai 50.985 del 1981 e la realtà quotidiana dell'ultimo decennio non 
può far presumere altro che una ulteriore crescita. 

E. una città, dal punto di vista urbanistico, cresciuta in maniera di
sarmonica e disorganica, con una prevalenza sempre più evidente del «ter
ziario» e una perdita ancora più netta dei settori produttivi classici. 

La trasformazione, avvenuta nel tessuto sociale di Tivoli, significa, in 
termini duri ed amari, perdita di produttività diretta e quindi decisori
dimensionamento delle potenzialità propositive ed operative della città. 
Roma ha rafforzato il ruolo di centro dell'economia regionale, attraendo 
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ed annullando i centri vicini, ha attuato e realizzato la teoria della «mac
chia d'olio», tipica delle metropoli e Tivoli è divenuta sempre più aper
tamente centro satellite, centro dormitorio. 

Queste considerazioni sulla realtà della nostra città sono tornate al
la mente, nel leggere e nell'esaminare il lavoro di Giuseppe U. Petrocchi, 
direttore della ripartizione Urbanistica del Comune di Tivoli, consigliere 
della Societa Tiburtina e collaboratore degli «Atti e Memorie». 

Un'osservazione di Petrocchi ci pare del massimo interesse e nel la
voro è sviluppata in maniera organica, attendibile e concreta. Ad avviso 
di Petrocchi «al territorio di Tivoli possono essere demandate alcune fun
zioni specifiche che traggono origine da quanto il passato ci ha traman
dato e da quanto la natura ci ha riservato». È sempre di attualità il pro
blema del decentramento della sovraffollata sede universitaria della Sa
pienza, specie dopo il fallimento e il mancato decollo di Tor Vergata. Si 
parla e si è già incamminati verso la nascita di una terza sede e non è af
fatto peregrina o campanilistica l'idea, sostenuta da Petrocchi, della crea
zione di un polo universitario a Tivoli, così da bloccarne il degrado, agli 
occhi di molti inarrestabile. 

In anni ormai lontani fu agitata in Consiglio coqmnale la proposta, 
rimasta senza seguito anche per il disinteresse degli organi cittadini com
petenti, di utilizzare come sede di una facoltà, l'edificio dell'ex riforma
torio in via Mauro Macera: è una proposta che Petrocchi riprende e ar
ricchisce di argomenti solidi, è una proposta che la Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte non può non caldeggiare. 

VINCENZO G. PACIFICI 



SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

* La pubblicazione dell'Editto, che istituiva la Consulta di Stato nello 
Stato Pontificio, avvenuta il 14 aprile 1847, fu accolta co~ grande en
tusiasmo. LUIGI CARLO FARINI (Lo Stato Romano dall'anno 1815 al 1850, 
voi. I, Firenze, Le Monnier, ed. 1853, p. 188), riconosciuto che u)e po
polazioni di campagna spettatrici delle letizie cittadinesche, dacché un 
papa ne era cagione e subietto, festeggiavano e plaudivano anch'esse 
con animo sincero», reca l'esempio del viaggio che Pio IX fece «in sul 
finir dell'aprile a Subiaco», nel corso del quale «non fu segno di de
vozione e di onore che non ricevesse dalle popolazioni di quella e delle 
vicine contrade». 

* Il viaggio compiuto da Pio IX a Subiaco per assumervi il titolo di Aba
te (fine maggio-inizio giugno 1847) è ricordato con molti particolari in 
ANTONIO MANNO, L'opinione religiosa e conservatrice in Italia dal 1830 
al 1850 ricercata nelle corrispondenze e confidenze di monsignor Gio
vanni Corboli Bussi, Torino, Fratelli Bocca, 1910, p. 131 e pp. 133-134. 

* Nel 1821 il cardinale Consalvi, Segretario di Stato, nel denunziare l'im
potenza di fronte alle eventuali invasioni straniere, rilevava che ala ca
pitale può dirsi a contatto col Regno di Napoli». Ricordava, quindi, a 
prova dei timori, che uda Arsoli a Roma non vi sono che 31 miglia» 
(MASSIMO PETROCCHI, La restaurazione romana (1815-1823), Firenze, Le 
Monnier, 1943, p. 175). 

* Con l'Editto del 5 luglio 1831, il distretto di Tivoli fu inserito nella aCo
marca di Roma», circondario della capitale. Comprendeva anche i di
stretti di Roma e di Subiaco, contava 75 comuni ed aveva una popo
lazione di 283.456 abitanti (PAOLO DAU.A TORRE, L'opera riformatrice ed 
amministrativa di Gregorio XVI, in Gregorio XVI. Miscellanea comme
morativa, a cura dei Padri Camaldolesi di S. Gregorio al Celio, Roma, 
1948, voi. II, p. 35). 

* Una relazione di Luigi Coccanari sulla seduta della Costituente romana 
del 30 giugno 1849 fu esposta nella Mostra storica della Repubblica 
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Romana, inaugurata il 9 febbraio 1849 al Vittoriano {FAUSTO PONZI, La. 
Mostra storica della Repubblica Romana del 1849, in uRassegna stori
ca del Risorgimento», XXXVI (1949), p. 28). 

* Gli anni di insegnamento tiburtino, precedenti al 1864, dell'oratore e 
scrittore gesuita ferrarese Alessandro Gallerani, sono ricordati in CE
LESTINO TESTORE, voce Gallerani, Alessandro, in uEnciclopedia Cattoli
ca», voi. V, Città del Vaticano, 1950, col. 1886. 

* LUISA MORTARI, Una tavola di Antoniazzo Romano a San Paolo, in uPa
ragone, XV (1964), n. 173, pp. 41-45. menziona alle pp. 42 e 4445 il trit
tico sull'altare maggiore di S. Francesco a Subiaco, dipinto nel 1467 
da Antoniazzo, al quale attribuisce poi (p. 44) gli affreschi di S. Gio
vanni Evangelista a Tivoli. A p. 45, nota 6, elenca una serie di dipinti 
cda assegnare alla cerchia» del pittore, fra i quali l'Annunciazione di 
S. Maria del Gonfalone a Palombara Sabina, il Salvatore della parroc
chiale dell'Assunta a Moncone e la Madonna col Bambino in quella di 
S. Maria a S. Angelo Romano. 

* Tivoli e il suo territorio trovano adeguata illustrazione nel volume La.
zio (Attraverso l'Italia, Nuova Serie, XVTII), Milano, Touring Club Ita
liano, 1967. Nell'introduzione, MARIO PRAZ definisce Villa Albani a 
Roma uappartato eliso d'un cardinale emulo d'Adriano nel suo ales
sandrino paradiso di Tivoli» (p. 9), città che a suo parere a:sa già d'A
bruzzo» (p. 12) e che era famosa per la veduta delle cascate col tem
pio detto della Sibilla (p. 13). Il Praz accenna anche alla posizione di 
S. Gregorio da Sassola (p. 12), a S. Giovanni in Argentella presso Pa
lombara e soprattutto ai tesori d'arte dei monasteri di Subiaco (p. 13). 
Seguono poi le illustrazioni, che riguardano Tivoli (11: le cascate in 
un quadro ottocentesco di Ippolito Caffi; 12: le cascatelle; 13: la ru
pe dominata dai templi detti di Vesta e della Sibilla; 216: gli affre
schi dell'abside di S. Silvestro; 218: il pannello centrale del trittico 
del Salvatore; 237-239: la Deposizione; 279-281: Villa d'Este, della qua
le sono presentate la veduta aerea, le Cento Fontane e quelle del Net
tuno e dell'Organo), Palombara Sabina (92: panorama; 93-94: conta
dini negli oliveti), S. Gregorio da Sassola (95), gli Altipiani di Arcinaz
zo (100), Subiaco con i monasteri del Sacro Speco (104: la rupe; 105: 
l'orto; 107: l'esterno; 245: un angelo affrescato nella chiesa inferio
re; 246: la chiesa superiore; 247: la scala che scende dalla chiesa in
feriore - e non superiore, come indicato nella didascalia - alla grot
ta di S. Benedetto) e di S. Scolastica (106: il chiostro duecentesco), 
Villa Adriana (186: veduta aerea; 187: busto di Adriano; 188 e 190: il 
Teatro Marittimo; 189: il Canopo), la Mentorella (215: l'altare ligneo 
di maestro Guglielmo) e infine il tempietto di S. Giacomo a Vicova
ro (253 e 255). 
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* Della Madonna di S. Angelo si occupa anche ILARIA ToESCA, Una sche
da per Àntoniazzo, in aParagone», XIX (1968) n. 223, pp. 64-66 e tavv. 
46-48, che considera invece aineccepibile il suo riferimento ad Anto
niazzo in prima persona» (p. 64 e tav. 46). Con essa formavano un trit
tico due tavolette raffiguranti S. Antonio Abate e S. Sebastiano (tav. 47), 
sotto i quali è un'iscrizione con la data 1485 (per la quale propende 
l'A.) o 1490. Questi sportelli, all'esterno dei quali è dipinta l'Annuncia
zione (tav. 48), sono invece assegnati alla scuola del maestro (pp. 64-65). 

* ELZBIETA MAKoWIECKA, The Origin and Evolution of Architectural Fonn 
of Roman Library, Warszawa 1978, pp. 73-78, tratta della biblioteca pri
vata del palazzo imperiale di Villa Adriana, nella quale comprende an
che i due ambienti adiacenti, considerati magazzini dei libri e indica
ti con la lettera K e nella fig. 10. Ella ritiene che questi vani costituis
sero la sezione greca della biblioteca e identifica quella latina nell'e
sedra contrassegnata dalla lettera L nella fig. 11, che però viene rite
nuta generalmente una fontana-ninfeo. Esclude infine l'interpretazio
ne come biblioteca della cosiddetta aSala dei Filosofi». 

* Accenni a Tivoli sono presenti in GIOVANNI BECATII, L'arte dell'età clas
sica, Firenze, Sansoni, 1980. A p. 340 vengono ricordati gli acquedot
ti dell'Anio Vetus e dell'Aqua Marcia, condotti a Roma rispettivamente 
nel 272 e nel 144 a.C., a p. 347 i templi dell'Acropoli, riprodotti nella 
loro posizione scenografica a p. 346, a p. 352 la villa di Scauro. Nu
merosi sono poi i riferimenti a Villa Adriana, da dove provengono varie 
sculture conservate in diversi musei, come una copia acefala e una del
la testa dell'Amazzone di Fidia (pp. 216-217 e fig. a p. 218), una dell'A
frodite di Doidalsas (p. 304 e fig. a p. 306), un candelabro marmoreo 
(fig. a p. 327), i Centauri di Aristeas e Papias e varie sculture egittiz
zanti (p. 393). Segue infine una breve trattazione della villa nel suo in
sieme (p. 398), con particolare riguardo al Canopo (fig. a p. 395), del 
quale viene riprodotta anche una delle copie delle Cariatidi dell'Eretteo 
(fig. a p. 398). 

* Nel novembre 1944 risulta costituita a Subiaco una sezione del Par
tito Monarchico Democratico, presieduta dal prof. Vincenzo Malleo 
{DOMENICO DE NAPOLI, Il movimento monarchico in Italia dal 1946 al 
1954, Napoli, Loffredo, 1980, p. 6). 

* Nel Museo dei Gessi dell'Università aLa Sapienza» numerose ricostru
zioni o riproduzioni di sculture antiche sono basate su esemplari pro
venienti da Villa Adriana. Ne tratta MARIA LUISA MORRICONE, Il Museo 
dei Gessi dell'Università di Roma, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, Libreria dello Stato, 1981. Fra le prime citiamo quella dei 
Tirannicidi (p. 8; p. 41, Sala XI, nn. 1, 3, 10; figg. 15-17), dell'Atleta (p. 
12 e fig. 25) e del Discobolo (p. 13; p. 46, Sala XIX, nn. 16-17; figg. 
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26-27) di Mirone, dell'Amazzone tipo Mattei, opera di Fid~a. la copia 
meglio conservata della quale è stata rinvenuta nel Canopo nel 1954 
(pp. 18-19: p. 47, Sala XXI, n. 9; p. 107; fig. 34), dell'Atena, pure di Fi
dia (p. 20 e fig. 35), e dell'Afrodite Cnidia di Prassitele (p. 23 e figg. 
40-41), della cui collocazione originaria può dare un'idea il tempietto 
rotondo di Villa Adriana, Fra i calchi in gesso segnaliamo poi quelli 
della Danzatrice (p. 66, Sala XLIII, n. 4; p. 103) e di una testa femmi
nile (p. 103), entrambe al Museo Nazionale Romano, mentre gli origi
nali di due basi di candelabri (p. 105) sono ai Musei Vaticani. 
Nel museo si conservano inoltre i calchi di sculture provenienti da Ti
voli, come un'ermetta di Priapo, ora al Museo Nazionale di Stoccolma 
(p. 72, n. 38) e le Muse Polimnia e Talia, trovare nel 1774 nella villa 
detta cli Bruto e facenti parte anch'esse delle collezioni vaticane (p. 74, 
nn. 8 e 10). Rileviamo da ultimo la riproduzione dell'Efebo di Subia
co (p. 68, Sala XLIV, n. 6; p. 103), il cui originale è esposto al Museo 
Nazionale Romano. 

* Gli affreschi dell'abside della chiesa di S. Antonio sul pendio di Mon
talbano presso Montecelio vengono illustrati da MARIAsTEUA MARcoz. 
z1, Un affresco antoniazzesco nella chiesa di S. Antonio a Montecelio, 
in crStoria dell'arte», 48, 1983, pp.69-74 e figg. 1-13 (ricordiamo per in
ciso che l'A. ha collaborato alla nostra rivista con un articolo sempre 
di argomento monticellese, pubblicato nel voi. LXI, 1988, pp. 233-241 
e tavv. X-XVI). Gli affreschi (p. 69), raffiguranti, nella curva absidale, 
a sinistra S. Caterina d'Alessandria (fig, 1), al centro la Madonna in tro
no col Bambino e le Ss. Cecilia e Liberata (fig. 2), a destra S. Lucia (fig. 
3) e, nel catino, Cristo docente (figg. 4-5) affiancato da due Angeli in
ginocchiati (figg. 6-7), vengono datati tra la fine del '400 e l'inizio del 
'500 (p. 71) e attribuiti alla scuola di Antoniazzo (p. 70), della quale vie
ne poi elencata (p. 73) una serie cli opere nella bassa Sabina, come l'An
nunciazione di Palombara, il Salvatore di Moricone e la Madonna col 
Bambino di S. Angelo, che secondo l'A. crcostituisce il precedente fisio
nomico» di quella cli Montecelio (p. 72 2 fig. 9). Da segnalare infine che 
la Margozzi propende per l'assegnazione a Melozzo degli affreschi di 
S. Giovanni a Tivoli, per i quali (p. 73 e nota 12) vengono citati gli studi 
di V. Pacifici in crAtti e Memorie», XI-XII, 1931-32, pp. 161-181, e XIII
XIV, 1933-34, pp. 293-294. 

* Interessanti riferimenti alla nostra città sono contenuti in Memoria del
l'antico nell'arte italiana, a cura di SALVATORE SETTIS, I, L'uso dei clas
sici, Torino, Einaudi, 1984. CHIARA FRUGONI, L'antichità: dai «Mirabi
lia» all{l propaganda politica, ricorda come nel 1155 Tivoli si ribellas
se ad Adriano IV dandosi al Barbarossa, che però la restitul al papa, 
la cui autorità venne chiaramente riaffermata dagli affreschi con le 
Storie di Costantino e la Traditio legis nell'abside di S. Silvestro (p. 57 
e nota 20, p. 58, p. 60). A p. 58 viene riportato anche un passo degli 
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Annali dello Zappi. Alle pp. 124-125 MICHAEL GREENHALGH, «lpsa ruina 
docet»: l'uso dell'antico nel Medioevo, fa menzione di un atto dal 958 
che allude a un'ingente quantità di marmo presente presso Tivoli. G1. 
SEUA CANTINO WATAGHIN, Archeologia e «archeologie». Il rapporto con 
l'antico fra mito, arte e ricerca, riferisce che per ornare di statue an
tiche Villa d'Este, allora (1550-72) in costruzione, vennero condotti sca
vi a Villa Adriana e in altre di Tivoli (p. 197) queste furono oggetto de
gli studi di Pirro Ligorio, che alla prima dedicò tre sue opere (p. 205). 
Gli scavi continuarono anche nel '700 per popolare di opere d'arte i 
musei voluti dai papi (p. 216). ROMANO SILVA, Strumenti musicali «al
la greca e all'antica» nel Rinascimento, pp. 371-372, sottolinea il grande 
interesse del cardinale Ippolito d'Este per la musica, dimostrato dal
l'9rgano idraulico che volle far realizzare nella sua villa di Tivoli dal 
francese Claude Vemard. Questa passione si inseriva nella a:moda» de
gli automi idraulici che si era diffusa nel Lazio e in Toscana alla fine 
del Rinascimento, favorita dall'abbondanza d'acqua delle ville di Tivoli 
e Frascati, che saranno descritte da DANIEUO BARTOU, Dell'huomo di 
lettere difeso et emendato, Venezia 1663, pp. 131-132. 

* Il palazzo del Quirinale incorpor~ la villa Carafa, passata poi a Ippo
lito d'Este. Lo riferisce ANGELA NEGRO, Rione Il - Trevi, parte II, fasci
colo 1° (Guide rionali di Roma, 5), Roma, Fratelli Palombi editori, 1985, 
p. 78. Inevitabili quindi i richiami a Villa Adriana e Villa d'Este. Dal
la prima provengono una statua di Cerere, di età tardo imperiale, ora 
nei giardini del palazzo (p.228 e fig. a p. 85), e alcuni mosaici, inseriti 
attualmente nei pavimenti delle sale degli Ambasciatori (p. 170) e del 
Thorvaldsen (p. 188), dalla quale ultima Gregorio XVI fece asportare 
e trasferire in Vaticano il tondo musivo centrale raffigurante Ganimede 
rapito dall'aquila. Nella seconda il cardinale di Ferrara «applicò nel
la scelta delle fontane, dei padiglioni e dei percorsi un vero e proprio 
sperimentalismo edonistico» (p. 86) e in essa lavorò come stuccatore 
Giovanni Giacomo da Nieri detto il Tivoli; nei giardini del Quirinale 
egli partecipò alla decorazione della fontana dell'Organo, voluta da Cle
mente m (1592-1605) (p. 234), che fu particolarmente attratto dalla col
lezione di statue raccolte da Ippolito nelle sue ville a Tivoli e a Roma 
(p. 218). 

* MARco CHIARINI, Il paesaggio nelle gallerie fiorentine, Roma, Fratelli 
Palombi Editori, 1988, ricorda che nelle gallerie di Firenze sono con
servati alcuni quadri di soggetto tiburtino. Si tratta dell'olio su rame 
di Marten Ryckaert (Anversa 1581-1631) raffigurante le Cascatelle di 
Tivoli (p. 40, fig. 33; p. 41; p. 87, scheda n. 28), collocato nei depositi 
degli Uffizi, e dell'olio su tela di Jean-Baptiste Tierce (Rouen 1737-Italia 
dopo il 1794?) con le Cascatelle di Tivoli (p.71 e fig. 74; pp. 100-101, 
scheda n. 69), dipinto nel ·1782 e conservato nella sala 7 della Galleria 
d'Arte Moderna a palazzo Pitti. 
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* La partecipazione della delegazione della Società Tiburtina di Storia 
e d'Arte e la relazione del nostro segretario dott. Vincenzo, G. Pacifi
ci ai lavori del convegno sulla storiografia delle aree regionali d'Ita
lia, svoltosi all'Aquila dal 2 al 5 dicembre 1987, sono segnalate in «Bul
lettino della deputazione abruzzese di storia patria», LXXVIII (1988), 
pp. 394-395. 

* Notizie su alcune località della regione tiburtino-sublacense sono con
tenute negli Actes du Xle Congrès International d'Archéologie Chré
tienne (Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste), 21-28 septembre 1986, 
I, Ècole française de Rome, Palais Famèse, 1989. PASQUALE TESTINI, GI
SELLA CANTINO WATAGHIN e LETIZIA PANI ERMINI, La cattedrale in Italia, 
pp. 5-57, nella carta della fig. 1 registrano fra le diocesi paleocristia
ne d'Italia quelle di Tivoli, Castiglione (presso Gabii) e Trebiae (Trevi 
nel Lazio), la prima delle quali (p. 19, tabella 1) è attestata già nel 366, 
mentre per le altre due bisogna attendere il 487. Per tutte gli AA. non 
avanzano alcuna ipotesi sull'ubicazione della cattedrale, rifiutando nel 
contempo quelle proposte per Tivoli. JAN VAES, uNova construere sed 
amplius vetusta servare»: la réutilisation chrétienne d'édifices antiques 
(en Italie). pp. 299-321, annovera fra le abbazie costruite su ville abban
donate il Sacro Speco di Subiaco (pp. 300 e 319), il cui modello sarà 
poi imitato a Licenza (p. 300). 

* RAFFAELLA PRATESI, I Romani e lo sport: i mosaici con scene di palestra 
nel Lazio, in «Archivio della Società Romana diStoria Patri», (CXII) 
1989, pp. 5-37 e tavv. I-VI, accenna alle pp. 7 e 35 a un mosaico pavi
mentale scoperto nel 1948 a Ciciliano, del quale presenta poi una trat
tazione completa alle pp. 12-13 (tavv. II-III). Il mosaico, che era stato· 
già illustrato al momento della scoperta da D. Faccenna (vedi «Atti e 
Memorie», XXIV, 1951, p. 265), è ora sul pavimento di una sala di Villa 
d'Este a Tivoli e raffigura al centro un atleta vincitore, affiancato da 
un araldo e da un'altra figura maschile piuttosto danneggiata. Attor
no a questo gruppo ne sono visibili altri con. due o tre atl~ti che ese
guono esercizi o partecipano a gare. Il mosaico risale all'età degli An
tonini. 

* Vari personaggi nati o vi~suti nell'area tiburtino-sublacense erano elen
cati fra quelli, che potevano essere stati danneggiati dall'azione di Bo
nifacio VIII, in un documento indirizzato dal cardinal Pietro Colonna 
a papa Clemente V (1305-1314), del quale esiste una copia nella Biblio
teca Nazionale di Parigi (lat. 10919, ff. 192r-193v). Questa è stata ora 
pubblicata da JEAN COSTE, Un memoriale del cardinale Pietro Colonna 
nel 1305, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», (CXII) 
1989, pp. 183-193). A p. 187 fra i nobili romani troviamo Oddone di Pa
lombara, Bertoldo e Pietro pure di Palombara, Bartolomeo e Pietro Co
lonna signori di Gallicano. A p. 188 tra i signori del Carseolano sono 
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indicati Andrea di Arsoli e i signori di Canemorto (l'attuale Orvinio); 
tra quelli di Campagna e Marittima Stefano e gli altri signori di Tre
vi, quelli di Civitella e Roiate e infine Giordano di Trevi. 

* Nel triennio 1947-1949, il numero dei tesserati all'Azione Cattolica Ita
liana nella diocesi di Tivoli, che contava 65 mila abitanti e 45 parroc
chie, è oscillante. Dai 2614 del primo anno si passa ai 3255 del 1948 
per tornare ad una cifra più modesta, 2330 iscritti, nel 1949 (MARIO 
CASEllA, Aspetti quantitativi e diffusione territoriale del cattolicesimo 
organizzato nell'Italia del secolo dopoguerra (1947-1949), in «Itinerari di 
ricerca storica!), III (1989), p. 171). 

* I aMonti frumentariD, esistenti a Pozzaglia e ad Orvinio, centri della 
diocesi tiburtina, nel 1864, sono segnalati in MARIO TOSTI, Le banche 
dei poveri. Carità, mutualità e piccolo credito nelle campagne umbre 
dall'antico regime all'età liberale, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1990, pp. 
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MONS. ANGELO CANDIDI 
( 1897-1991) 

Il ricordo di lui, deceduto alle soglie dell'ultima sua pri
mavera ed alla veneranda età di 94 anni, c'invita ad una me
sta rievocazione della sua figura di sacerdote, di maestro e 
di consigliere della nostra Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte. 

La sua integrità era da tutti riconosciuta incondiziona
tamente come quella di pastore angelico e prudente, ma an
che d'impavido assertore del mandato spirituale, cui per vo
cazione era stato destinato. In lui non si avvertivano dubbi 
o debolezze; la sua salda dottrina teologica ne faceva un pi
lastro della Chiesa tiburtina, e tale fu stimato sia dai vesco
vi che in questo secolo si susseguirono nel governo della dio
cesi, sia dal clero e dai fedeli, cui fu sempre consigliere, 
esempio ed amico. 

Tra i vari incarichi da lui esercitati si ricordano quelli 
di maestro della sacra liturgia, di amministratore della men
sa vescovile, di vicario generale della Diocesi, compiti assolti 
con grande scrupolo. Era stato anche attivo collaboratore 
per la preparazione e lo svolgimento del sinodo diocesano 
che fu tenuto nel 1930 con ottimi risultati. 

Le benemerenze caritative e sociali, da lui acquisite du
rante il periodo bellico, specie dal 1943 al 1945, non potran
no essere facilmente dimenticate: egli visse quelle tragiche 
vicende in mezzo al popolo, consolando, aiutando, incorag
giando ed anche assicurando cristiana sepoltura ai corpi dei 
caduti durante il bombardamento del 26 maggio 1944 .. 

Nella mansione di rettore della bella collegiata di S. Pie
tro Maggiore («la Carità») palesò doti di rispettoso e geloso 
conservatore delle vestigia archeologiche, architettoniche ed 
artistiche di quel monumento romanico-laziale a lui affida
to. Come vigile capo della commissione diocesana d'arte sa
cra si battè con sacrificio e non senza amarezze, anche a co
sto di apparire retrogado, pur di salvare e proteggere anti-
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che strutture legate alla tradizione liturgica e minacciate 
talora da rozzi progetti ispirati a scarso rispetto del glorio
so passato; e soprattutto della «sua» chiesa di S. Pietro 
Maggiore fu conservatore geloso ed indomito, non solo çon 
iniziative miranti al restauro delle ferite gravissime ripor
tate durante gli eventi bellici, ma anche per realizzare una 
sollecita ripresa della vita sia pur in maniera ridotta. 

Insieme con l'interesse verso l'archeologia cristiana ti
burtina coltivò anche viva curiosità verso la storia dell'an
tica comunità cristiana di Tibur e verso la memoria dei 
Martiri tiburtini, di cui amava approfondire le vicende, le 
leggende ed i legami con la città e con il territorio duran
te i secoli della prima evangelizzazione. E, quando parlava 
di tali argomenti, la sua voce saliva a toni lirici, quasi quel
li di un aede del primo Cristianesimo, mentre il suo voi to 
s'illuminava di epico entusiasmo. Di lui si può dire, con 
espressione simile a quella degli epigrafisti di età damasia
na, che delle antichità cristiana della Chiesa tiburtina fu fe
dele ed instancabile «cultor atque amator». 

Lo si ricorda anche come eccellente scrittore di opu
scoli morali e devozionali, in cui lasciò l'impronta della sua 
spiritualità. Ma una speciale caratteristica del suo ingegno 
e del suo impegno culturale furono l'amore per la poesia 
italiana e latina e la pratica singolare della lingua latina, 
che ebbe la costanza ed il coraggio di coltivare finché vis
se, nonostante l'abbandono della lingua di Roma da parte 
della liturgia che si definisce «romana». Gli piaceva corri
spondere con gli amici in prosa ed in poesia latina, e l'ul
timo suo carme latino fu l'ode in versi d'ispirazione pru
denziana, con cui intese esaltare la Chiesa tiburtina in oc
casione del 15° anniversario della nomina episcopale di 
mons. Guglielmo Giaquinta; l'intonazione ed il metro era
no quelli della lirica sacra medioevale, di cui fu buon co
noscitore. L'ode apparve come proemio introduttivo del vo
lume «Due in altum» pubblicato per l'occasione a Tivoli nel 
1981. Per tali doti di conoscenza e di cultura fu sempre di
sponibile per porgere aiuto a studiosi e studenti nelle lo
ro ricerche, specie nella lettura e nell'interpretazione paleo
grafica dei manoscritti conservati nell'Archivio della Curia 
Vescovile. 

Oltre ciò, è ancora vivo il ricordo dei lunghi anni da lui 
trascorsi nell'insegnamento della religione presso le scuo
le pubbliche; è un ricordo non estinto nella memoria dei 
suoi discepoli nonostante il passare del tempo. 

Fu membro della Deputazione di Storia Patria della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte, ricordato come tale in 
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questi «Atti e Memorie», quando, già canonico della Catte
drale di S. Lorenzo, descriveva il Codice di Canto Gregoria
no attribuito al secolo XV, ritrovato nel Convento France
scano di S. Maria Maggiore ed oggi conservato nella Biblio
teca Comunale di Tivoli (Atti e Memorie della Società Tib. 
di Storia e d'Arte, XIII-XIV, 1933-34, pp. 346-348). Su que
sta Rivista a partire dagli anni cinquanta si notano alcune 
recensioni segnate per modestia della semplice sigla del 
suo nome A.C: ma tale collaborazione alla Rivista non eb-
be seguito. · 

Invece non può passare sotto silenzio l'entusiastico in
tervento di lui nel 1950 per la ripresa dell'attività del no
stro Sodalizio dopo l'interruzione della guerra; da allora di
venne anche uno dei più solleciti promotori non solo per la 
ripresa delle pubblicazioni sociali, ma anche per l'amplia
mento dell'attività storica e culturale. 

Il Consiglio direttivo lo ebbe per quasi mezzo secolo 
come attento custode della tradizione, e nel 1981 lo festeg
giò al compimento del 60° anniversario di sacerdozio. Nel 
giugno 1987 rinunciò alla carica di consigliere per i rag
giunti 90 anni; ed allora, in occasione del commiato ufficia
le, il Consiglio direttivo gli offrì il seguente affettuoso 
addio:. 

«Nulla tuum meritum delent oblivia clarum, 
vincere quod valuit damna sodalitii; 

scilicet hoc propere belli post fata resurgens, 
crevit et enituit non sine laude tua. 

Admirande sene, ideo nunc accipe grates: 
corda diu comitum te studiosa colent». 

Quella fu la voce corale dei soci e degli ammiratori, 
espressa in forma lirica latina, a lui tanto nostalgicamen
te gradita, intesa a di_rgli «Nessun oblio può distruggere il 
tuo luminoso merito, che valse a vincere i danni del nostro 
Sodalizio; infatti esso, presto risorgendo dalle rovine del-

. la guerra, crebbe e si affermò non senza il tuo impegno. O 
vecchio ammirevole, per questo accogli il nostro grazie. A 
lungo ti rimpiangeranno i cuori affezionati dei tuoi con
soci». 

CAMILLO PIERATIINI 
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