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LA CITTA ED IL SUO FIUME* 

Il 
iene spontaneo chiedersi che cosa voglia dire 

reimmettere l'acqua dell'Aniene sotto Ponte 
Gregoriano. Se si tratti di un intervento con 
finalità puramente estetiche oppure se si pos
sa vedere in esso anche qualcosa di più. 

Il 16 novembre 1826 è la data della famo
sa rotta dell'Aniene che segnò in modo indelebile la città. 
La segnò per le rovine, ma soprattutto per le opere realiz
zate per evitare che la rovina si ripetesse. 

Il fiume abbatté parte del muraglione di sostegno alla 
cascata; il livello delle acque, straordinariamente elevato, 
si abbassò di colpo di 8 metri con la conseguente frana del
la riva sinistra ormai priva del necessario piede. Crollaro
no 17 abitazioni, metà del Palazzo Boschi, casa Coccanari, 
la chiesa di S. Lucia, e due tratti stradali fondamentali per 
le comunicazioni interne della città. 

L'abbassamento improvviso e definitivo del livello del 
fiume era forse il danno maggiore perché cosÌ tutti gli ac
quedotti che si aprivano sulla riva sinistra e che riforniva
no di acqua e forza motrice 48 opifici con 86 macchine, la 
Villa d'Este, 12 fontane pubbliche e 36 private si trovaro
no a secco. 

Non si trattò dunque solo del danno immediato che 
una parte, in fondo limitata, degli abitanti aveva subito, 
tanto più che non c'erano state vittime, ma di una situazio-

* Intervento di presentazione storica, pronunziato nel corso della ce
rimonia, intitolata cdI ripristino del flusso d'acqua sotto il Ponte Grego
riano», svoltasi il 31 gennaio 1993 presso l'ex chiesa dell'Annunziata in 
Tivoli. 
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ne ben più grave. Infatti se non si fosse rimediato, l'inte
ra economia cittadina avrebbe subito un tracollo. I yrogetti 
cominciarono subito per ordine di Leone XII ed i primo 
intervento fu quello di riportare l'acqua con un canale li
gneo sopraelevato, agli acquedotti in modo da riattivare su
bito l'economia (si era alla metà di novembre ed incombe
va la stagione delle òlive e quindi servivano i molini), per
ché non si sommasse la depressione economica ai danni 
materiali. 

Dunque il 1826 è una data fondamentale per Tivoli: è 
quella dell'ultima rovina inflitta dall' Aniene alla sua città, 
ma è anche il momento in cui si decise che il fiume dove
va essere definitivamente messo in condizione di non nuo
cere. La città così trova la tranquillità ma al prezzo di ri
nunciare a quello che era stato da sempre il dialogo stret
tissimo con le acque dell' Aniene che aveva caratterizzato 
l'essenza stessa di Tivoli. 

Si fecero diversi tentativi per evitare le ingenti spese 
della soluzione radicale, ma dopo una nuova minaccia nel 
1831, ci si decise per il progetto di Clemente Folchi che 
prevedeva l'apertura di due cunicoli paralleli, che devias
sero il fiume, allontanandolo dal gomito che faceva a ridos
so dell'abitato. 

I cunicoli vennero scavati in circa un anno a cavallo 
tra il 1833 ed il 1834. In connessione si sistemò, anche at
traverso sventramenti, l'area di Piazza Rivarola, si ricuci
rono le lacerazioni stradali, si costruì il Ponte Gregoriano 
sistemando anche la Villa Gregoriana e Largo Massimo. 
Durante i lavori si fecero anche importanti scoperte ar
cheologiche, come il Ponte detto «dei Sepolcri» dal sepol
cretto romano rinvenuto li presso e che era nascosto da 
tempo immemorabile dagli interri portati dalle piene, le so
struzioni della Via Valeria, l'acquedotto detto di Vopisco 
ed un frontone templare di terracotta oggi al Museo Va
ticano. 

Questa parte della città dunque si trasformò radicalmen
te: sparirono l'antico borgo di Cornuta, la caprareccia etc. 

L'alluvione del 1826 non era certo una novità: la storia 
intera della città era punteggiata dai soprassalti d'umore 
del fiume. Innumerevoli le alluvioni di cui alcune hanno la
sciato tracce nella letteratura: memorabile quella del 105 
d.C. descritta da Plinio il Giovane. 

«L'Aniene, il più delizioso di tutti i fiumi, quasi tratte
nuto e affascinato dalle ville che ne sottolineano il corso, 
irruppe, divelse e travolse la maggior parte dei boschi che 
ne ombreggiano l'alveo. Screpolò i monti e, qua e là osta-
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colato dai crolli dei massi abbattuti, affannandosi a rien- • 
trare nella propria sede abbatté le case e prese a scorrere 
sulle loro rovine sommerse ... Tutto questo poté osservare 
chi, sulla parte più alta della città, restò al riparo della 
tempesta. Egli vide galleggiare pesanti masserizie di ricchi, 
attrezzi agricoli, buoi, aratri, bifolchi ed ogni specie di ar
menti. E fra essi tronchi d'albero, travi e tetti di ville. E an
che là dove non giunse l'impeto del fiume, si scatenò la r0-

vina perché piogge violentissime si scagliarono giù dalle 
nubi e le strutture delle ville franarono ed i monumenti 
caddero infranti". 

Questa è la più antica notizia di alluvione che interes
sa Tivoli, ma certo non fu la sola. Notissime quelle docu
mentate in età moderna con cadenze molto ravvicinate a 
partire da quella del 1305 collegata anche al crollo dell'ul
tima diga antica dei laghi sublacensi. 

Tivoli ha avuto rapporti di dipendenza dal suo fiume 
forse più che ogni altra città fluviale, tanto che deve la pro
pria nascita e la propria collocazione topografica esclusi
vamente alI'Aniene. Raramente si trova un luogo meglio ca
ratterizzato e più significante per la vita di un aggregato 
urbano del tratto compreso tra il bacino di San Giovanni 
e la Cittadella. Questo è stato sempre un nodo fondamen
tale in cui si è addensata una rara serie di vincoli oro
idrografici. C'è un salto di quota di poco inferiore ai 110 
m. diviso in due gradini, uno all'altezza dei templi della Cit
tadella ed uno a Ponte Lupo e qui il fiume faceva un bru
sco gomito. La formazione geologica con sedimentazioni di 
calcare tenero ha favorito l'incisione di un alveo stretto e 
profondo dalle rive ravvicinate, con caverne e diverticoli di 
carattere instabile. Tutto questo ha facilitato il progressi
vo arretramento dei cigli di caduta e l'abbassamento, talo
ra, come abbiamo visto, anche improvviso e con conseguen
ze facilmente immaginabili, dei livelli di pelo d'acqua. 

Qui, dunque, poco a valle dell'attuale Ponte Gregoria
no, tra questo ed il tempio detto di Vesta, era il luogo del
la famosa cascata. Qui era anche la strettoia naturale tra 
due ripe rocciose che rendeva agevole e stabile il passag
gio dalla riva destra, quella percorribile da chi proveniva 
dall'interno appenninico, alla sinistra, la più agevole per 
immettersi nella pianura laziale. 

Chi avesse posseduto questo luogo avrebbe potuto im
porre pedaggi e regolare a proprio vantaggio i traffici tra 
il Sannio e Roma. Qui e per queste ragioni nacque Tibur. 
Ma, accanto agli enormi vantaggi, c'era da pagare lo scot
to delle intemperanze del fiume che sottoponeva a continuo 
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pericolo l'abitato. Questa situazione alla lunga si risolse, 
• però, anche con un certo vantaggio dato che spinse i tibur

tini ad affrontare il problema della regolazione del fiume 
già forse nel II secolo a. Cr. 

Nell'area del Ponte Gregoriano infatti, probabilmente 
proprio dalla fine dell'età repubblicana, venne realizzato 
sulla riva destra, nella rupe sedimentaria che va dall'Ho
tel Sirene al canale della Stipa, un sistema complesso, di 
cui faceva parte la stessa Stipa (erroneamente ritenuta una 
realizzazione medievale per gli int~rventi medievali e poi ri
nascimentali apportati per mantenerne l'efficienza) con il 
compito di alleggerire la portata del fiume soprattutto in 
occasione delle piene. 

All'opera concorrevano almeno altri tre acquedotti (ai 
quali nel medioevo se ne aggiunsero ancora) ed un vasto 
fossato, quello di San Martino. Questi si aprivano di fron
te, sulla riva sinistra, presso l'attuale pilone di Ponte Gre
goriano. Dunque già alla fine dell'età repubblicana il bre
ve tratto che va dal Ponte Gregoriano al tempio detto di 
Vesta si era caratterizzato come uno dei luoghi cardine per 
l'ingegneria idraulica dell'epoca. Aveva anticipato la solu
zione di Clemente Folchi in scala minore ma con la mede
sima filosofia tecnica di aprire canali diversori che alleg
gerissero la mole delle piene. 

Le canalizzazioni antiche in quest'area ebbero caratte
ristiche distinte: un tipo era destinato al solo alleggerimen
to delle piene; uno allo sfruttamento delle acque per usi 
pubblici e privati (si tratta degli acquedotti che passano 
sotto l'abitato di cui il più famoso è quello della Forma che 
portava l'acqua al Santuario di Ercole Vincitore); ed infi
ne uno di carattere misto diversorio e difensivo come il 
fossato di San Martino alla Cittadella, destinato a proteg
gere l'antica acropoli. 

Il sistema funzionò a lungo, naturalmente con gli ag
giustamenti e le correzioni imposti dal passare del tempio, 
dalle alterazioni apportate dalle piene, dal naturale arretra
mento del ciglio della cascata che era collocato grosso mo
do a metà dello spazio esistente tra il P. Gregoriano ed il 
tempio rotondo. E che funzionasse bene ce lo prova il fat
to che alla sua estremità, sui bordi di quella che ancora nel 
secolo scorso si chiamava Valle dell'Inferno, poté impian
tarsi la Villa di Manlio Vopisco celebrata da Stazio, villa 
che stando alla dislocazione dei resti ancora visibili, avreb
be potuto sopravvivere solo a condizione della efficienza 
del sistema idraulico. Naturalmente questa efficienza era 
strettamente legata alla manutenzione garantita dal funzio-
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namento dell'organizzazione municipale. Con la tarda an
tichità, probabilmente già con il collasso dovuto alla con
quista da parte dei Goti di Totila nel VI secolo, le cose do
vettero lentamente modificarsi ed il sistema ridusse note
volmente la propria funzionalità. Attivi restarono certa
mente i canali sulla riva sinistra mentre del complesso or
ganismo della riva opposta continuò a funzionare, sembra, 
la sola Stipa. Nel medioevo, e poi nel rinascimento, e an
cora nel XVII secolo, essa venne progressivamente appro
fondita per garantirne l'efficienza. 

È ovvio però, che essa non era più sufficiente a ripa
rare l'abitato dal pericolo delle alluvioni. Di qui le frequen
ti notizie del rifacimento continuo del ciglio della cascata, 
la cui resistenza era garanzia da un lato della regolamen
tazione del fiume, dall'altro dell'alimentazione dei canali 
della riva sinistra per gli scopi che abbiamo detto. 

I lavori per la costruzione del Ponte Gregoriano previ
dero un bacino di raccolta per alimentare gli acquedotti di
retti agli opifici e lo sfioro di questo bacino era formato 
dal gradino sotto il ponte. L'acqua, attraverso lo scivolo co
struito con blocchi di pietra di monte provenienti dalla de
molizione di un'antica villa romana, si gettava ancora nel 
vecchio alveo, mantenendo in qualche modo l'immagine 
dell'originario percorso del fiume. 

Negli anni venti, con i lavori connessi alla realizzazio
ne del bacino di San Giovanni lo sfioro venne a mancare e 
tacque da allora il dialogo tra Tivoli ed il suo fiume. Si per
sero in fondo le caratteristiche del genius loci di Tivoli e 
quello che era stato il punto più significativo della città di
venne una forra troppo spesso ricettacolo di immondizie e 
la vegetazione invadente, non più regolata dal passaggio 
dell'acqua, prese il sopravvento. 

Dunque la reimmissione dell'Aniene sotto il Ponte Gre
goriano è ben più di un intervento spettacolare o puramen
te estetico, è un atto il cui valore si riscoprirà nel tempo: 
è il riaprirsi del colloquio tra la città ed il suo fiume. Quel 
colloquio che i tiburtini più sensibili hanno sempre auspi
cato (basterà ricordare il prezioso volume che a questo te
ma dedicò Vincenzo Pacifici nel 1935 e che la Società Ti
burtina di Storia e d'Arte ha da poco ripubblicato), un col
loquio che oggi riprende pacato, in condizioni di sicurezza 
assoluta e che tutti speriamo non debba piu interrompersi. 

CAIROU FULVIO GIULIANI 



ALCUNE CLASSI CERAMICHE 
DALL'ANFITEATRO ROMANO DI TIVOU 

Il 
materiali in oggetto provengono dall'Anfitea

tro romano di Tivoli. In occasione di lavori di 
. restauro avvenuti fra la fine del 1991 e i pri

mi mesi del 1992 è stata asportata la terra 
che copriva il settore sud-orientale dell'arena 
L'interro era costituito da scarichi successivi 

di età moderna. È stato rinvenuto un unico strato sigilla-
to al di sotto di una platea di calce, databile in base al fos
sile guida che è la maiolica arcaica. Questo lavoro vuoI es
sere pertanto solo un repertorio di classi ceramiche presen
ti a Tivoli nel corso dei secoli l. 

Ceramica a vernice nera 

Sono stati rinvenuti 127 frammenti di ceramica a ver
nice nera, 50 dei quali provengono dallo strato sigillato sot
to la platea. Sono presenti la precampana, la campana C, 
la sovradipinta e alcune coppe dell'«Atelier des petites 
estampilles», ma la maggior parte dei pezzi non è attribui
bile ad una determinata produzione ed è quindi stata indi-

l Lo scavo è stato condotto da chi scrive insieme alla dottoressa M. 
Martines che curerà la pubblicazione delle altre classi ceramiche rinve
nute (buccheri, sigillata italica, pareti sottili, maiolica arcaica e invetriate 
medievali). Le misure riportate nelle schede sono in centimetri. Deside
ro ringraziare la Soprintendente dottoressa M.L. Veloccia e il professar 
C.F. Giuliani. Un ringraziamento va anche ai professori F. Pallarés e o. 
Mazzucato, prodighi di suggerimenti e consigli. 

n saggio è stato licenziato nel luglio '92. 
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cata come "produzione locale", non intendendo con questo 
che provenga con certezza dalle fornaci tiburtine, ma che 
sia stata fabbricata nelle zone circostanti. 

PRECAMPANA 

1. inv. scavo A9111509, inv. SAL 55420 
- frammento di orlo di patera, diamo orlo 6.5, argil

la 10YR5/4 (yellowish brown) dura, compatta, frattura ir
regolare, vernice 7.5YR2/0 (black), lucida, scrostata, super
ficie liscia, linee di tornitura, labbro scheggiato, Lamboglia 
21d (More l tipo 2253al), III sec. a.C. 

«ATELIER DES PETITES ESTAMPILLES» 

2. inv. scavo A91122, inv. SAL 55421 (tav. I) (fig. 1). 
- frammento di fondo di coppetta, diamo piede 4.4, ar

gilla 10YR5/3 (brown), poco dura, compatta, frattura irre
golare, vernice 2.5YR2.5/0 (black) poco lucida, molto scro
stata, superficie liscia, un bollo circolare in rilievo: roset
ta a otto petali (Morel FP pl. 5,64). 

3. inv. scavo A911382, inv. SAL 55422 (fig. 1) 
- frammento di fondo di coppa, diamo piede 4.7, argil

la 10YR6/4 (light yellowish brown) dura, compatta, frattu
ra irregolare, vernice 7.5YR2/0 (black) opaca, superficie vel
lutata, fondo e piano di posa risparmiati, tre bolli circola
ri in rilievo: eroti su delfini (Morel PE fig~ 5 n. 42, fig. 3g), 
Lamboglia 27. 

4. inv. scavo A911779, inv. SAL 55423 
- frammento di fondo di coppa, diamo piede 4.9, argil

la 7.5YR6/6 (reddish yellow) dura, compatta, frattura irre
golare, vernice 2.5YR3/0 (very dark gray) opaca, scrostata, 
superficie vellutata, disco di impilaggio iridescente, piede 
e piano di posa risparmiati con sgocciolature, linee di tor
nitura, un bollo circolare in rilievo: erote su delfino (Mo
reI PE fig. 5 n. 42), Lamboglia 27. 

5. inv. scavo A9111150, inv. SAL 55424 (tav. II) (fig. 1). 
- frammento di fondo di coppa, diamo piede 4.8, argil

la 5YR5/6 (yellowish red) dura, compatta, frattura netta, 
vernice 2.5Y2/0 (black) poco lucida, compatta, superficie 
vellutata, disco di impilaggio nero, lucente, decentrato ri
spetto al piede, impronte delle dita intorno al piede, 
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Fig. 1. - Ceramica a vernice nera: «Atelier des petites estampillesl). 

quattro bolli circolari in rilievo: eroti su delfini (matrice 
molto stanca) (Morel PE fig. 5 n. 43, fig. 3i), Lamboglia 27. 
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6. inv. scavo A911l277, inv. SAL 55425 (tav. I) (fig. 1). 
- frammento di fondo di coppa, diamo piede 5.5, argil

la 7.5YR6/4 (light brown) dura, poco compatta, frattura ir
regolare, vernice 5YR3/2 (dark reddish brown), diluita, opa
ca, superficie vellutata, disco di impilaggio marrone opa
co, fondo risparmiato con sgocciolature, due bolli circola
ri a rilievo e tracce di altri due: due cerbiatti? affrontati 
(Morel PE fig. 3d). 

7. inv. scavo A9l11387, inv. SAL 55426 (tav. ll) (fig. 1). 
- frammento di fondo di coppa, diamo piede 6, argil

la 7.5YR6/4 (light brown) dura, compatta, frattura netta, 
vernice 5Y311 (very dark gray) opaca, superficie vellutata, 
disco di impilaggio iridescente, fondo risparmiato con sco
latura; quattro bolli ovali impressi: palmette (Morel PE fig. 
5 n. 36, fig. 3d). 

8. inv. SAL 55427 (tav. I) (fig. 1). 
- frammento di fondo di coppa, diamo piede 5.5, argil

la 7.5YR6/6 (reddish yellow) depurata, tenera, frattura ir
regolare, vernice 7.5YR3/0 (very dark gray) opaca, molto 
scrostata, superficie vellutata, piano di posa risparmiato; 
tre bolli ovali in rilievo. 

SOVRADIPINTA 

9. inv. scavo A9l177, inv. SAL 55428 (tav. I) (fig. 2). 
- frammento di parete di coppa con orlo, diamo orlo 

5, argilla 5YR6/6 (reddish yellow) poco dura, porosa, frat
tura netta, vernice 7.5YR3/0 (very dark gray) iridescente, 
non compatta, molto scrostata, fondo esterno risparmiato, 
Lamboglia 3lc (Morel 2987al), decorazione a festoni e linea 
bianca sovradipinta, produzione magno-greca? In-n a.C. 

lO. inv. scavo A9113l4, inv. SAL 55429 (tav. I) (fig. 2). 
- frammento di parete di coppa con orlo e labbro 

concavo, diamo orlo 13, argilla 7.5YR6/4 (light brown), du
ra, porosa, compatta, frattura irregolare, vernice 
2.5YR2.5/0 (black) lucida, superficie liscia con incrostazio
ni, linee di tornitura, sovradipintura 5Y5/l (gray): una fa
scia verticale, Lamboglia 21 (Morel specie 2770). 

11. inv. scavo A911383, inv. SAL 55430 (tav. I) (fig. 2). 
- parete (6x4), argilla 10YR5/3 (brown), dura, porosa, 

compatta, frattura abbastanza netta, vernice 7.5YR3/0 (very 
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dark gray), opaca con incrostazioni all'esterno e scrostata 
all'interno, linee di tornitura, decorazione sovradipinta 
bianca: foglia lanceolata e fiore stilizzato. 

I 
I • 
• I 
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10 
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13 

Fig. 2. - Ceramica a vernice nera: ceramica sovradipinta. 

12. inv. scavo A911616, inv. SAL 55431 
_ frammento di orlo di piattello, diamo orlo 12, ar"'illa 

5YR7/6 (reddish yellow) dura, poco compatta, frattura ir-
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regolare vernice 2.5Y3/0 (very dark gray) opaca, scrostata, 
superficie vellutata, tracce di decorazione sovradipinta 
bianca: foglie lanceolate stilizzate, Morel specie 1320. 

13. inv. scavo A9111073, inv. SAL 55432 (tav. I) (fig. 2). 
- frammento di orlo di coppa troncoconica, diamo or

lo 13.5, argilla 7.5YR5/6 (strong brown), dura, porosa, frat
tura netta, vernice 7.5YR2/0 (black) scrostata, superficie 
vellutata iridescente, decorazione sovradipinta 10YR6/4 
(ight yellowish brown): foglia lanceolata, More! specie 2950. 

14. inv. scavo A9111080, inv. SAL 55433 (tav. I). 
- frammento di orlo di piattello, diamo orlo 12, argilla 

10YR7/6 (yellow), porosa, compatta, a frattura irregolare, 
malcotto, vernice 7.5YR4/6 (strong brown) scrostata, super
ficie vellutata, linee di tornitura, decorazione sovradipinta 
7.5YR4/2 (dark brown): foglie lanceolate stilizzate, Morel 
specie 1320. 

15. inv. scavo A9111155, inv. SAL 55434 
- parete (2.8 X 3.2), argilla 7.5YR5/6 (strong brown), 

dura, porosa, poco depurata, frattura netta, vernice 
2.5YR2.5/0 (black) iridescente, superficie vellutata, linee di 
tornitura, decorazione sovradipinta 2.5Y3/0 (very dark 
gray): palmetta stilizzata, forma chiusa. 

16. inv. scavo A9112421, inv. SAL 55435 
- parete (2 X 2.1), argilla 7.5YR6/4 (light brown), dura, 

porosa, poco depurata, frattura quasi netta, vernice 
7.5YR2/0 (black) iridescente, superficie liscia, decorazione 
sovradipinta 7.5YR4/0 (dark gray): linea orizzontale, parte 
inferiore risparmiata. 

17. inv. scavo A9112421 bis, inv. SAL 55436 (tav. I). 
- frammento di orlo di piattello, diamo orlo 12, argilla 

7.5YR6/4 (light brown) dura, compatta, frattura poco net
ta, vernice 7.5YR2/0 (black) poco lucida, superficie velluta
ta, linee di torni tura, decorazione sovradipinta 7.5YR4/0 
(dark gray): foglie lanceolate stilizzate, Morel specie 1320. 

18. inv. scavo A9112427, inv. SAL 55437 
- parete (lx1.7), argilla 7.5YR7/4 (pink), dura, porosa, 

frattura poco netta, vernice 2.5YR3/0 (very dark gray) opa
ca, superficie vellutata, linee di tornitura, decorazione so
vradipinta dello stesso colore dell'argilla: punta di foglia 
lanceolata. 
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19. inv. scavo A9112428 bis, inv. SAL 55438 
- parete (1.2 X 1.4), argilla 2.5Y 4/2 (dar k grayish 

brown), molto dura, poco depurata, frattura irregolare, ver
nice 2.5Y2/0 (black) opaca, superficie ruvida, decorazione 
sovradipinta 10YR7/3 (very pale brown): fascia. 

20. inv. scavo A9112561, inv. SAL 55439 
- frammento di orlo di piattello, diamo orlo 12, argilla 

10YR5/3 (brown) dura, depurata, frattura poco netta, mal
cotto, vernice 10YR4/4 (dark yellowish brown) opaca, su
perficie vellutata, linee di tornitura, decorazione sovradi
pinta 10YR3/2 (very dark grayish brown): foglie lanceolate 
stilizzate, Morel specie 1320. 

CAMPANA C 

21. inv. scavo A9112414, inv. SAL 55440 
- frammento di orlo di patera, diamo orlo 13.5, argilla 

2.5Y5/2 (grayish brown) molto dura, compatta, frattura ir
regolare, vernice 7.5YR2/0 (black) opaca, molto scrostata, 
superficie saponosa, linee di tornitura, Lamboglia 7 (Morel 
specie 2280). 

PRODUZIONE LOCALE 

PATERE 

22. inv. scavo A911123, inv. SAL 55441 (fig.3). 
- frammento di orlo di patera, diamo orlo 13, argilla 

5YR6/8 (reddish yellow) compatta, dura, frattura quasi net
ta, vernice 2.5Y3/0 (very dark gray) all'esterno e 5Y4/1 
(dark gray) all'interno, opaca, compatta, superficie velluta
ta, linee di tornitura, Morel tipo 2254. 

23. inv. scavo A911214, inv. SAL 55442 
- frammento di orlo di patera, diamo orlo 30, argilla 

10YR6/4 (light yellowish brown) poco dura, compatta, frat
tura irregolare, vernice 2.5Y2/0 (black), lucida, superficie li
scia, Lamboglia 5aB (Morel tipo 2255al). 

24. inv. scavo A911312, inv. SAL 55443 (fig. 3). 
- frammento di parete carenata di patera con orlo, 

diamo orlo 14.5, argilla 2.5Y7/4 (pale yellow) dura, compat
ta, frattura netta, vernice 2.5Y2/0 (black) opaca, scrostata, di
luita, superficie ruvida, linee di tornitura, Morel tipo 2284. 
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22 

24 

Fig. 3. - Ceramica a vernice nera: patere 

25. inv. scavo A911386, inv. SAL 55444 (fig. 4). 
- frammento di orlo di patera, diamo orlo 34, argilla 

7.5YR5/6 (strong brown), dura, compatta, frattura netta, 
vernice 7.5YR3/0 (very dark gray) poco lucente con iride
scenze, superficie ruvida, Morel tipo 2265. 

26. inv. scavo A911387, inv. SAL 55445 (fig. 4). 
- frammento di orlo di patera, diamo orlo 34, argilla 

10YR6/3 (pale brown), molto dura, depurata, compatta, frat
tura irregolare, vernice 7.5YR3/0 (very dark gray) poco lu
cente, con qualche scrostatura, superficie vellutata, linee di 
tornitura, Morel tipo 2255. 

27. inv. scavo A91/1335, inv. SAL 55446 
- frammento di orlo di patera, diamo orlo 30, argilla 

7.5YR7/4 (pink), depurata, porosa, tenera, frattura poco net
ta, mal cotto, vernice da 5YR311 (very dark gray) a 5YR3/4 
(dark reddish brown), poco compatta, superficie vellutata, 
linee di tornitura molto nette, Morel tipo 2253. 
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CoPPE 

28. inv. scavo A91173, inv. SAL 55447 
- frammento di orlo di coppa troncoconica, diamo or

lo 7.5, argilla 10YR6/4 (light yellowish brown) compatta, 
dura, frattura poco netta, vernice 2.5Y3/0 (very dark gray) 
porosa, poco lucente, scrostata, linee di tornitura, Morel 
specie 2950. 
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Fig. 4. - Ceramica a vernice nera: patere. 

29. inv. scavo A91/249, inv. SAL 55448 
- frammento di parete di coppetta con orlo, diamo or

lo 12.5, argilla 10YRS/3 (brown), dura, compatta, frattura 
netta, malcotta, vernice da 2.5YR2.5/0 (black) a 2.5YR5/8 
(re d), poco compatta, superficie ruvida, Morel specie 2760. 

30. inv. scavo A91/311, inv. SAL 55449 (fig. 5) 
- fondo di coppa, diametro piede 4, argilla 7.5YR7/6 

(reddish yellow) dura, compatta, frattura netta, vernice 
2.5YR2.5/0 (black) opaca, superficie vellutata, impronta del
le dita intorno al piede, disco di impilaggio grigio con 
chiazze color ruggine, piede e piano di posa risparmiati. 

31. inv. scavo A911720, inv. SAL 55450 (fig. 5) 
- coppetta frammentaria, diamo orlo 9.5, diamo 4, argilla 
10YR8/3 (very pale brown) poco dura, depurata, compatta, 
frattura quasi netta, vernice 5YR311 (very dark gray) non 
compatta, superficie ruvida, ricca di incrostazioni, fondo ri
sparmiato, traccia di ditata rossastra intorno al piede, li
nee di torni tura, Morel specie 2960. 

32. inv. scavo A91/721, inv. SAL 55451 
- frammento di parete di coppa con orlo, diamo orlo 

11.5, argilla 7.5YR7/6 (strong brown) compatta, tenera, frat-
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tura quasi netta, mal cotta, vernice 5YR3/1 (very dark gray) 
scrostata, superficie vellutata, linee di tornitura, Morel spe
cie 2760. 
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Fig. 5. - Ceramica a vernice nera: coppe. 

33. inv. scavo A911753, inv. SAL 55452 
- frammento di parete di coppa con fondo, diamo pie

de 5, argilla 7.5YR6/6 (reddish yellow) molto dura, 
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compatta, frattura irregolare, vernice 10YR3/2 (very dark 
grayish brown) iridescente sia all'interno che all'esterno, 
superficie ruvida, fondo e piano di posa risparmiati, linee 
di tomi tura, disco di impilaggio iridescente. 

34. inv. scavo A911754, inv. SAL 55453 
- frammento di orlo di coppa, diamo orlo Il, argilla 

5YR4/4 (reddish brown) molto dura, compatta, frattura 
quasi netta, vernice 2.5YR3/0 (very dark gray) lucida con 
iridescenze, opaca e meno compatta sull'orlo, superficie 
vellutata, linee di tomi tura. 

35. inv. scavo A911778, inv. SAL 55454 (fig. 5) 
- frammento di parete di coppa con fondo, diamo pie

de 4.5, argilla 7.5YR6/6 (reddish yellow) dura, porosa, frat
tura quasi netta, vernice 7.5YR3/0 (very dark gray) opaca 
all'interno, iridescente all'esterno, fondo risparmiato, trac
cia di ditate intorno al piede, lieve traccia del disco di im
pilaggio, linee di tornitura. 

36. inv. scavo A911781, inv. SAL 55455 (fig. 5) 
- coppetta frammentaria, diamo orlo 7.5, diamo piede 

3.6, argilla 7.5YR5/6 (strong brown) dura, compatta, mal
cotta, frattura netta, vernice 5YR2.5/1 (black) diluita, super
ficie vellutata, fondo risparmiato, ditate rossastre sul pie
de, Morel tipo 2772. 

37. inv. scavo A9111071, inv. SAL 55456 
- frammento di orlo di coppa, diamo orlo 13.5, argil

la 5YR6/6 (reddish yellow) compatta, molto dura, frattura 
irregolare, depurata, vernice 2.5YR2.5/0 (black) opaca con 
scrostature, superficie vellutata, labbro risparmiato, linee 
di tornitura, Morel specie 2760. 

38. inv. scavo A9111072, inv. SAL 55457 
- parete carenata di coppa (3.5x2.5), argilla 5YR5/8 

(yellowish red) molto dura, compatta, frattura irregolare, 
vernice 7.5YR2/0 (black) opaca e scrostata, superficie vel
lutata, linee di tornitura, Morel specie 2520. 

39. inv. scavo A9111149, inv. SAL 55458 (fig. 5) 
- frammento di parete di coppa con fondo, diamo pie

de 6.5, argilla 2.5YR5/8 (red) dura, malcotta, frattura irrego
lare, vernice 2.5YR3/0 (very dark gray) opaca con iridescenze 
all'interno e all'esterno, superficie vellutata, disco di impi
laggio iridescente, fondo risparmiato, linee di tornitura. 
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40. inv. scavo A9111153, inv. SAL 55459 (fig. 5) 
- frammento di parete di coppa con orlo, diamo orlo 

12.5, argilla 10YR5/3 (brown) dura, porosa, con rari inclu
si micacei, frattura netta, vernice 10YR311 (very dark gray) 
opaca, scrostata, linee di torni tura, Morel specie 2560. 

41. inv. scavo A9111334, inv. SAL 55460 
- coppetta miniaturistica, diamo orlo 4.5, argilla 

2.5YR5/8 (red) molto dura, sabbiosa, frattura netta, verni
ce 5YR3/4 (dark reddish brown) leggermente scrostata, su
perficie ruvida, linee di tornitura, Morel tipo 2765. 

42. inv. scavo A9111447, inv. SAL 55461 
- fondo di coppa, diamo piede 4.5, argilla 7.5YR6/4 

(light brown) dura, compatta, frattura irregolare, vernice 
10YR311 (very dark gray) opaca, superficie ruvida, disco di 
impilaggio marrone iridescente, ditate marroni intorno al 
piede, piano di posa risparmiato. 

43. inv. scavo A9111511, inv. SAL 55462 
- frammento di orlo di coppa, diamo orlo 9, argilla 

7.5YR6/4 (light brown) dura, compatta, frattura quasi net
ta, vernice 10YR3/1 (very dark gray) compatta, iridescente, 
scrostata sul labbro, superficie vellutata, Morel specie 
2950. 

44. inv. scavo A9111519, inv. SAL 55463 
- frammento di orlo 'di coppa, diamo orlo 11.5, argil

la 10YR7/4 (very pale brown) dura, poco compatta, frattu
ra quasi netta, vernice 5YR311 (very dark gray) molto opa
ca, scrostata, qualità scadente, Morel specie 2910? 

45. inv. scavo A9111873, inv. SAL 55464 
- frammento di orlo di coppa troncoconica, diamo or

lo 15.5, argilla 10YR6/4 (light yellowish brown) dura, com
patta, frattura irregolare, vernice 7.5YR2/0 (black) opaca e 
scrostata, superficie ruvida, linee di torni tura, due solchi 
poco profondi incisi, uno sotto il labbro e l'altro nella pa
rete, Morel specie 2950. 

46. inv. scavo A91/2347, inv. SAL 55465 
- frammento di orlo di coppa, diamo orlo 14.5, ar

gilla 5YR5/6 (yellowish red) molto dura, compatta con ra
ri inclusi micacei, frattura irregolare, vernice 10YR311 (ve
ry dark gray) iridescente con qualche scrostatura, superfi
cie vellutata, linee di torni tura, Morel specie 2760. 
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47. inv. scavo A91/2407, inv. SAL 55466 
- frammento di orlo di coppa, diamo orlo 8, argilla 

7.5YR6/6 (reddish yellow) tenera, frattura irregolare, rari 
inclusi micacei, vernice 2.5Y2/0 (black) lucida, molto scro
stata, non compatta, linee di tornitura, Morel specie 2610. 

VASI su PIEDE 

48. inv. scavo A911752, inv. SAL 55467 (tav. II) (fig. 6) 
-. vaso frammentario su piede, diamo orlo 9, diamo 

piede 5, argilla 7.5YR5/6 (strong brown) dura, porosa, frat
tura netta, vernice da 7.5YR3/0 (very dark gray) a 7.5YR3/2 
(dark brown) poco compatta, opaca, scrostata, superficie 
ruvida, piano di posa risparmiato con colature, Morel spe
cie 1410. 

49. inv. SAL 55468 ( tav. II) (fig. 6) 

- vaso frammentario su piede, diamo orlo 10.7, diamo pie
de 5.4, argilla 5YR5/6 (yellowish red) dura, poco depurata, 
frattura quasi netta, vernice 7.5YR3/0 (very dark gray) opa
ca, ricca di incrostazioni, superficie ruvida, piano di posa 
risparmiato, Morel specie 1410. 

SKYPHOI 

50. inv. scavo A91/318, inv. SAL 55469 (tav. I) (fig. 7) 
- fondo con piede di skyphos, diamo piede 8, argilla 

2.5YR6/8 (light red) dura compatta, malcotta, frattura irre
golare, vernice 2.5YR2.5/0 (black) nera, opaca con strisce 
orizzontali argentate all'esterno, molto rovinata all'interno, 
superficie vellutata, piano di posa risparmiato, Morel tipo 
4363. 

51. inv. scavo A911921, inv. SAL 55470 
- fondo con piede di skyphos, diamo piede 8, argilla 

10YR6/4 (light yellowish brown), dura, compatta, frattura 
irregolare, vernice 2.5YR3/0 (very dark gray), lucida e iri
descente, superficie vellutata, piano di posa risparmiato, 
disco di impilaggio iridescente. 

52. inv. scavo A9111148, inv. SAL 55471 (tav. II) _ 
- skyphos frammentario: labbro leggermente svasato, 

parete liscia, ansa orizzontale a pseudo-anello, diamo orlo 14, 
argilla 10YR6/4 (light yellowish brown), dura, compatta, 
frattura irregolare, vernice 7.5YR2/0 (black) densa e compat
ta, superficie ruvida, linee di torni tura, Morel specie 4340. 
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48 

49 
Fig. 6. - Ceramica a vernice nera: vasi su piede. 

53. inv. scavo A9111151, inv. SAL 55472 (tav. I) (fig. 7) 
- fondo con parete di skyphos in tre frammenti, 

diamo piede 8.4, argilla 7.5YR6/4 (light brown) depurata, du
ra, compatta, frattura netta, vernice 2.5Y2/0 (black) opaca, 
data solo all'interno e intorno al piede, superficie incrosta
ta, Morel tipo 4363. 
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Fig. 7. - Ceramica a vernice nera: 
skyphoi e forme chiuse; tradizione: skyphos n. 59. 

FORME CHIUSE 

54. inv. scavo A91/310, inv. SAL 55473 (fig. 7) 
- fondo con parete, diamo piede 6.8, argilla 5YR6/6 

(reddish yellow) dura, compatta, frattura irregolare, verni
ce 7.5YR2/0 (black) opaca, parzialmente data solo all'ester
no, superficie vellutata con incrostazioni. 
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55. inv. scavo A911319, inv. SAL 55474 
- fondo con piede ad anello, diamo piede 8.5, argilla 

5YR6/6 (reddish yellow) dura, compatta, frattura poco net
ta, vernice 2.5YR3/0 (very dark gray), opaca, con incrosta
zioni, data solo all(esterno, superficie ruvida. 

56. inv. scavo A911320, inv. SAL 55475 (fig. 7) 
- fondo con piede, diamo piede 7.8, argilla 10YR6/3 

(pale brown) dura, compatta, frattura irregolare, vernice 
2.5YR3/0 (very dark gray) opaca, molto incrostata, data so
lo all'esterno, fondo risparmiato, ditate intorno al piede. 

57. inv. scavo A911944, inv. SAL 55476 (fig. 7) 
- fondo con piede, diamo piede 6.6, argilla 2.5Y7/2 

(light gray) dura, compatta, frattura netta, vernice 2.5YR3/0 
(very dark gray) opaca, parzialmente data all'esterno, su
perficie incrostata. 
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Tradizione 

58. inv. scavo A91125, inv. SAL 55477 
- fondo di coppa con traccia di bollo, diamo piede 5, 

argilla 5YR6/6 (reddish yellow) dura, compatta, frattura ir
regolare, vernice 2.5YR4/8 (red) lucida, rarefatta all'inter
no, opaca e striata all'esterno, superficie liscia, piano di p0-
sa risparmiato. 

59. inv. scavo A9111155 bis, inv. SAL 55478 (tav. I) (fig. 7) 

- fondo di skyphos, diamo piede 7.8, argilla 5YR6/6 
(reddish yellow), dura, compatta, frattura irregolare, verni
ce 2.5YR4/8 (red) compatta, molto incrostata, superficie ru
vida all'interno, all'esterno riga rossa con colatura e piede 
dipinto in rosso, il resto della superficie è risparmiato, Mo-
reI tipo 4363. . 
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60. inv. scavo A9111296, inv. SAL 55479 
- fondo di coppa, diamo piede 3.6, argilla 5YR6/6 

(reddish yellow) tenera, compatta, frattura irregolare, ver
nice 2.5YR4/4 (reddish brown) densa e scrostata, ditate in
torno al piede, fondo risparmiato. 

Ceramica ellenistica a rilievo 

Dallo scavo provengono sei frammenti di coppe e due 
di matrici di questa classe ceramica, comunemente detta 
italo-megarese. L'argilla delle coppe è molto depurata, dal 
suono metallico e priva di qualunque tipo di rivestimento 
esterno. Le matrici hanno una pasta piuttosto rozza con va
ri inclusi micacei e presentano motivi ricorrenti, ma asso
ciati in modo diverso rispetto a quelle già note. Il reperto
rio decorativo, costituito unicamente da motivi floreali, è 
da mettere in relazione con la cerchia degli Herakleides. 
Questi frammenti si vanno ad aggiungere a quelli rinvenuti 
nel 1927 nelle adiacenze dell'Anfiteatro e conservati al Mu
seo Nazionale Romano. 

Il ritrovamento ha ulteriormente confermato Tivoli c0-

me uno dei centri di produzione di questa classe cerami
ca. Purtroppo tutti i pezzi sono stati rinvenuti in strati 
medievali e moderni e questo non permette di fare dei pas
si avanti per stabilire in quale epoca fosse attiva l'offici
na tiburtina. Una probabile data di produzione di questi 
pezzi può essere compresa fra la metà e la fine del II se
colo a.C. 

COPPE 

61. inv. scavo A91126, inv. SAL 55480 (tav. III) (fig. 8) 
- frammento di fondo di coppa (4.5x3.4), argilla e su

perficie 10YR5/4 (yellowish brown), la decorazione è costi
tuita dal medaglione a rosetta, della quale restano quattro 
petali cuoriformi (Courby, fig. 91,32), circondato da foglie 
curve di acanto e da foglie di loto; sopra fila di perline. Me
tà II sec. a.C. 

62. inv. scavo A91/82, inv. SAL 55481 (tav. III) 
- frammento di fondo di coppa (2.4x1.2), argilla e su

perficie 5YR5/6 (yellowish red), la decorazione è costituita 
da quattro foglie embricate disposte su tre ordini. 
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63. inv. scavo A911165, inv. SAL 55482 (tav. III) (fig. 8) 
- parete di coppa, (2 X 1.8) argilla e superficie 5YR6/6 

(reddish yellow), la decorazione, ottenuta da una matrice 
molto stanca, è data da una foglia di acanto e da due ro
sette quasi sovrapposte. 

~
.~ ... 

. ~ . 
63 

61 

~J 
64 

~) 65 

66 ,. .. __ .......... 
Fig. 8. - Ceramica italo-megarese: coppe. 

64. inv. scavo A911292, inv. SAL 55483 (tav. III) (fig. 8) 
- parete di coppa (2 X 2.5), argilla e superficie 5YR6/6 

(reddish yellow), la cui decorazione, costituita da una foglia 
di acanto, una rosetta a sei petali rotondi e una foglia di 
loto con nervatura esterna a pèrline e interna liscia, è mol
to simile a quella di un frammento trovato a Cosa e data
to all'ultimo quarto del II sec. a.C. (Cosa, tav. lO, 26). 

65. inv: scavo A911425, inv. SAL 55484 (tav. III) (fig. 8) 
- fondo di coppa (5.9x2.9), argilla 2.5YR5/8 (re d), super
ficie 2.5YR5/6 (red); la decorazione è costituita da un me-
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daglione a cerchi concentrici da cui partono foglie embri
cate su tre ordini, seguono un astragalo e il calice vegeta
le di foglie di acanto con nervatura centrale a perline e fo
glie di loto. Le foglie embricate sono confrontabili con 
quelle del frammento firmato da Popilius al Museo di Arez
zo. (Cosa, tav. 17.2). 

66. inv. SAL 55485 (tav. III) (fig. 8) 
- parete di coppa (2.8x2.4), argilla e superficie 5YR6/6 
(reddish yellow); la decorazione è costituita da due file di 
perline e da tracce di petali di fiori. Esecuzione molto tra
scurata. 

MATRICI 

67. inv. scavo A9111089, inv. SAL 55486 (tav. IV) 
- matrice frammentaria con parte di bordo e di parete, 
diamo orlo 18, argilla e superficie 5YR5/6 (yellowish red), 
partendo dall'orlo conserva: una fila di dentelli, una serie 
di viticci a spirale, una fila di ovoli sotto i quali iniziano i 
motivi vegetali costituiti da ghirlande e da racemi. 

68. inv. scavo A91/1618, inv. SAL 55487 (tav. IV) 
- matrice frammentaria con parte di orlo, diamo orlo 18, 
argilla e superficie 5YR6/6 (reddish yellow); si conserva: 
una linea orizzontale, un motivo ad onde (Courby, fig. 91, 
8), una fila di dentelli ed una rosetta di cui rimangono sei 
petali triangolari e il disco centrale. 

BIBLIOGRAFIA 

COURBY: F. COURBY, Les vases grecs è reliefs, Pans 1922 
R. PARIBENI, Scarichi di una fabbrica di vasi fittili in località S. Anna, in 

Notizie degli Scavi di antichità 1927, pp. 374-378. 
COSA: M.T. MARABINI MOEvs, llalo-Megarian Ware al Cosa, in Memoirs of 

the American Academy in Rome XXXIV, 1980, pp.165-227. 

Ceramica grigia iberica . 

È significativa la presenza di un unico frammento di 
ceramica grigia iberica, di età repubblicana, che rientra nei 
prototipi cosiddetti ampuritani, ma che per le sue caratte-
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ristiche di argilla e di lucentezza sembra più vicina alle 
produzioni della regione di Lerida (Catalognaf. 

69.inv. scavo A911643, inv. SAL 55488 
- parete con tracce di collo di boccalino (3.7X2.1), ar

gilla 7.5YR5/0 (gray) depurata, molto dura, frattura irrego
lare, superficie 7.5YR4/0 (dark gray) spatolata, liscia. 

Ceramica a vernice rossa interna 

Ne sono stati trovati 76 frammenti, la maggior parte 
dei quali in associazione all'italo-megarese e alle pareti sot
tili ed è quindi possibile pensare che lo scarico provenga 
dalla zona delle fornaci che si trovava nei pressi dell'Anfi
teatro. Alla fabbricazione locale fa pensare anche la circo
stanza che un solo pezzo presenta segni di combustione, 
mentre tutti gli altri non sono mai stati utilizzati. 

L'argilla è molto dura, poco depurata, con numerosis
simi inclusi micacei lucenti, visibili anche nelle parti ver
niciate, la frattura è poco netta; il suo colore varia da 
5YR5/6 (yellowish red) (la stragrande maggioranza) a 
5YR6/6 e 5YR6/8 (reddish yellow). La vernice è data all'in
terno delle scodelle e sul bordo esterno, il resto della su
perficie è risparmiato. Si presenta sempre di colore rosso 
nelle varie sfumature (10YR4/6,10YR4/8, 2.5YR4/8, 
2.5YR5/8), e nella maggior parte dei frammenti è spessa, 
compatta, liscia e saponosa al tatto; le linee di tomitura so
no presenti con più o meno evidenza in tutti gli orli. 

Un pezzo (A911406, inv. SAL 55494) presenta un'argilla 
con le stesse caratteristiche, ma di colore più scuro 
7.5YR5/4 (brown), probabilmente per problemi di cottura 
dato che anche la superficie si presenta marrone (7.5YR4/6 
strong brown) e non rossa. 

Venti frammenti hanno la stessa argilla, ma la verni
ce interna è molto più diluita, meno compatta e la super
ficie è ruvida invece che saponosa al tatto. Difficile dire se 
si tratta di pezzi venuti male o di una qualità volutamen
te inferiore alla precedente. 

Solo un frammento (A911784, inv. SAL 55508) ha carat
teristiche completamente differenti dagli altri. L'argilla è 

2 Devo questa informazione alla Dottoressa Maria Josè Conde che 
sta studiando, per conto del Ministero degli Esteri spagnolo, i materiali 
iberici rinvenuti ad Albintimilium. 
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infatti piuttosto rozza, sabbiosa, con incluse moltissime 
particelle bianche e grigie, opache, la frattura è irregolare, 
il colore è 5YR5/6 (yellowish red). La vernice si presenta 
molto simile a quella delle sigillate africane di produzione 
A sia nel colore 2.5YR5/8 (red) che nella superficie a buc
cia d'arancio. 

Tutti i fondi ritrovati presentano fasce concentriche 
decorate a rotella (tav. IV, a), che si rifanno alla tradizio
ne campana. Poiché questa caratteristica non è stata ri
scontrata in nessuno dei pezzi giù pubblicati, si può pen
sare ad una peculiarità dell'officina produttrice. 

Sono presenti quattro tipi di orli: a mandorla (29 fram
menti) (tav. V, a), pendente (24 frammenti), a tesa (due 
frammenti) e rientrante (due frammenti). 

Nessuno dei pe,zzi rinvenuti trova un preciso riscon
tro nelle forme pubblicate dal Goudineau. Infatti, anche 
se alcuni orli sono uguali, diverse sono le misure. Altra 
caratteristica dei vasi tiburtini è quella di avere dimensioni 
modeste; la maggior parte di essi hanno un diametro di 
20 cm., quattro hanno diametro 22 e soltanto due lo han
no di 30. 

Si è quindi deciso, quando corrispondono gli orli anche 
se non le misure, di assegnare alle forme gli stessi nume
ri dati dal Goudineau e di proseguire la numerazione per 
le forme del tutto assenti. Per confronti col materiale già 
pubblicato, si può azzardare una datazione dei nostri pez
zi nell'ambito del I secolo a.C. 

70. Inv. SAL 55489-55512 (fig. 10) 

- Goudineau 2 
sono assimilabili a questa forma 24 orli a mandorla appar
tenenti a piccoli tegami (diam. orlo 20) poco profondi. Al
cuni hanno la vernice rossa densa e saponosa, altri quella 
diluita e ruvida. 

71. inv. scavo A911260, inv. SAL 55513 (fig. 9) 

- Goudineau 2A/1 variante 
orlo a mandorla di tegame (diam. orlo 30) a vernice rossa 
interna diluita, ruvida al tatto. 

72. inv. scavo A911545, inv. SAL 55514 (fig. 9) 

- Goudineau 3B17 variante 
orlo a mandorla di tegame,(diam. orlo 30) a vernice rossa 
interna densa, saponosa al tatto; segni di combustione. 

1. 



34 MARIA CRISTINA LEOITA 

71 
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Fig. 9. - Ceramica a vernice rossa interna. 

73. inv. scavo A91/691, inv. SAL 55515 (fig. lO) 
- Forma 44 

orlo a mandorla con labbro rientrante e inciso all'interno 
appartenente ad un tegame (diam. orlo 20) di cui non è pos
sibile stabilire la profondità. Vernice rossa interna diluita, 
superficie ruvida. 

74. inv. scavo A91176, inv. SAL 55516 (fig. lO) 
- Forma 44 variante 

orlo a mandorla con labbro rientrante e inciso all'interno 
appartenente ad un tegame poco profondo (diam. orlo 22). 
La vernice rossa interna è diluita e la superficie ruvida. 
Forma e caratteristiche comuni ad un altro frammento. 

75. inv. scavo A911132, inv. SAL 55517 (fig. lO) 
- Forma 45 

orlo rientrante con labbro solcato internamente da un'in
cisione seguita da un ingrossamento, diamo orlo 20, appar
tenente ad un tegame di profondità non determinabile. Ver
nice rossa interna diluita, superficie ruvida. 

76. inv. scavo A911870, inv. SAL 55518 (fig. lO) 
- Forma 46 

orlo rientrante con labbro diviso in due da un'incisione, 
diamo orlo 22, appartenente ad un tegame di profondità 
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non determinabile, vernice rossa interna diluita e superfi
cie ruvida. 
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Fig. lO. - Ceramica a vernice rossa interna. 

77. inv. scavo A911398, inv. SAL 55519 (fig. Il) 
- Forma 47 

piatto-coperchio con orlo pendente, diamo orlo 20, vernice 
rossa interna densa, superficie saponosa; forma e caratte
ristiche comuni anche ad un altro frammento. 
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Fig. Il. - Ceramica a vernice 1 V",,,,c.l mu:rna. 

78. inv. scavo A911396, inv. SAL 55520 (fig. Il) 
- Fonna47A 

piatto-coperchio con orlo pendente, diamo orlo 20, vernice 
rossa interna densa, superficie saponosa; forma e caratte
ristiche comuni ad altri due frammenti. 
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79. inv. scavo A911394, inv. SAL 55521 (tav. V) (fig. Il) 

- Forma47B 
piatto-coperchio con orlo pendente, diamo orlo 20, vernice 
rossa interna densa, superficie saponosa; forma e caratte
ristiche comuni ad altri cinque frammenti. 

80. inv. scavo A911403, inv. SAL 55522 (fig. Il) 

- Forma 47 C 
piatto-coperchio con orlo pendente, diamo orlo 20, vernice 
rossa interna densa, superficie saponosa. 

81. inv. scavo A911402, inv. SAL 55523 (fig. Il) 

- Forma 47D 
piatto-coperchio con orlo pendente, diamo orlo 20, vernice 
rossa interna densa, superficie saponosa; forma e caratte
ristiche comuni ad un altro frammento. 

82. inv. scavo A911787, inv. SAL 55524 (fig. Il) 

- Forma 48 
piatto-coperchio con orlo a tesa inclinata, diamo orlo 20, 
vernice rossa interna densa, superficie saponosa; forma e 
caratteristiche comuni ad un altro frammento. 

83. inv. scavo A911449, inv. SAL 55525 (fig. lO) 

- Forma 48A 
tegame con orlo a tesa, diamo orlo 20, profondità non de
terminabile, vernice rossa interna diluita, superficie ruvi
da; forma e caratteristiche comuni ad un altro frammento. 

BmLIOGRAFIA 

CH. GoUDINEAU, Note sur la céramique è engobe interne rouge-pompéien 
('Pompejanisch-roten Platten''), in Mélanges d'archéologie et d'histoire 
1970, pp.159-186. 

Presigillata 

Dallo scavo proviene un solo pezzo di presigillata, di 
cui non è possibile stabilire la forma. 

84. inv. scavo A911129, inv. SAL 55537 
- parete (2X2.5), argilla 7.5YR7/6 (reddish yellow), su

perficie 2.5YR5/8 (red). 
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Terra sigillata africana 

Sono stati rinvenuti soltanto 15 frammenti di sigillata 
africana e la scarsa presenza di queste produzioni, se ve
rificata anche in altri scavi della zona tiburtina, meritereb
be un approfondimento. 

PRODUZIONE A 

Dei 12 frammenti di questa produzione, sei apparten
gono a pareti· da cui non si ricava la forma. 

85. inv. scavo A91128, inv. SAL 55538 
- orlo di coppa, diamo orlo 14, argilla e superficie 

2.5YR5/8 (red), Lamboglia 2c (Atlante XIV,12), 90-150 d.C. 

86. inv. scavo A9111259, inv. SAL 55539 
- orlo di coppa, diamo orlo 25, argilla e superficie 

2.5YR5/8 (red), Lamboglia 4/36 (Atlante XllI,14), II secolo. 

87. inv. scavo A9111876, inv. SAL 55540 
- orlo di scodella, diamo orlo 14, argilla e superficie 

2.5YR6/8 (light red), Lamboglia 3a (Atlante XVI,7), fine ll
inizi III secolo. 

88. inv. scavo A9112433, inv. SAL 55541 
- fondo di piatto apodo (3x2.8), argilla e superficie 

2.5YR5/8 (red), Atlante XVll, 19? 

89. inv. scavo A9112434, inv. SAL 55542 
- orlo di coppa con rotellatura, diamo orlo 14.5, argil

la e superficie 2.5YR5/8 (red), Lamboglia l (Atlante XIV,3), 
90-150 d.C. 

90. inv. scavo A9112436, inv. SAL 55543 
- orlo di coppa, diamo orlo 24, argilla e superficie 

2.5YR5/8 (red), Lamboglia 2b (Atlante XIV, Il). 

PRODUZIONE C 

91. inv. scavo A9111878, inv. SAL 55544 
- parete con fondo di scodella (3x2), argilla 2.5YR5/6 

(red) superficie 2.5YR4/8 (red), Atlante XXVllI, ll-12? 
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PRODYZIONE D 

92. inv. scavo A91/321, inv. SAL 55545 
- fondo con parete di piatto (5.1x3.2), argilla e super

ficie 2.5YR5/8 (red). 

93. inv. scavo A9112435, inv. SAL 55546 
- orlo di scodella, diamo orlo 25, argilla 2.5YR6/6 

(light red) superficie 2.5YR5/8 (red), Atlante XXXV,6. 

BIBUOGRAFIA 

Atlante: AA. VV., Atlante delle forme ceramiche, Suppl. Enciclopedia del
l'Arte Antica, Roma 1981 " 

Ceramica africana da cucina 

- Oltre ai pezzi sotto elencati provengono dallo sca
vo altre quattro pareti a patina cinerognola. L'argilla, ugua
le in tutti, è del colore 2.5YR5/8 (red). 

PIATTI/COPERCHI AD ORLO ANNERITO 

94. inv. scavo A911296, inv. SAL 55547 
- orlo, diamo orlo 34, Atlante CIV,2. 

95. inv. scavo A911789 bis, inv. SAL 55548 
- orlo, diamo orlo 20, Atlante CV,9. 

96. inv. scavo A9111193, inv. SAL 55549 
- orlo, diamo orlo 30, Atlante CIV,l. 

TEGAMI A PATINA CINEROGNOLA 

97. inv. scavo A911323, "inv. SAL 55550 
- orlo e parete di tegame, diamo orlo 28, Atlante 

CVI,2. 

98. inv. scavo A911876 e 878, inv. SAL 55551 
- orlo e parete di casseruola in due frammenti, diamo 

orlo 30, Atlante CVII,6. 

99. inv. scavo A911815, inv. SAL 55552 
- orlo e spalla di casseruola, diamo orlo 15, Atlante 

CIX, lO. 
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BmLIOGRAFIA 

Atlante: AA.VV., Atlante delle forme ceramiche, I, Suppl. Enciclopedia del
l'Arte Antica, Roma 1981 

Ceramica invetrlata 

È stato rinvenuto un solo frammento di ceramica inve
triata di età romana. 

100. inv. scavo A9111262, inv. SAL 55553 
- parete di coppa (5x3.5), argilla 10YR7/3 (very pale 

brown), all'esterno vetrina probabilmente trasparente in 
origine che, sfaldandosi, ha assunto un particolare colore 
argentato, all'interno vetrina 2.5Y5/6 (light olive brown), 
molto densa e compatta; m secolo d.C.? 

Lucerne 

Dallo scavo provengono soltanto tredici frammenti di 
lucerne di cui tre in vernice nera, sette in vernice rossa e 
le altre non verniciate. Le dimensioni dei frammenti non 
permettono di specificare la forma tranne che in un caso. 

101. inv. scavo A9111225, inv. SAL 55554 (tav. V) 
-becco di lucerna con foro di bruciatura (6x4.3), argil

la 10YR3/2 (very dark grayish brown) rozza, poco depura
ta, superficie ruvida, Dressel 4, età repubblicana. 

Anfore 

Lo scavo ha restituito 40 frammenti di anfore, un nume
ro molto esiguo rispetto al totale dei rinvenimenti. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di pareti o di anse frammen
tarie di cui non è possibile stabilire la produzione e la forma. 

102. inv. scavo A911108, inv. SAL 55555 
- ansa bifida (16.6x5), argilla 5YR6/4 (light reddish 

brown) depurata, con rari inclusi, ingubbiatura bianca, 
Dressel 2/4. 

103. inv. scavo A911455, inv. SAL 55556 
- orlo e ansa, diamo orlo 12.5, argilla 5YR6/6 (reddish 

yellow) molto dura, abbastanza depurata, ricca di inclusi 
bianchi puntiformi, ingubbiatura esterna bianca, Dressel 20. 
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104. inv. scavo A911l075, inv. SAL 55557 
- orlo, collo e attacco dell'ansa, diamo orlo 13, argilla 
5YR6/4 (light reddish brown) depurata con rari inclusi, in
gubbiatura esterna e interna bianca, greco-italica. 

105. inv. scavo A911ll95, inv. SAL 55558 
- puntale, diamo fondo 5, argilla 5YR6/4 (light reddish 
brown) poco depurata, ricca di inclusi bianchi e neri anche 
piuttosto grossi, Dressel Il. 

106. inv. scavo A9l11326, inv. SAL 55559 
- puntale, diamo max 7.5, argilla 2.5YRS/8 (red) sabbiosa, 
ricca di inclusi, Africana II A. 

107. inv. scavo A911l379, inv. SAL 55560 
- puntale, diamo max 5.4, argilla 2.5YR7/4 (pale yel

low), abbastanza depurata con rari inclusi, Dressel 7/11. 

Ceramiche medievali 

CERAMICHE DELL'ITAUA MERIDIONALE (tav. VI) 

108. inv. scavo A9l11934, inv. SAL 55561 
- fondo di piattello con piede cercinato, diamo piede 5, ar
gilla 10YR6/4 (light yellowish brown) porosa, ricca di inclu
si; decorazione ramina e manganese su fondo crema, non 
ha vetrina all'esterno, fine XII- inizi xm secolo, probabi
le fabbrica campana. 

109. inv. scavo A91125l0, inv. SAL 55562 
- orlo di ciotola, diamo orlo 14.5, argilla 5YR5/6 (yel

lowish red) porosa con inclusi, decorazione in smalto giallo 
e verde, vetrina all'esterno 2.5Y7/4 (pale yellow), fine XII
inizi XIII secolo, probabile fabbrica campana. 

CERAMICA DEL PERIODO LAZIALE (tav. VI) 

110. inv. scavo A91/639, inv. SAL 55563 
- parete di boccale (4X3.7), argilla 10YR7/4 (very pale 

brown), decorazione: motivi filiformi e floreali in ramina 
sotto vetrina verde chiaro, invetriatura interna opaca, ver
dastra, XIII secolo. 
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111. inv. scavo A9119s2, inv. SAL 55564 
- frammento di orlo di boccale, diamo orlo 7.5, argil

la 10YR8/4 (very pale brown), decorazione filiforme e aste
risco in manganese, pennellata in ramina sotto vetrina, esi
li tracce di vetrina all(interno, XIII secolo. (Mazzucato 
1980, fig. Il) 

112. inv. scavo A9111019, inv. SAL 55565 
- parete di boccale (s.7xs), argilla 10YR8/4 (very pa

le brown), decorazione: motivi filiformi in manganese, mo
tivi floreali con disegno in manganese e campitura in rami
na sotto vetrina, esili tracce di vetrina all'interno, XIII 
secolo. 

113. inv. scavo A9111374, inv. SAL 55566 

- parete di boccale? (3.8x2.s), argilla 10YR7/3 (very 
pale brown), decorazione: fasce di ramina e reticolo di 
manganese sotto vetrina, all'interno strato opaco e ruvido 
di ramina, XIII secolo. 

114. inv. scavo A9111392, inv. SAL 55567 
- parete di boccale (3.5x2.2), argilla 7.5YR7/4 (pink), 

decorazione: disegno in manganese con campiture in rami
na sotto vetrina, all'interno vetrina bianca, XIII secolo. 

115. inv. scavo A9111412, inv. SAL 55568 
- orlo di boccale (3.9x3), argilla 10YR7/4 (very pale 

brown), decorazione filiforme in manganese con fascia di 
"mandorle" disegnate in manganese e campite in ramina 
sotto vetrina, all'interno strato opaco e ruvido biancastro, 
XIII secolo. Mazzucato 1980, fig. 6. 

116. inv. scavo A9111449, inv. SAL 55569 
- parete di boccale (s.lxs), argilla 10YR8/3 (very pa

le brown), ricoperta da smalto bianco e giallo, invetriatu
ra interna 2.SY6/4 (light yellowish brown) poco brillante, 
seconda metà XIII- metà XIV secolo. 

117. inv. scavo A9111467, inv. SAL 55570 
- parete di boccale (4.9x2.9), argilla 10YR7/4 (very pa

le brown), decorazione su smalto bianco in giallo e ramina, 
vetrina all'interno, seconda metà XIII- metà XIV secolo. 

118. inv. scavo A9111497, inv. SAL 55571 
- frammento di pancia di boccale con inizio di piede 

nudo (3.5xs.6), argilla 7.5YR7/4 (pink), decorazione a onde 
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in manganese e ramina, disegno in manganese e campi tu
ra in ferraccia, non presenta invetriatura all'interno. (Maz
zuccato 1980, fig. 7) 

119. inv. scavo A9111819, inv. SAL 55S72 
- frammento di pancia di boccale con inizio di piede 

nudo, (3.4x3), argilla SYRS/6 (yellowish red), decorazione fi
liforme in manganese su smalto bianco, seconda metà xm
metà XIV secolo. 

120. inv. scavo A9111822, inv. SAL SSS73 
- frammento di pancia di boccale (3.7x2.6), argilla 

SYR6/6 (reddish yellow), decorazione: campitura in ramina 
e disegno in manganese parte su biscotto e parte sotto ve
trina, interno con tracce di invetriatura, XIII secolo. 

121. inv. scavo A91/2846, inv. SAL SSS74 
- parete di boccale (2.Sx1.6), argilla 7.5YR7/4 (pink) 

decorazione filiforme in manganese e motivo floreale? in 
manganese e ramina su smalto crema, invetriatura interna 
opaca bianca, XIII secolo. 

BmLIOGRAFIA 

MAzzuCCATO 1980: O. MAzzuCCATO, Il boccale romano nel Medioevo, in La 
céramique médiévale en Mediterranée occidental, Paris 1980, 
pp.1SS-16S. 

Maiolica dei periodi rinascimentale e moderno 

FABBRICHE ROMANE (tav. VI) 

122. inv. scavo A911112, inv. SAL S5S75 
- frammento di tesa di scodella 3.2x2.9, argilla 

10YR7/4 (very pale brown), decorazione a squame vertica
li in giallo, ocra e azzurro su smalto, all'esterno invetria
tura 10YR6/8 (brownish yellow), fine XV-inizi XVI secolo 
(CB3, p. 375, fig. 99, 114H). 

123. inv. scavo A91/374, inv. SAL SS576 (fig. 12) 
- parete di scodella con fondo, diamo piede 7.S, argilla 

10YR7/4 (very pale brown), parete decorata a fasce concen
triche azzurre e ocra, fondo con palmetta stilizzata blu e 
ocra scuro, invetriatura all'esterno, metà XV-primo terzo 
del XVI secolo (CB3, p. 376, fig. 101,IISg). 
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Fig. 12. - Maioliche 

124. inv. scavo A911902, inv. SAL 55577 (fig. 12) 

I 

- parete di ciotola con orlo, diamo orlo 13.5, argilla 
10YR7/3 (very pale brown),decorazione a fili e fasce concen-



ALCUNE CLASSI CERAMICHE 45 

triche ocra e celeste, invetriatura all'esterno, metà-fine XVI 
secolo (CB3, p. 382, fig. 103, 116). 

125. inv. scavo A911904, inv. SAL 55578 (fig. 13) 
- parete di piatto con orlo, diamo orlo 30, argilla 

7.5YR6/4 (light brown), decorazione costituita da due fasce 
concentriche celesti sotto il bordo, una pennellata di rami
na e raggi sfolgoranti ocra, invetriatura all'esterno, fine 
XV- inizi XVI secolo (LSA 14,11, fig. 303, 757). 

125 

Fig. 13. - Maiolica. 

126. inv. scavo A911905, inv. SAL 55579 
- orlo di piatto, diamo orlo 13.5, argilla 10YR7/3 (very 

pale brown), decorazione a squame ocra, giallo, ramina e 
blu, invetriatura all'esterno 2.5Y7/4 (pale yellow), fine XV
inizi XVI secolo (CB3, n.335, p. 376, fig. 99, 114N). 

127. inv. scavo A911906-907, inv. SAL 55580 
- parte di fondo di ciotola, diamo piede 12, argilla 

7.5YR8/4 (pink), decorazione a fasce concentriche azzurre, 
gialle e verdi, invetriatura all'esterno, fine XV-inizi XVI se
colo (CB3, p. 379, fig. 103, 116Nb, fig.G,7). 

128. inv. scavo A911978, inv. SAL 55581 
- parete di boccale (6.3 X 4.8), argilla 10YR8/3 (very 

pale brown), decorazione in giallo, azzurro e manganese su 
smalto bianco, all'interno invetriatura 2.5Y6/8 (olive yel
low), prima metà del XV secolo. 

129. inv. scavo A9111020, inv. SAL 55582 
- parete di boccale (4.3 X 3.8), argilla 10YR8/3 (very 

pale brown) decorazione filiforme in manganese, piede ve
trinato, all'interno invetriatura 2.5Y5/6 (light olive brown), 
prima metà del XV secolo. 
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130. inv. scavo A9111021, inv. SAL 55583 
- parete di boccale (5.5X5.5), argilla 10YR8/3 (very 

pale brown), decorazione filiforme in manganese, piede ve
trinato, all'interno invetriatura 2.5Y5/6 (light olive brown), 
prima metà del XV secolo. 

131. inv. scavo A9111078, inv. SAL 55584 
- parete di piatto con parte di fondo, diamo piede 

Il.5, argilla 10YR7/3(very pale brown), decorazione a fasce 
e fili concentrici gialli e azzurri, invetriatura all'esterno, fi
ne XV-inizi XVI secolo (CB3, fig. 103, 116). 

132.inv. scavo A9111373, inv. SAL 55585 
- parete di boccale (5 X 4), argilla 10YR8/4 (very pale 

brown), decorazione filiforme in manganese, piede vetrina
to, all'interno vetrina 2.5Y5/6 (light olive brown), prima me
tà del XV secolo. 

133. inv. scavo A91/1376, inv. SAL 55586 
- parete di boccale (5 X 5), argilla 10YR8/4 (very pale 

brown), decorazione blu a scaletta con palmetta stilizzata, 
all'interno invetriatura 2.5Y5/6 (light olive brown), secon
da metà-fine XV secolo. Dallo scavo provengono altri due 
piccoli frammenti di boccali con la stessa decorazione 
(A911199 e A911376) (CB3, p. 382, fig. 104, 118A). 

FABBRICHE DELL'ALTO LAZIO (tav. VII) 

134. inv. scavo A911373, inv. SAL 55587 
- parte di fondo di piatto, diamo piede 10.5, argilla 

5YR7/4 (pink), decorazione: pennellate color senape, fasce 
concentriche gialle e azzurre che circondano un reticolo 
ocra punteggiato di manganese, all'esterno tracce di inve
triatura 2.5Y6/6 (olive yellow), produzione viterbese, XVI 
secolo. 

135. inv. scavo A911377, inv. SAL 55588 
- collo con attacco di ansa di brocchetta, diamo orlo 

7.5, argilla 10YR7/3 (very pale brown), decorazione in blu 
cobalto e ocra su smalto bianco con cavillatura, invetria
tura all'interno, produzione viterbese, fine XV secolo. 

136. inv. scavo A911379, inv. SAL 55589 
- parte di orlo di boccale piccolo, diamo orlo 9.5, ar

gilla 10YR8/3 (very pale brown), decorazione in blu cobal
to e manganese su smalto bianco, all'interno invetriatura 
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7.5YR8/2 (pinkish white), produzione altolaziale, prima me-
tà del XV secolo. . 

137. inv. scavo A911681, inv. SAL 55590 
- parete di boccale piccolo (5x4.3), argilla 10YR8/4 

(very pale brown) decorazione in blu cobalto e manganese 
su smalto bianco, invetriatura all'interno 2.5Y7/6 (yellow), 
produzione altolaziale, prima metà del XV secolo. 

138. inv. scavo A911903, inv. SAL 55591 
- parte di fondo di boccale, diamo piede lO, argilla 

7.5YR7/4 (pink), decorazione in blu cobalto e ferracci a su 
smalto bianco, all'interno invetriatura 2.5Y7/4 (pale yellow), 
produzione del Lazio settentrionale, prima metà del XV 
secolo. 

FABBRICHE LAZIAU (tav. VII) 

139. inv. scavo A911378, inv. SAL 55592 
- parete di boccale (4.8X3.2), argilla 10YR8/3 (very 

pale brown) decorazione in blu cobalto, senape e giallo, in
vetriatura all'interno, produzione laziale, prima metà del 
XVI secolo. 

140. inv. scavo A911380, inv. SAL 55593 
- parete di boccale (9 X 6.5), argilla 10YR8/4 (very pale 

brown), decorazione geometrica blu cobalto su smalto bian
co, invetriatura all'interno, produzione laziale, prima me
tà XVI secolo. 

141. inv. scavo A91/910, inv. SAL 55594 
- parete di boccale (3.8x3.5), argilla 10YR8/3 (very 

pale brown), decorazione geometrica blu cobalto su smal
to bianco, invetriatura all'interno, produzione laziale, pri
ma metà XVI secolo. 

FABBRICHE ROMANE (tav. VII) 
(IMITAZIONE PRODUZIONE DI MONTELUPO) 

142. inv. scavo A911375, inv. SAL 55595 
- fondo di piatto (3.8 X 2.5), argilla 10YR8/3 (very pa

le brown), decorazione blu cobalto a losanghe su smalto 
bianco, vetrina all'esterno, ultimi due terzi del XVI secolo 
(CB3, p. 368, fig. 96, 84e3). 
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143. inv. scavo A911908, inv. SAL 55596 
- parte di tesa di piatto, diamo orlo 28, argilla 

10YR8/3 (very pale brown), decorazione blu cobalto su 
smalto bianco: tralcio a volute con gruppetti di tre foglie, 
all'esterno smalto bianco, poco lucente, con due righe az
zurre, prima metà del XVI secolo (CB3, p. 368, fig. 96, 84A). 

144. inv. scavo A91/909, inv. SAL 55597 
- parte di tesa di piatto, diamo orlo 30, argilla 

10YR8/3 (very pale brown), decorazione blu cobalto su 
smalto bianco: tralcio e fiore stilizzato, invetriatura all'e
sterno, prima metà del XVI secolo (CB3, p. 368, fig. 96, 
84Ee2). 

FABBRICHE NON IDENTIFICATE 

145. inv. scavo A911309, inv. SAL 55598 (tav. VII) 
- parete di boccale? (4.8X4.7), argilla 10YR6/2 (light 

brownish gray), vetrina 5Y6/4 (pale olive) con pennellate di 
terra bianca, all'interno smalto opaco, bianco, di buona 
qualità, XVI secolo? 
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LA CHIESA DI S. STEFANO 
NELL'IMPIANTO URBANISTICO MEDIOEVALE 

IIf. l processo di trasformazione urbanistica dell'i
- solato iscritto tra via del Duomo, vicolo dei 

Ferri, piazza del Comune, ove si trova la chie-
. sa di S. Stefano in Tivoli, non consente oggi 

.' . - . una lettura chiara e definita dell'impianto 
medioevale. La decodificazione evolutiva della 

crescita con esame diacronico degli edifici succedutisi nel 
tempo, insieme alla ricostruzione degli assetti viari princi:' 
pali di origine romana, consolidatisi nel medioevo, posso
no tuttavia indicare alcune ipotesi interpretative, non solo 
dell'evoluzione urbanistica, ma soprattutto della funzione 
e dell'architettura della chiesa di S. Stefano. 

Operando quindi sulla datazione degli edifici limitro
fi alla chiesa, che pure hanno subito notevoli trasformazio
ni, si può, a ritroso, arrivare a sostenere che il complesso 
di S. Stefano era isolato, cioè circoscritto da strade, vico
li e slarghi. 

Infatti, da una parte vi è tuttora vicolo dei Ferri, fron
teggiante la facciata principale; nella parte opposta, dietro 
l'abside, non vi erano costruzioni, anche per la sensibile 
differenza di quota del terreno; la parte di destra era fian
cheggiata da un vicolo, dal cimitero e da un orto, mentre 
la parte di sinistra che attualmente è intasata da costruzio
ni, doveva essere libera fino alla importante strada di col
legamento urbano di via del Duomo. 

Il maggior interesse si rivolge dunque proprio a que
st'ultima parte, in cui è presente una spina di case, che ad 
eccezione di quella d'angolo di vicolo dei Ferri con via del 
Duomo, presentano caratteristiche di un'edilizia di impian
to sette-ottocentesco. 

4. 
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PIANTA CRONOLOGICA DI TIVOU 
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FONTE: RMART1NES-AM.RACI-€L1 - PRECISAZIONI Su..LE PREESlSTENZE DELlABITATOOI Tini 

Fig. 1. 

Quest'ultimo fatto è confermato dalla lettura del tessu
to edilizio delle murature del piano terra, tanto che si può 
sostenere che il fianco sinistro (entrando) della chiesa di S. 
Stefano doveva essere pressoché aperto verso la via del 
Duomo ed ortogonale all'attuale vicolo dei Palatini, che nel
l'impianto medievale aveva una maggiore importanza di 
collegamento. La funzione strutturale di questa via, infat
ti, era quella di mettere in diretto contatto l'isolato di piaz-
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za Palatina-piazza delle Erbe in cui si trovano i principali 
edifici pubblici della città «comunale» (palazzo dell' Aren
go, torre campanaria e chiesa di S. Michele) con la via del 
Duomo e con la chiesa di S. Stefano. 

Se l'impianto 
urbanistico me
dioevale era quello 
sopra prefigurato, 
si può dare anche 
risposta ad uno 
dei più suggestivi 
ed irrisolti dubbi 
sull'importanza e 
sulla funzione del 
complesso della 
chiesa di S. Stefa
no, ed in particola
re sulla presenza 
del grande arco 
della cappella del- I 

l'Annunziata. 
Perché in una 

chiesa di dimen
sioni non grandi vi 
è la presenza di un 

Fig. 2. - Tessuto edilizio. 

o 

'" = E .. 
III 

arco affrescato spoporzionato rispetto all'ambiente dell'in
sieme architettonico? 

Con la ricostruzione del probabile disegno dell'isolato 
medioevale si può tentare di dare una risposta. 

La chiesa, oggi incastrata nell'ammasso di case, è quasi 
nascosta e sfugge all'impressione di essere stata un polo di 
emergenza architettonica. Forse la parte più importate non 
doveva essere quella della facciata principale, ma quella la
terale sinistra. Infatti l'ingresso alla chiesa avviene da vi
colo dei Ferri, via stretta e che non presenta slarghi di am
piezza tale da assurgere a piazza. 

Una chiave di lettura della funzione della chiesa può 
essere data dal significato degli affreschi. Infatti nella par
te inferiore della parete sinistra sono venuti alla luce due 
bellissimi cavalieri a cavallo "ed altri frammenti di un se
condo cavallo, orientati dall'abside verso l'uscita, a raffigu
rare quindi l'avvio dei cavalieri verso la crociatal , tesi 

I M. PETRoccm, Un centro di cultura Romanico-Gotica a Tivoli. lA. chie
sa di S. Stefano, in Il simbolismo delle piante in Rabano Mauro, Roma 1982. 
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quest'ultima avvalorata da una precisa. figur~ione deg~i 
scudi, dove i simboli possono essere stati quelh delle fami
glie di appartenenza dei crociati. 

Fig. 3. - Prospetto Est . Il grande arco 

A questo punto anche 
il grande arco può simbo
leggiare l'ingresso dei cro
ciati in chiesa per l'ultima 
benedizione prima dellà 
partenza. Trova così legit
timazione anche la posizio
ne quasi ortogonale della 
navata principale rispetto 

Fig. 4. al vicolo dei Palatini, che 
poteva costituire la via 

principale d'ingresso, proprio per i crociati in procinto di 
partenza per la Terrasanta. 

* * * 
Per una comprensione generale della chiesa di S. Ste

fano, accanto alle ricostruzioni urbanistiche dell'impianto 
dell'isolato, non può essere sottaciuta la sintesi delle vicen
de storiche e trasformazioni edilizie che essa ha subito. 



LA CHIESA DI S. STEFANO 53 

Sono di particolare interesse i rilievi di R. Baccante e 
di E. Vincenzi, che permettono una più facile lettura sia 
cronologica che architettonica. (tavv. VIII-XV). 

La chiesa di S. Stefano protomartire, situata entro la 
cinta muraria di età sillana (80 a.C.), posta nella parte al
ta del nucleo medievale, ricadente nella contrada S. Paolo, 
potrebbe sorgere su un'aula romana adibita a chiesa pro
babilmente nel V sec. d.C., allorquando Simplicio, papa ti
burtino, donò nuovi templi alla sua terra natale, in un pe
riodo in cui andava diffondendosi tra i fedeli il culto del 
primo martire di Cristo ad opera del prete Luciano, che ne 
aveva rinvenuto le spoglie a Gerusalemme. La costruzione 
ha per fondamento infatti uno dei muri «ciclopici» o «ser
viani» che furono utilizzati per la sostruzione delle terrazza 
del clivio tiburtin02• 

- L'ABITATO IN ETA COMUNALE ANO AL 1155 IIIIIIIIII! CONTRADA CASTROVETERE - LA stJCCESSIVA ESPANSIONE FINO ALL' 800 mm CONTRADA S. PAOLO 

CINTA MURARIA 01 ETA SILLANA 180aCl ~ CONTRADA S.CROCE 

CINTA MURARIA 01 ETA MEDIOEVALE C11SS1 ~ CONTRADA DEL TREVI9 

FONTE; L.FIt€LLI - STORIA DELLA CITTA 01 TIVOU 

Fig. 5. - Le contrade di Tivoli nel loro sviluppo storico 

2 L'opus quadratum presente nella chiesa è stato fatto oggetto di stu
dio anche da parte di C.G. GIUUANI, Tibur pars prima, Roma, 1970. 
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Dopo una dubbia notizia del Regesto di Tivoli che la 
collocherebbe fin da 978 nel fondo Reiano con le chiese di 
S. Tommaso, di S. Vincenzo e di S. Pietro, (notizia che pe
rò non trova conferma topo grafica, giacché S. Stefano non 
era dentro le mura urbane, mentre le altre erano fuori), si 
ha la prima memoria archivistica in un lascito di 40 soldi 
provisini, fatto nel 1400 per far fronte a lavori in corso. 
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Fig. 6. - XII secolo. 

L'impianto originario 
era costituito dalla navata 
centrale, da un portico an
tistante l'ingresso princi
pale e dal campanile. Vi 
era inoltre, a destra en
trando, una porta seconda
ria con un portichetto e 
poi un'altra porta che im
metteva in un area trasfor
mata in cimitero e orto3• 

Inoltre in un angolo 
dietro l'abside, verso la 
piazza del Comune, vi era 
una mensa lapidea dove il 
giudice sediale ammini
strava la giustizia4• 

La chiesa nel XVI se
colo viene ampliata con la 
cappella di S. Stefano a 
destra, dedicata anche alla 
Natività, oggi non più co
municante con la navata 
centrale, e sul fondo a sini
stra la scomparsa cappel
la dell' Annunziata, comuni
cante con la navata princi
pale per mezzo del grande 
arco, già citato nella prima 
parte, che probabilmente 

costituiva l'ingresso dei crociati in partenza per la Ter
rasanta. 

3 Visita Marescotti del 1681, citata da V. PACIFICI, Relazione sulla sco
perta di vari affreschi dei secoli VIII-XV, in «Atti Memorie S.T.S.A.~, voI. 
XVI, 1936. 

4 ~dice diplomatico di Tivoli di A. PETRARCA, p. 126, citato nell'arti
colo di V. PACIFICI, op. cito 
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Nel secolo XVI la cappella di S. Stefano viene trasfor
mata in sagrestia, cosÌ come viene confermato nel 1595 del
la visita pastorale del vescovo Giovanni Andrea Croce. 

In seguito Paolo 
V la volle unita alla 
Congregazione dei 
Somaschi, che tutta
via dopo alcuni anni 
rinunciarono per ra
gioni economiche ad 
utilizzare l'edificio 
per la loro attività di
dattica. 

Urbano VIII in 
seguito soppresse la 
parrocchia e ne de
volvette i beni al Se
minario· tiburtino 
(1637). Poco dopo la 
soppressione della 
parrocchia, la chiesa 
fu data prima in cu
stodia ai frati ospita
lieri di S. Antonio di 
Vienna e poi in pos
sesso, allorquando la 
chiesa di S. Antonio, 
presso la porta del 
Colle, era perico
lante. 

I frati imposero 
alla chiesa il nome 
del loro patrono e po
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Fig. 7. - XIV secolo. 

sero sull'altare principale un simulacro ligneo di epoca 
quattrocentesca del santo anacoreta. Furono anche ospitate 
due corporazioni, quella dei «carrettieri» e dei «somarari». 

Sebbene i frati abbiano abbellito l'altare con marmi e 
la chiesa di una cantorias, mandarono in rovina n com
plesso per le mancate manutenzioni, nonostante vi fossero 
stati degli inviti del Cardinale Maresciotti. 

Da qui inizia n lento declino ed n degrado, tanto che 
nel 1782, Mons. Natali l'interdisse per consentire l'esecu-

5 Visita Marescotti 1681, citata nell'articolo di V. PACIFICI, op. cito 
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zione di numerosi lavori, ma da allora non fu riaperta al 
culto. In quegli stessi anni Pio VI soppresse anche l'ordi

ne degli ospitalieri 
di Vienna e la de
volvette, insieme 
ad altri beni, al
l'Accademia dei 
Nobili ecclesiasti
ci, che ricostruiro
no la chiesa di S. 
Antonio in via 
Maggiore, nei 
pressi del loro 
palazzo. 

La stessa chie
sa di S. Stefano fu 
venduta dall' Acca
demia e trasfor
mata nel 1840 a 
teatro, poi a gra
naio ed in seguito 
a laboratorio arti
giano. Da quando 
non fu più luogo 
di culto, l'intero 
complesso immo
biliare subì tra
sformazioni edili
zie, tra cui quella 
relativa all'adatta-
men to in ci vile 

Fig. 8. - XIX secolo. abitazione della 
parte soprastante 

l'ingresso principale inglobando il campanile romanico. Gli 
ultimi eventi bellici hanno completato le trasformazioni 
. della chiesa, che vedeva così distrutta la copertura a tetto 
lignea. Oggi gran parte del complesso è abbandonato, pri
vo di una coerente destinazione ed utilizzazione e necessi
ta di cospicui interventi di restauro e manutenzione. 

* * * 
Se la suggestiva ipotesi tratteggiata nella prima parte, 

consistente nell'attribuzione di funzioni legate alle crocia
te alla chiesa di S. Stefano, corrispondesse alla realtà, per 
la stessa storia urbana si aprirebbe un capitolo molto in-
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Idem , prospetto facciata . pnncipale . 
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al Idem, facciata principale; bl campanile. 



TAV. XIII 

Esterno de lla cappella di S . Stefano. 
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Chiesa di S. Stefano: particolari delle cornici e delle modanature. 

TAV. XIV 



TAV. XV 

Grande a rco de lla cappel la dell 'Annunziata. 
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teressante ed inesplorato che potrebbe fornire una chiave 
di lettura per altri settori della vita sociale oltre che urba
nistica della città medievale di Tivoli. 

GIUSEPPE U. PETROCCHI 
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VIAGGIATORI INGLESI A TIVOLI 
(secoli XVII-XIX) 

on si pecca davvero in campanilismo se si os
serva che Tivoli ha esercitato nei secoli una 
notevole attrattiva sui letterati e sugli artisti, 
per il suo insieme di classico e moderno. 

Nonostante che motivi politico-religiosi 
allontanassero Londra da Roma, i legami cul

turali e artistici continuarono ad essere sentiti al di qua e 
al di là della Manica, nei primi anni del Seicento. Curiosi
tà, prestigio dell'antichità classica, tutto concorreva ad at
tirare i viaggiatori inglesi, sensibili anche ai nuovi edifici 
della Roma barocca, alle ville, e ai giardini. 

Questi interessi spinsero John Raymond a venire in 
Italia, nel dicembre del 1646, e a trattenersi poi anche l'an
no successivo. Nel 1648 usciva il migliore libro di viaggi 
del XVII secolo, il Mercurio italico, altrimenti conosciuto 
come An itinerary containing a voyage made through I taly 
in the years 1646 and 1647, dedicato all' «Illustrissimo prin
cipe Carlo». Il titolo era già stato utilizzato nel 1628 per un 
altro libro, il Mercurius Italicus del tedesco J. H. Pflau
mem, una guida turistica, da cui il Raymond aveva ricava
to le prime notizie sull'Italia. Il libro dell'inglese, però, ri
sultò originale e dette lo spunto ad altri diari di viaggio del 
Seicento. Infatti, anche gli appunti scritti da John Evelyn 
durante il suo soggiorno italiano, il 1644, furono da lui rie
saminati e ampliati nel 1660, con note prese dall' Itinerary 
del Raymond. 

Piena di fascino si presentava Roma, «the Holy Ro
me», agli occhi del Raymond, ed era «florisheth beyond alI 
expectation, this new even emulous to exceed the old, the 
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remanants of the old adding to the splendour of the 
new»l. 

Lo attraevano soltanto gli antichi monumenti, sulla 
strada da Roma a Napoli: «There are on alI sides pieces of 
antiquity». Ritornando a Roma, fece un'escursione a Tivo
li, dove visitò i giardini di Villa d'Este e le cascate del
l'Aniene. 

Il maggior centro di attrazione per i viaggiatori ingle
si a Tivoli, era Villa d'Este, ove il senso storico si armoniz
zava in una pronta intuizione con il luogo e con l'anima del 
luogo. 

La formazione culturale prettamente umanistica, tipi
ca del nobile inglese del XVII secolo, giocava un ruolo più 
importante del prestigio sociale e della moda, del gregari
smo e delle esigenze mondane, nella scelta dell'itinerario. 

La ricerca di un'attrazione esteriore che soddisfi inte
riormente era l'obiettivo fondamentale dei viaggiatori ingle
si. È quest'interesse a spingere Richard Lassels ad intra
prendere ripetuti viaggi nel continente. 

Il volume del Lassels, il più aggiornato dei diari di 
viaggio usciti a stampa nel Seicento, in Inghilterra, apparve 
contemporaneamente nel 1670 a Parigi e a Londra. 

Una traduzione francese in due volumi si ebbe nel 1671 
e una seconda edizione inglese nel 1698. Molte altre edizio
ni inglesi uscirono successivamente. Era infatti, insieme al 
Voyage d']talie del Misson, il libro più popolare di questo 
genere. 

Il Lassels studiò ad Oxford, çlove fu professore di let
teratura classica. Metà della sua vita fu spesa in lunghi 
viaggi all'estero, al seguito di nobili inglesi, come precet
tore di famiglia, durante i classici tours che questi compi
vano nel continente. Compì tre lunghi viaggi nelle Fiandre 
sei in Francia, cinque in Italia, visitando anche la Germa
nia e l'Olanda. 

L'appellativo che il Raymond aveva usato per Roma ve
niva ripreso dal Lassals: «Roma la santa», the Holy Rome. 

Un particolare interesse per Tivoli, si nota anche in Ri
chard Lassels. Tutti i motivi artistici della Roma barocca 
si ritrovano nelle ville, nei giardini, nelle fontane con i gio
chi d'acqua di Tivoli. 

«Un'antica città, distante da Roma circa 15 miglia, situata su 

l JOHN RAYMOND, An itinerary contayning a voyage, made through Ita
ly, in the years 1646 and 1647, Humphrey Mofeley, London 1648, Preface. 
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di una collina, e chiamata anticamente Tibur. Qui abbiamo visto 
l'antico tempio e la casa della Sibilla tiburtina. Poi le cascate del 
fiume Aniene, il quale precipita improvvisamente giù da una ru
pe rocciosa, e, spumeggiante, per la rabbia di vedere il suo letto 
diventato troppo corto per scorrervi. Produce un tale fragoroso 
lamento contro la natura, precipitando nelle rocce sottostanti, che 
assordisce, come le Cataratte del Nilo, tutti i dintorni. Siamo an
dati a visitare la Villa del Cardinal d'Este. È situata su di un luo
go alto e domina la Campagna Romana. I giardini di questa vil
la sono quelli che più attraggono. Sono situati sul fianco di una 
collina, e distribuiti in quattro ripiani, digradanti. Sono tutti for
niti di cascate, grotte e altri mirabili giochi d'acqua, che vi è por
tata dal fiume Aniene, il quale scorre dietro la collina. Il giardi
niere, aprendo un gran rubinetto, può mandare l'acqua a riempire 
le fontane, le grotte, la girandola, e gli altri giochi d'acqua, i quali 
hanno forme rare. C'è la grande fontana di Leda, gli scalini d'ac
qua, la lunga passeggiata con duecento fontane situate lungo tutto 
il viale, con piccole fontane nella roccia che ti gorgogliano nelle 
orecchie mentre mandano fuori piccoli spruzzi d'acqua mentre tu 
passi. Qui si possono vedere le cose più rare e belle che il mon
do possa avere di questo genere. Qui c'è una perfetta copia di Ro
ma antica; vediamo il Campidoglio, il Pantheon, i principali archi 
trionfali, i circhi, i teatri, gli obelischi, i mausolei e perfino il Te
vere stesso. Ci sono graziosi boschetti che danno l'impressione di 
una verde primavera in pieno inverno: fresche grotte e fontane, 
danno un freddo inverno in piena estate: finti uccelli cantano, su 
alberi veri secondo la loro propria natura, e tutti volano improv
visamente, all'arrivo di un falso gufo spuntato fra gli alberi. Cu
riose grotte, specialmente la grotta della natura, adornata di nin
fe, conchiglie, statue e organi che suonano senza che nessuno li 
tocchi, vi si possono trovare, C'è una spaventosa girandola di dra
goni, che romba come se questi volessero incendiare il cielo con 
l'acqua fredda, e colpire Giove da sotto con una grandine di sas
si. Ma credo che queste cose debbano essere piuttosto viste che 
descritte e i viaggiatori dovrebbero fermarsi almeno tre o quat
tro giorni per visitare accuratamente queste meraviglie del
l'arte»2. 

Tre anni dopo la pubblicazione del Voyage of Italy, ap
parve a stampa il 1673, il volume di John Ray, l'ultimo li
bro, di viaggi veramente significativo del xvn secolo, pri
ma di quello dell'Addison. John Ray, pastore protestante 

2 RICHARD LAssELSPS, The voyage 01 Italy, or a compleat juurney 
through Italy, in two parts, John Starkey, London 1670, second parto 
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era uno dei più illustri botanici inglesi, famoso per il suo 
sistema di classificazione naturale di piante e animali. 

Profonde cognizioni scientifiche lo mettono in grado di 
individuare il male più grave che affliggeva la Campagna 
Romana: ccThe Campagna of Rome seems to be good land, 
but is esteemed a very bad air and unhealthful countrey to 
live in, which is the reason it is so desolate and thin of in
habitants». Roma era circondata dalla malaria e la campa
g:qa si era completamente spopolata. Questa desolazione ri
sultava evidente percorrendo la strada da Roma verso Ti
voli. Tale situazione non impedì, però, la rituale gita anche 
da parte del Ray a Tivoli, centro che continuava a richia
mare i viaggiatori con il fascino delle sue memorie 
classiche. 

Gli interessi scientifici, che accompagnarono il viaggio 
di John Ray, furono per un momento abbandonati, per ce
dere il posto ai ricordi classici suscitati dalla cittadina: 

«Tivoli, anticamente Tibur, a diciotto miglia da Roma. 
Orazio amava molto questa città e desiderava che potesse di

ventare la sua residenza e posto di rifugio per la vecchiaia. 
·Tibur argeo positum colono, sit meae sedes utinam senectae, 

sit modus lasso maris et viarum militiaeque. 
Sta su di un lato di una collina e guarda la Campagna Roma

na. Ci sono i resti di antichi tempi e altre costruzioni, ed una ca
scata degna di nota; il fiume Aniene, ossia il Teverone. Villa d'E
ste per i suoi giardini, viali, passeggiate e boschetti, la Girando
la ed altri giochi d'acqua, non è affatto inferiore a quella di Fra
scati. A circa cinque miglia da Tivoli siamo passati vicino al fiu
me di zolfo, la cui acqua è calda, di color bluastro e manda un 
cattivo odore proprio come il pozzo di zolfo a Knareburg, nello 
Yorkshire. Il canale lungo il quale scorre rimane incrostato di usa 
specie di pietra biancastra e friabile e questa si coagula sul fon
do ed ai lati, a forma di confetti, che sono chiamati i confetti di 
Tivoli. A Roma si vendono in scatole, e sono così simili ai confetti 
sia per la forma che per il colore, che nessuno può distinguerli. 
In realtà essi non si sono formati naturalmente, come si fa cre
dere ai forestieri, ma vengono fabbricati dentro stampi »3 • 

Nel 1675 arriva uno sconosciuto e trasognato viaggia
tore inglese, un aristocratico, nella «Paradisiac Italy». 

3 JOHN RAv, Observations topographical, moral and physiological, ma
de in a journey through part of the Low Countries, Germany, Italyand 
France, John Martyn, printe.r of the Royal Society, London 1673, p. 368. 
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La gente che incontrava era «so courteous and civil, 
that except in lIlatters of love, 'tis impossible to offend 
them; and to a stranger they will almost pardon anything» . 

. Il fascino e la notorietà di Tivoli, che toccavano il lo
ro apice negli anni settanta, facilmente fecero presa sull'a
nimo sognatore dello sconosciuto aristocratico inglese: 

«Tivoli gode la vista di Roma, insieme alla campagna sotto
stante. Qui c'è la grande cascata del fiume Aniene, ossia il Teve
rane, che cade con una tale violenza che tutt'intorno c'è foschia. 
Nei pressi, sull'angolo di una collina, ci sono le rovine di un tem
pio, dove si venerava la Sibilla Tiburtina, e sotto c'è la grotta dove 
lei viveva. A Tivoli c'è pure il palazzo ed il famoso giardino che 
ora appartengono al duca di Modena. È più grande, ha delle vi
ste più belle, più fontane, una maggiore varietà di giochi d'acqua, 
grotte, di qualsiasi altra villa. Inoltre ha dei modelli della Roma 
antica; infatti ci sono quasi tutti i templi e palazzi pubblici, co
struiti secondo le loro forme antiche»4. 

Più frequenti divennero i viaggi degli inglesi in Italia, 
quando, dopo le lotte e rivolgimenti, l'Inghilterra si dette 
un assetto stabile, alla fine del Seicento. 

Scopi politici e culturali ebbe pure il viaggio di Joseph 
Addison. Fu inviato nel Continente per espressa volontà del 
partito Whig, allo scopo di formarsi un'esperienza diretta 
sulla vita pubblica degli altri paesi. Il suo viaggio all' este
ro fu sovvenzionato dal governo e fu reso possibile per la 
dispensa dal prendere gli ordini religiosi, che gli procura
rono i suoi protettori Whig, Charles Montague e Lord 
Somers. 

Certo, profondi interessi personali per il mondo clas
sico, accompagnavano le ragioni ufficiali del suo viaggio .. 

Un background di seria cultura classica e abilità lette
raria lo aveva messo in grado di intraprendere una buona 
carriera politica o ecclesiastica. 

J oseph Addison crebbe in un clima di sentita religiosi
tà, rivelando un carattere sensibile e riservato. Eccellente 
critico dei classici, aveva tradotto il quarto libro delle 
Georgiche, e composto in versi latini la biografia dei più 
grandi poeti inglesi, attirando su di sé l'attenzione di let
terati e uomini politici. 

Il suo viaggio, iniziato nel 1701, si prolungò fino al 

4 AN ENGUSH GENTLEMAN, A tour in France and Italy, made by an En
glish Gentleman, 1675, Printed for the author, London 1676, p. 123. 
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1703. Ripetute edizioni si ebbero del suo volume, che ven
ne pubblicato nel 1705. L'importanza pratica dei Remarks 
on several parts 01 Italy fu ben compresa nell'Europa del 
tempo. Apparvero tradotti in Francia, nel 1722, con l'avver
tenza sul frontespizio che la traduzione era fatta «pour ser
vir au voyage d'Italie» de Monsieur Misson, voyage che ave
va valore puramente descrittivo, di vera guida. 

I Remarks dell'Addison servivano, al pari di altre opere 
contemporanee, a rimettere in discussione l'Italia, inseren
dola nell'Europa dei Lumi. La prima impressione dell' Ad
dison di fronte all'Italia era entusiasta: «There is no pIace 
in the world where a man may travel with greater pleasu
re and advantage than in ltaly»5. 

Neppure lo Stato Pontificio si salvava dalla crisi gene
rale europea del primo Settecento: 

cIn my way fron Rome to Naples I found nothing to remar
kable as the beauty of the country, and the extream poverty of its 
inhabitants». 

Visitando le campagne intorno a Roma, l'Addison na
tava che «a great part of the soil is uncultivated» e spiega
va che: 

clt is probabIe the Campania of Rome, as well as other parts 
of the Pope's territories, would be cultivated much better than it 
is, were there not such an exorbitant tax on com, which makes 
them plow up onIy such spots of ground as tum to the mast ad
vantage». 

Per l'Addison si sarebbe potuto rimediare alla precaria 
situazione socio-economica con una riforma del sistema tri
butario: 

cWhereas were the money to be rais'd on lands, with an ex
ception to some of the mare barre parts, that might be tax-free 
for a certain term of years, every one would tum bis ground to 
the best account, and in a little time perhaps bring more money 
into the Pope's treasury». 

La problematica politico-economica, che caratterizzava 
i giudizi dell' Addison, non impediva, però, anche nel vortice 
di interessi e parametri nuovi, un persistente interesse pae
saggistico, comune ad certo tipo di viaggiatori inglesi del 

5 JOSEPH ADDISON, Remarks on several parts olItaly, in the years 1701, 
1702, 1703, F. Tonson, London 1726, Third edition, preface. 
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XVII secolo. Una maggiore profondità nella descrizione de
gli stessi paesaggi, che erano pure stati al centro dell'atten
zione nei secoli precedenti, prima scontata, superficiale o 
comunque estetica, era nell'Addison accompagnata da una 
certa curiosità attenta: 

«Strada facendo verso Tivoli ho visto il ruscello della soIfa
tara, chiamato prima Albula, ed ho sentito il puzzo che sorge dalle 
sue acque, ancora prima di vederle, Marziale parla di quest'odo
re disgustoso nell'epigramma del quarto libro, come parla del ru
scello nel primo. n piccolo lago che dà origine a questo fiume, con 
le sue isole galleggianti è fra le curiosità naturali più interessanti 
nei dintorni di Roma. Si trova nella parte più bassa della Cam
pagna, e poiché serve da drenaggio per queste parti, non c'è da 
meravigliarsi se è cosi pregno di zolfo. Sul fondo vi è un sedimen
to cosi spesso che, se vi si getta dentro un sasso si vede bollire 
l'acqua per molto tempo sopra il punto agitato. Nello stesso tem
po si vedono piccoli fiocchi di scaglie che sorgono dall'acqua, e 
che probabilmente compongono anche le isole, poiché spesso sor
gono da soli, sebbene l'acqua non sia agitata, Non dubito che que
sto lago fosse in precedenza molto più grande di quanto non sia 
adesso e che le rive sono cresciute sopra di esso gradatamente, 
proprio come le isole si sono formate su di esso. Non è nemme
no improbabile che col passare del tempo l'intiera superficie sa
rà coperta da croste, poiché le isole si allargano e le rive si avvi
cinano l'una all'altra. Intorno al lago, dove il suolo è asciutto, ab
biamo potuto constatare dal calpestio dei nostri cavalli che esso 
è cavo e vuoto, Non ho potuto trovare la minima traccia del tem
pio della Sibilla, né del boschetto che stavano nei pressi di que
sto lago. A distanza si vede Tivoli, che si estende lungo il ciglio 
di una collina, La sua posizione spinse Orazio a chiamarla "Tibur 
supinum", mentre Virgilio, forse per lo stesso motivo la chiama 
"superbum" . 

La villa dei Medici con le sue fontane, la cascata del Tevero
ne e le rovine del Tempio della Sibilla - del quale il Vignola ha 
fatto una piccola copia a S. Pietro in Montorio -, sono descrit
te in ogni guida. Devo confessare che mi piaciuta molto una bel
la veduta, della quale nessuno ha parlato e che si trova ad un mi
glio circa dalla città. Da una parte si apre sulla Capagna Roma
na, dove l'occhio si perde in una vasta pianura levigata. Dall'al
tra parte il paesaggio più interrotto e irregolare, composto da 
un'infinità di variazioni e sfumature che vengono fuori natural
mente da un piacevole misto di colline, boschetti, valli. Ma la par
te più entusiasmante di tutto è il fiume Teverone, che si vede da 
una distanza di circa un quarto di miglio, si getta giù da un pre
cipizio e cade attraverso varie cascate da una roccia all'altra, fin-
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ché giunge al fondo della valle, dove si perderebbe completamente 
di vista se non spuntasse qua e là attraverso le interruzioni e le 
aperture dei boschi che crescono attorno. I pittori romani lavo
rano spesso su questo paesaggio, e sono incline a pensare che 
Orazio posasse l'occhio su di esso in quelle due o tre bellissime 
evocazioni che ci ha dato di queste parti. Il Teverone prima si 
chiamava Anio. Chiunque veda il Teverone deve pensare che es
so è fra i fiumi più mobili del mondo, essendo il suo corso inter
rotto da una moltitudine di cascate, e spesso spostato da un ca
nale ad un altro. Dopo un percorso molto agitato e rumoroso di 
alcune miglia fra le rocce e le montagne, il Teverone cade nella 
valle descritta sopra, dove si calma a poco a poco, e dopo molti 
giri, scivola pacatamente nel Tevere»6. 

I Travels through ltaly7 di J ohn Northall, un artista 
inglese arrivato in Italia nel 1766, con i continui richiami 
storici si ricollegavano ai disegni paesaggistici certo non 
nuovi, nella descrizione di Tivoli: 

«A Tivoli vi sono le rovine della villa Adriana, la quale si 
estende per sette miglia. Vi sono i resti di un teatro, due tempi, 
un piccolo palazzo, terme e alloggi per la guardia pretoriana, co
me si suppone, essendo costruiti come le nostre caserme moder
ne, senza comunicazione fra una stanza e l'altra; una galleria è 
crollata, ma restano intere le stanze, e buchi fatti nelle pareti per 
poter passare da una all'altra. Il 30 Aprile, di sera, siamo arrivati 
a Tivoli, su di una strada in pessime condizioni. Anticamente si 
chiamava Tibur; attualmente è una cittadina su di un terreno in 
salita. I suoi antichi abitanti veneravano in modo particolare Er
cole, a cui dedicarono un magnifico tempio, i cui sacerdoti si chia
mavano "Herculani Augustani", e la città fu detta Erculea, poi
ché quel dio fu venerato lì con altrettanta magnificenza quanto 
Giove Capitolino a Roma. 

La sua posizione, l'aria salubre, ed il suolo fertile, attirava
no molta gente. Aveva tanti abitanti che osava fare guerra perfi
no contro Roma. La cattedrale è costruita sulle rovine di un vec
chio tempio di Ercole ed dedicata a S. Lorenzo. Il pulpito di que
sta chiesa faceva parte di un vecchio tempio, ma nell'insieme non 
ha molto valore. Dove c'è il convento di S. Antonio di Padova, si 
trovava la villa di Orazio, ma non ci sono resti. Dalla collina di 
sopra, si ha la deliziosa vista di cui parla l'Addison; da un lato si 
vede la Campagna, dall'altro il fiume Teverone, chiamato antica-

6 Ibidem. 
7 JOHN NORTHALL, Travels through Italy, S. Hooper, London 1766. 



VIAGGIATORI INGLESI A TIVOU 67 

mente Anio, che scende dalla collina di Tivoli formando molte 
belle cascate, finchè non arriva nella valle dove si raccoglie e 
si nasconde nel bosco, mostrando qua e là, la sua luminosità 
liquida attraverso aperture fra gli alberi, per poi scomparire. 
Mister Addison pensa che Orazio avesse in mente questa scena 
nelle due o tre belle descrizioni che ci ha dato di queste parti. 
Le acque del Teverone non sono molto limpide, però abbastan
za buone da bere, quando i sedimenti si sono depositati. In que
sto fiume si trovano grandi quantità di sassolini bianchi, che 
si chiamano i confetti di Tivoli per la loro perfetta somiglianza 
con le mandorle candite, perché ingannano l'occhio; per questo 
si servono spesso durante le feste a Roma, per creare un po' 
di allegria. 

Vicino alla cascata vi è una piccola, ma bellissima rovina: i 
resti del tempio della Sibilla. ~ rotondo, con un colonnato di dieci 
colonne corinzie scanalate. Anticamente c'erano molti altri tem
pli a Tivoli; in particolare quello di Igea, comunemente chiama
ta Hygya, figlia di Esculapio, e conosciuta con il nome di "dea 
della salute". Ci sono delle rovine, che si dice siano quelle della 
villa di Quintiliano. Dalla parte opposta ci sono quelle della vil
la di Mecenate; e a Santa Croce c'era la villa di Sallustio. Ma, sic
come molti degli illustri antichi romani avevano le case a Tivoli, 
ci vuole un po' di tempo per visitare le rovine e i luoghi dove es
se si trovavano. 

Le cave di Tivoli hanno sempre fornito Roma di materiale per 
i più grandi edifici: come, per esempio, il teatro di Pompeo, Mar
cello, Tiberio; l'anfiteatro di Vespasiano, le terme naumachiane, 
e altri edifici pubblici i resti dei quali, con il passare dei secoli 
provano che questo materiale era molto buono, sebbene sembri 
poroso e giallo. A Roma questo materiale è chiamato pietra tra
vertina, erroneamente per tiburtina. 

Villa d'Este appartiene al Duca di Modena, e fu costruita da 
Ippolito d'Este, cardinale di Ferrara, nel ISSO. 

La casa, i giardini, i giochi d'acqua, sono di un gusto squisi
to. La casa si trova su di un terreno rialzato, dal quale si vede tut
ta la campagna che circonda Roma. Nei giardini vi sono diverse 
fontane, in particolare quelle di Aretusa, Pandora, Pomona, Flo
ra, con una grande varietà di statue, Naiadi e altre divinità. So
pra la grande fontana vi sono alcune rocce con statue colossali, 
e dei piccoli rivoletti, che sgorgano dalle concavità. Vi sono le fon
tane di Pegaso e Bacco; con le grotte di Vene re e delle Sibille. La 
grande fontana dei Dragoni è un capolavoro8». 

8 lvi, pp. 384-387. 
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Anche nel xvm secolo, i luoghi più noti continuavano 
ad essere frequentati dagli stranieri, attratti sempre dal fa
scino aristocratico e condizionati dalla propria formazione 
culturale. 

Si poteva notare nei Travels through Italy di John Nor
thall, il continuo tendere al passato per metterlo al con
fronto con il presente. Il passato era però guardato e stu
diato obiettivamente e, anche se amato da questi illumini
sti, non riusciva mai ad influenzare i giudizi formulati sul
la realtà presente. Scriveva, infatti, il Northall che Tivoli, 
come a.ltri centri turistici dello Stato Pontificio 

«were fonnerly the cool retirements of the Romans, where 
they used to hide themselves among the woods and mountains, 
durin the excessive heats of their summer; as Baiae was the ge-
neraI winter rendezvous», . 

ma contemporaneamente sottoponeva all'attenzione del let
tore la situazione dello stato presente di questi luoghi: 

«On the contrary, at present, Rome is never fuller of nobili
ty than in summertime; for the country towns are so infested with 
unwholesome vapors, that they dare not trust themselves in them 
while the heats la5b. 

Soluzioni venivano proposte per ovviare alla crisi 
presente: 

«Yet, as Mr. Addison observes, there is no question but the 
air of the Campania would be now as healthful as it was former
ly, were there as many fires burning in it, and as many in habi
tants to manure the soil». 

Come già aveva fatto l'Addison, e molti illuministi ro
mani, anche il Northall indicava come unica via per usci
re dalla crisi agricola il ripopolamento della Campagna Ro
mana e la coltivazione della terra. Individuava anche le 
cause di tutte le manifestazioni morbose dell'organismo so
ciale ed amministrativo delle campagne intorno a Roma, 
non nelle condizioni climatologiche e geologiche del terre
no, ma nella situazione agricola presente. 

Tanto alta era la percentuale degli Inglesi fra i viaggia
tori che giunsero in Italia nei primi anni della Restaurazio
ne, che gli Italiani per molto tempo usarono le parole 
«viaggiatore» e «Inglese» come sinoriimi. 

All'indomani dell'esperienza napoleonica le condizioni 
delle varie nazioni europee erano disastrose, per le difficol-
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tà create da una tanto lunga guerra. Anche nello Stato Pon
tificio si poteva notare questa crisi, dopo il 1815: «The pa
trimony of St. Peter, although the soil is good, is universal
ly neglected, and the Campagna di Roma, in particular, is 
almost deserted»9. 

Un particolare amore, anzi un nostalgico rimpianto per 
i tempi antichi, che il clima romantico imponeva, spinge
va Henry Sass, uno studente inglese della Reale Accademia 
delle arti, a considerare, al di là della situazione del mo
mento, anche il passato di Roma, in una visita ai suoi 
dintorni: 

«Ali these places are now little villages, but having read the 
roman history the seventh book of Virgil's Aeneid, we cannot but 
regard them with the most lively interest, as they recall to our 
memory that this was the scene of the events there related and 
of the glorius actions of numbers of heroes»lO. 

Le premesse culturali di fondo che avevano condizio
nati i precedenti secoli, mutavano completamente i para
metri nel secolo XIX. Il Romanticismo dava tinte nuove ai 
tempi, calmando gli animi. 

Il primo a giungere in Italia, era stato proprio il By
ron, che era a Roma il 29 aprile 1817, per ripartire il 21 
maggio. Annotava le sue impressioni su Roma nelle. lette
re che indirizzava a J ohn Murray: 

«I am delighted with Rome, as I would be with a band box, 
that is a fine thing to see, finer than Greece. As a Whole, ancient 
and modero, it beats Greece, Costantinople, everything - at least 
that I bave ever seen - but I can't describe, because my first im
pressions are always strong and confused, and my memory se
lects and reduces them to order, like distance in the landscape, 
and blends them better, although they may be a sense or two mo
re than we bave, as mortals, which I suppose the Devii has (or t'o
ther), for where there is much to be grasped. We are always at 
a loss, and yet feel tbat we ought to have a higher and more ex
tended comprehension»ll. 

9 HENRY SASS, A joumey to Rome and Naples, performed in 1817, gi
ving an account 01 the present state 01 society in ltaly, and containing ob
servations on the fine arts, London 1818, p. 96. 

IO Ivi, pp. 143 e segg. 
II G. BYRON, Letter to John Murray, Rome, May 9, 1817, in Byron's 

works: letters and journo.ls, VoI. IV, London 1900, pp. 119 sgg. 
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A Tivoli, il Byron rimase affascinato dalle cascate, ma 
la sua non era certo una descrizione estetica, artistica o c0-

munque architettonica. Byron descriveva dei luoghi non 
l'apparenza esteriore, ma riusciva ad esternare il significa
to che essi acquistavano nellà sua immaginazione attraver
so un serrato giuoco di associazioni mentali. Tale atteggia
mento era caratteristico del suo. estremo soggettivismo e 
costituiva la forza della sua personalità. 

«Guarda indietro! Vedi! dove l'acqua avanza simile ad un'e
ternità, come se dovesse portare via tutte le cose nel suo cammi
no, affascinando l'occhio di terrore. Una impareggiabile catarat
ta, orribilmente bella! Ma sull'orlo, da un lato all'altro, sotto lo 
scintillante mattino, si posa un'iride fra l'infernale gorgo, come 
la speranza presso un letto di morte, ed intatta nelle sue immo
bili tinte, mentre tutto intorno è dilaniato dalle acque sconvolte, 
sostiene serenamente i suoi brillanti colori con tutti i loro raggi 
non tocchi, simile, fra il tormento della scena, all'amore che guar
da la follia con aspetto imperturbabileI2». 

Scendeva in Italia nel 1818, Percy Bysshe Shelly, un al
to romantico inglese, il quale, come il-Byron, John Keats, 
J oseph Severn e molti altri, nutrì per l'Italia un particola
re amore. 

Arrivava a Roma il 20 novembre, e subito una settima
na dopo, ripartiva per Ravenna, per andare a fare visita al 
suo amico Byron. Ritornava a Roma il 5 marzo 1819, per 
un soggiorno più stabile, fermandosi fino al lO giugno dello 
stesso anno. Lo stesso giorno del suo primo arrivo, scrive
va all'amico Thomas Love Peacock: 

«Today arrived at Rome across the much belived Campagna 
di Roma. A pIace I confess infinitely to my taste. It is a flattering 
picture of Bagshot heath, then there are the Appennines on one 
side, and Rome, and St. Peter on the other, and it is intersected 
by perpetual dells clothed with arbutus and it is intersected by 
perpetuaI dells clothed with arbutus and ilex»13. 

Shelley, descrivendo la Campagna Romana, compiva 
un tentativo di richiamare paesaggi a lui noti e cari, ma so-

12 G. BYRON, Chi/de Harold's Pi/grimage, Canto IV, Stanze LXXI, 
LXxn, in Byron's works, Vol. fi, London 1901, pp. 383-384. 

13 P. B. SAHELLEY, Letter lo Thomas Love Peacock, Rome, November 
20, 1818, in The letters 01 P. B. Shelley, 2 volI., Oxford 1964, VoI. fi, pp. 
56-57. 
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prattutto lontani; nel suo giudizio, concorrevano senz'altro 
motivi d'ordine apertamente psicologico, in quanto richia 
mi come quello fatto alla Brughiera di Bagshot tradivano 
un'indole poetica difficilmente aperta a considerazioni cri
tiche o quanto meno oggettive. 

Nel 1821 usciva il volume di Maria Graham, Three 
months passed in the mountains east 01 Rome, during the 
year 1819, sottoponendo all'attenzione dell'Europa roman
tica, non solo le bellezze naturali, artistiche dell'Italia, ma 
anche alcuni dei suoi aspetti sociali. Più in particolare, l'os
servazione della Graham era diretta alle condizioni dello 
Stato Pontificio, delle campagne intorno a Roma, al feno
meno del banditismo. 

Certo, la sua analisi era a volte aneddotica, indipenden
temente da analisi del fenomeno, anzi, laddove essa veni
va tentata, tradiva indubbiamente uno spirito del tutto 
estraneo al problema. 

Di enorme beneficio per Tivoli, fu l'opera di Gregorio 
XVI, tanto che, ancora negli anni settanta perfino i viaggia
tori inglesi la ricordavano: 

«Fonnerly the cascade was much finer than it is now, for 
then a whole river fell thundering down into the abyss. Now, ho
wever, it is shom of its fonner sublimity, for this river, the Te
verone or little Tiber, had a bad habit, common also to its grea
ter namesake, of overflowing its banks, anda as Pliny says (Lib. 
VIn, epist. 17), of destroying woods, rocks, houses, sumptuous viI
las, and works of art, and as in November 1826, in one of its wil
dest freaks, it carried away a church and thirty-six houses, Gre
gory XVI instructed his engineers to find some methood of pre
venting such disasters in the future. This they effected by piecing 
two tunnels through a spur of the adjoining mountain, thus diver
ting the main body of water from the ancient fall, and forming a 
new cascade of 300 feet in depth, which exceeds in magnificen
ce that near the tempIe, from which it is distant about a quarter 
of a mile»14. 

Oltre agli innumerevoli viaggiatori che continuavano 
ad affluire al di qua delle Alpi, venivano pure, insieme ai 
letterati insigni, anche gli artisti famosi, sempre più attrat
ti dal fascino romantico dell'Italia. Così John Ruskin, che 
si ritrovò in Italia negli anni quaranta. I primi sintomi di 

14 RICHARD POPPLEWELL PULLAN, Eastern cities and italian towns, Ed
ward Stanford, London 1879, pp. 229-230. 
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una malattia incurabile lo costrinsero ad interrompere im
provvisamente i suoi studi ad Oxford, nella primavera del 
1840. Su consiglio dei medici, venne in Italia per passarvi. 
l'inverno, insieme con la sua famiglia. Molti dipinti aveva 
fatto durante il suo lungo viaggio, ma fu soltanto· durante 
il soggiorno romano che, divenuto amico dell'artista Geor
ge Richmond, incominciò a formarsi una più chiara idea 
della differenza esistente fra il lavoro di dilettante e il la
voro professionale. Nei paesaggi ritrovava la «verità della 
natura». Molte descrizioni appuntò nei suoi diaries del pae
saggio italiano, dipinto dal Ruskin, anche se sotto una lu
ce paesaggistica, pure ricca di toni realistici, con attenzione 
anche alla natura e al clima. Osservando i vari paesaggi ita
liani d'inverno, li descriveva di conseguenza sempre sotto 
la pioggia, che conferiva notevole valore poetico e d'am
biente al tutto. 

Di Tivoli il Ruskin disegnava, nei suoi diaries, proprio 
un quadro, che aveva come sfondo il paesaggio, l'ambien
te, squarci di luce, mentre in primo piano risaltavano le r0-

vine che sotto questa nuova luce, acquistavano un colore 
nuovo sotto la pioggia 

«Ieri a Tivoli, in un giorno piovigginoso; una passeggiata umi
da, prima di pranzo aumentò il freddo. Tempo piovoso di nuo
vo, durante la mattinata, ma chiaro luminoso sopra le colline da
vanti alla finestra della mia camera, mi permise di vedere qual
cosa. È certamente una cosa meravigliosa, ma c'è un brutto, cor
rotto, aspetto intorno al travertino che non approvo. Una irrego
lare inclinazione o sensazioni viscose e un colore non buono. La. 
valle nell'insieme, completamente miracolosa, guardando giù le 
due opposte cascate e la villa di Mecenate. Discendemmo alla 
Grotta della Sirena. Un bell'arcobaleno sulla cascata più alta e 
pendii pieni di una singolare varietà di bei fiori. Si distingueva 
specialmente un tempio sulla cima, secondo me, che diventava 
più grande avvicinandosi. Tutte le altre rovine sono belle a di
stanza, ma questo non mostra la loro bellezza finché non si è sot
to di esse. I capitelli sgretolati del tempio di Vesta singolarmen
te belli, e la casa nell'insieme bella; ma deludente la posizione, 
poiché è situata fra moderne capanne di nessun interesse. Una 
discesa bagnata attraverso strade alla villa di Mecenate; molte 
vestigia di gusto gotico sulle arcate delle porte e in isolate acci
dentali finestre, rallegrarono il mio cuore. Mi piacciono i fregi 
e le trabeazioni"ls. 

15 J. RUSKlN, The diaries, 1835-1847, Oxford, 1956, pp. 173-174. 
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Rientrato il Ruskin ad Oxford nell'autunno del 1842, 
intraprendeva un secondo viaggio nell'aprile del 1845. 

Questo periodo segna una nuova fase della pittura del 
Ruskin. Scrive Modern Painters nel 1846, e aumenta il suo 
amore per la natura e per gli scenari di montagna in par
ticolare. Influenza il gusto del periodo vittoriano e perce
pisce intensamente la bellezza, esprimendosi in una prosa 
del tutto particolare, come nella descrizione della Campa
gna Romana: 

«Poi cominciò la Campagna. Le rovine lungo la via Appia e la 
torre di Cecilia sulla destra, ammassate insieme, simili ad una cit
tà desolata; frammenti di altre rovine che sorgevano fuori dai cu
muli delle loro macerie in qualsiasi punto della pianura. 

Un cespuglio di rose dalla pianura incolta e sistemata lungo 
i fregi di un alto arco, immobili, erette verso il cielo, nel punto 
più alto. Poi venne un antico acquedotto di pietra completamen
te rovinato, ma che mantiene, tuttavia, una linea continua verso 
la fine delle montagne. Al di là di esso, gli Appennini, con la ne
ve fresca, si mostrano grandi attraverso uno squarcio di nube pio
vosa, lungo la Campagna, alleggerendo i suoi scuri gruppi di ro
vine; sebbene perdessimo il ricco senso di calore che da il colo
re; sono tuttavia contento di aver visto, per una volta, la Campa
gna sotto questo effetto, perché esso arricchisce la sua desolazio
ne. Qui la pianura è più uniforme di quanto mi aspettassi. Qui e 
là un pezzo di terra coltivata a grano, ma in generale, lussureg
giante erba selvatica, con una quantità di pietre libere»16. 

Con lo Hare, il quale aveva profonde conoscenze di sto
ria e antichità, ci si distaccava dal solito tipo di descrizio
ne per affrontare il quadro ambientale, sotto una luce so
ciologica di indubbio interesse. Fissava in note lineari il ti
po di contadino, paesano, campagnolo in genere nel suo 
momento più vero, ossia nel suo momento più semplice, ed 
entrava proprio nell' «ambiente», prendendo in considera
zione, peraltro, la tradizione orale locale. Le nuove meto
dologie che i tempi imponevano venivano usate per descri
zioni che diventavano sempre meno esteriori, sempre più 
analitiche. 

Lo Hare studia il costume, le usanze, il linguaggio, le 
canzoni in uso nella Campagna Romana17, sottolineandone 
i caratteri. Presentava il contadino o il pastore, che viveva 

16 Ivi, pp. 181-182. 
17 AUGUSTUS J. C. HARE, Days near Rome, Paul Kegan, London 1906, 

pp. 1-6. 
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la sua monotona esistenza, ignaro di abitare in un luogo 
che era stato un tempo il teatro di civiltà antichissime. Con 
noncuranza infatti essi offrivano agli stranieri una antica 
moneta sciupata, sulla quale era scritto il nome di Cesare, 
o un antico vaso spezzato di terracotta o un lacrimatoio di 
un cristiano martirizzato, o un vaso con la porpora etrusca, 
ora scomparsa, o un intaglio che forse mille anni fa conte
neva un messaggio d'amore. 

Interessanti osservazioni formulava lo Hare sulla mi
sera realtà quotidiana del pastore della Campagna Roma
na, scendendo con incredibile profondità tra le pieghe di 
un'esistenza travagliata. Disegnava le capanne circolari, 
fatte di canne, come le aveva già descritte Virgilio, e le 
tombe antiche, usate qualche volta come case, sulle porte 
delle quali sedevano le mogli dei pastori, con un panno pie
gato sulla testa per ripararsi il viso, seduta, filando, men
tre i pastori con i mantelli, e vestiti di pelle di capra, pa
scolavano i loro greggi. Rilevava come questi pastori fos
sero completamente tagliati fuori da tutte le influenze so
ciali e civili, tanto che ci si poteva aspettare di trovare la 
più bassa brutalità, e tutte le passioni più feroci, in animi 
così trascurati. Somigliava ad un satiro mitologico, questo 
pastore, con il suo cappello nero dalla tesa larga, la lunga 
giacca consumata e i gambali entrambi simili alle pecore 
non tosate. . 

La vita all'interno della capanna del pastore e il suo 
scarso arredamento erano ricostruiti dallo Hare. 

Notava lo Hare come anche nei centri abitati intorno 
a Roma, si fosse ancora esclusi da qualsiasi influenza cul-

4 turale, non essendovi librerie, nessuna biblioteca per uso 
pubblico, nessun giomale18• 

La Villa Adriana di Tivoli affascinò tanto profonda
mente lo Hiue, che vi dedicò una lunga descrizione: 

«A Tivoli, la villa che supera qualsiasi altra è quella fatta c0-

struire da Adriano, e diversa da qualsiasi altra cosa al mondo, è 
il suo monumento più splendido. Essa oscura la fama della casa 
d'oro di Nerone. Adriano iniziò a fabbricarla nei primi anni del 
suo regno, e proseguì i lavori fino alla sua morte. 

Può essere messa in dubbio la scelta del luogo, ma certo ne
cessitava un'enonne spazio. a situata su di un terreno appena ele
vato, proprio sotto Tivoli, dove la vista, da un lato è limitata dalle 
alte montagne, ma dall'altro spazia fino a Roma e alla sua mae-

18 Ivi, pp. 22-24. 
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stosa campagna, lontano fino al mare. Da ponte Lucano, vicino 
cui si presume esistesse l'entrata principale della villa, si poteva
no vedere per miglia i meravigliosi giardini, che si estendevano 
sopra colline e vallette. La villa era grande come una città, e ave
va tutto quello che fa una città bella e gaia: le cose ordinarie e 
banali non esistevano qui. Giardini, fontane, boschetti, colonna
ti, corridoi ombrosi e fresche volte, bagni e laghi, basiliche, libre
rie, teatri, circhi e templi degli dei, splendenti di marmi prezio
si e pieni di opere d'arte, erano tutti raccolti insieme intorno al 
palazzo imperiale. La grande famiglia reale, schiavi, guardie del 
corpo, gli sciami di artisti, cantanti e suonatori, dame, cortigia
ni, i vari sacerdoti, uomini di scienza e poeti, amici e ospiti di 
Adriano: tutte queste persone costituivano la popolazione della vil
la; e questa folla di cortigiani, di pigri, di schiavi non aveva altro 
pensiero che far divertire un uomo solo, che era stanco del mon
do, di dissipare la sua noia con feste dionisiache, e di ingannar
lo facendogli credere che ogni giorno fosse una festa olimpica. 

Adriano qui passava il tempo a ricordare il suo odisseo vaga
re; infatti questa villa era stata costruita secondo un disegno che 
era la copia di molte belle cose che egli aveva ammirato nel mon
do. I nomi degli edifici che si trovavano ad Atene erano dati a spe
ciali parti della villa. Il Liceo, l'Accademia, perfino la valle del 
Tempo, con i Penati, e i Campi Elisi, e il Tartaro si trovavano lì. 
Bastava un segno dell'imperatore perché questi boschi, valli, edi
fici, divantassero viventi con la mitologia dell'Olimpo, sciami di 
baccanti vagassero per la valle del Tempo, cori di euripidi reci
tassero nel teatro greco, e in finte battaglie l'esercito rivivesse la 
battaglia di Salamina. 

Adriano avrebbe dovuto scrivere sul grande cancello della sua 
villa "Magna domus, parva quies"»19. 

La storia di Tivoli era ricercata dallo Hare: 

«Per la storia di Tivoli, ci si deve riportare a tempi più remoti 
di quelli di Roma. Dionisio dice che era una città dei Siculi, chia
mata Siculentum o Sicilio; altri invece affermano che gli antichi 
abitanti furono cacciati da Tiburto, Cora, e Catillo, i tre nipoti di 
Anfierao, il re e profeta di Tebe, vissutò un secolo prima della 
guerra di Troia. Tibur prese il nome dal fratello maggiore. 

"Tum geIIiini Tiburti moenia linquunt, 
Fratris Tiburti dictam cognomine gentem, 
Catillusque, acerque Coras, Argiva juventus". (Eneide, VII, v. 

670). 

19 [vi, pp. 101-102. 
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Ovidio riteneva fosse stata fondata dai Greci, molto tempo 
prima di Roma: 

"Iam moenia Tiburis ubi stabant, 
Argolicae quod posuere manus". (Ovidio, Fasti, v. 71). 

Gli abitanti di Tivoli erano in contrasto con Roma per aver 
prestato aiuto ai Galli durante le loro incursioni nel Lazio, e fu
rono definitivamente sottomessi da Camillo nel 352 a.C. Tivoli era 
inoltre un asilo per i Romani fuggiaschi, per non essere mai sta
ta ammessa al diritto di voto romano. Si dice che Bruto e Cassio 
si rifugiassero lì dopo l'uccisione di Cesare. Sotto i primi impe
ratori, Tivoli era il luogo preferito dai romani, la Richmond di Ro-. 
ma, e, come tale, fu celebrata dai poeti. 

Nell'Ottavo secolo il nome Tibur fu cambiato in quello di 
Tivoli. 

Ebbe un ruolo importante nelle lotte tra Guelfi e Ghibellini, 
e generalmente prese sempre le parti dell'impero»20. 

Richiami nostalgici alla Grecia e alla Roma antica, con
tinuavano, al crepuscolo del Romanticismo, ad essere fat
ti dagli artisti inglesi. Così Richard Popplewell Pullan, che 
visita Tivoli verso la fine degli anni settanta ricorda: 

dn nessun luogo la natura e l'arte entrano in cosi piacevole 
combinazione come a Tivoli. Di solito i luoghi delle più antiche 
rovine sono generalmente di un carattere desolato, e tendono a 
creare una sensazione di malinconia. Il terreno paludoso, sul qua
le si trova il tempio rovinato di Poestum parla di stasi e decaden
za, e da esso possiamo sapere soltanto del passato lontano e di
menticato. Il terreno rosso che va all'acropoli di Atene, formato 
dal fiume Hymettus, ed altre colline senza alberi, sono in perfetto 
accordo con le rovine, e ci danno l'idea della grandezza del ripo
so; il tutto, in complesso, è triste. Ma a Tivoli, la triste sensazio
ne che si ha contemplando un'antica rovina, è rallegrata dal con
trasto prodotto dalle cascate di acqua travolgente e dalla magni
fica vista di verde degli alberi. Siamo tirati fuori dal morto pas
sato nel sempre vivo, agitato presente. Si immagini un burrone 
profondo e stretto, da una parte limitato da una roccia ripida, sul
la sommità della quale si trova la pittoresca rovina di un tempio 
rotondo, sostenuto da pareti, archi e di una gradazione di colo
re tale che sembra essere venuto fuori dalla roccia; la parte op
posta, a strati digradanti, ombreimiata dai rami di alberi penden
ti, le radici dei quali si sono cacciate nella roccia, formando una 
cupola di erba sempreverde, bagnata dagli spruzzi continui di una 

20 lvi, pp. 103-105. 
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magnifica cascata che precipita da sotto un ponte di sassi, un po' 
più sotto del livello del tempio. Questa cascata cade per tutta la 
profondità della rovina, gira rapidamente, turbina, passa attraver
so una grotta chiamata la "Grotta di Nettuno", per perdersi in un 
abisso, chiamato "la grotta delle sirene", e riappare, dopo molto, 
di sotto, per correre verso la pianura della Campagna Romana. 
Non è facile immaginare un quadro più affascinante, sia che si ve
da dalla gola di sotto o dal ponte di sopra. 

Le cascate e il fiume sono state il soggetto di molti quadri e 
fotografie. Nella vista dal ponte c'è il tempio, sotto di noi la pie
na delle acque che si affretta verso la sua cascata, davanti a noi, 
le colline coperte di nodosi alberi di ulivo; sopra c'era prima un 
pittoresco ponte di legno, che attraversava la rovina, ora non esi
ste più. Le vicinanze di Tivoli abbondano di resti di ville, e la più 
bella è certamente quella costruita dall'imperatore Adriano, che 
era, in realtà una città in scala ridotta, adornata di edifici, che 
erano riproduzioni o imitazioni di quelli visitati dall'imperatore 
nei suoi viaggi: palazzi, un ippodromo, un'accademia, le terme. 
Non contento di riprodurre le meraviglie artistiche dell'Egitto e 
della Grecia, imitò le cose di maggior valore deUa storia classi
ca, e dei tempi; e avendo frugato la terra, fu soddisfatto soltan
to quando poté includere nel suo territorio posti che simboleggia
vano gli immortali campi Elisi, e gli oscuri domini di Tartaro. 

Questo insieme di maestosi edifici e giardini debbono essere 
stati il principale punto di attrazione nello splendido progetto. 
C'erano, inoltre, nei dintorni di Tivoli, le ville di Catullo, Orazio, 
Vopisco, Tibullo, Quinto Varo, Venti dio, Mecenate, Sallustio, e al
meno di una dozzina di altri personaggi illustri. 

I resti sgretolati di terrazze; su cui si trovavano questi edifi
ci si scoprono ovunque, qua e là fra gli uliveti che coprono il la
to della montagna più vicino alla Campagna. Qui c'è un terreno 
ricco per gli scavi. 

Siccome Tivoli è a poca distanza da Roma, è il ritrovo di nu
merosi visitatori, durante la primavera, quando i burroni sono 
verdi di germoglianti cespugli e felci. Dai piani più alti delle ca
se della nuova Roma, dalla torre del Campidoglio, dalla cima del 
Colosseo, o da qualsiasi altra altura di Roma, si può vedere un 
punto scuro sulla catena blu dei monti sabini. Questo è il pendio, 
vestito di uliveti, su cui si trova Tivoli, solcata dal burrone, attra
verso cui il Teverone, si apre con forza la sua strada"21. 

GIULIANA QUATI'RONE-REy 

21 R POPPLEWEU PULLAN, Eastern cities and italian towns, London, 
1879, pp. 228-231. 



LA DIOCESI TmURTINA NELLE "RELATIONES 
AD UMINA" DEL VESCOVO CELESTINO DEL FRATE 

(1886 e 1888) 

Il 
'11 novembre 1886 Celestino Del Frate, vescovo 

. di Tivoli dal dicembre dell'anno precedente!, 
~. invia alla Congregazione del Concilio la rela-

zione sullo stato della diocesi, la c.d. "relatio 
ad limina Apostolorum Petri et Pauli"2. 

La relazione è redatta secondo il formu
lario emanato da Benedetto XIII nel Sinodo Romano del 
1725 e rimasto immutato fino alla costituzione Sapienti 
consilio del 29 giugno 1908, che trasferì le competenze del
la Congregazione del Concilio a quella Concistoriale, e fi
no al decreto de relationibus diocesanis et visitatione S5. Li
minum, diretto ab omnibus locorum ordinariis qui S. Con
gregationi de Propaganda Fide subiecti non sunt (31 dicem
bre 1909)3. 

l Per i dati biografici, per la carriera episcopale e per l'elezione nel
la diocesi tiburtina di Del Frate, v. il mio articolo I vescovi di Tivoli Pe
tacci (1881) e Del Frate (1885) di fronte al regio 'exequatur', in «Atti e Me
morie della Società tiburtina di storia e d'arte», LX (1987), pp. 285-290. 

2 ARCHMO SEGRETO VATICANO, Sacra Congregazione del Concilio, serie 
Relationes (sec. XVI-1890 c.), n. 800 c Tivoli. 

3 Sulle difficoltà nella datazione dell'origine della visitatio liminum, 
sul loro sviluppo fino all'inserimento nel codice di diritto canonico del 
1917, v. M. CHIABO - C. RANIERI - L. ROBERTI, Le diocesi suhurhicarie nel
le «visitae ad limina» dell'Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 
Archivio Vaticano, 1988, pp. 5-13. 

n volume contiene importanti notizie riguardanti molti centri della 
nostra area, compresi nelle circoscrizioni suburbicarie (C. RANIERI, Dio
cesi di Sabina e L. ROBERTI, Diocesi di Preneste, ivi, pp. 157-214 e pp. 
215-288). 
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I presuli erano tenuti a fornire le risposte sulla base di 
nove capitoli, ripartiti in numerosi paragrafi: 

I. - De primo relationis capite pertinente ad statum 
Ecclesiae materialem; 

n. - De secundo relationis capite pertinente ad ipsum 
epi~copum, archiepiscopum, primatem et pa
triarcham; 

nI. - De tertio relationis capite de clerum saecularem 
pertinente; 

IV. - De quarto relationis ad clerum regularem per
tinente; 

V. - De quinto relationis capite ad moniales pertinente; 

VI. - De sexto relationis capite pertinente ad semi
narium; 

VII. - De septimo relationis ad ecclesias, confraternitates 
et loca pia pertinente ; 

VIn. - De octavo relationis capite ad populum pertinente; 

IX. - De ultimo relationis capite ad postulata pertinente. 

Prima di esaminare il documento del 1886 e il docu
mento del 1888, da intendersi come complementare ed in
tegrativo, anche perché raccolto anticipatamente rispetto 
alla scadenza triennale obbligatoria4, è opportuno valuta
re il peso dato in campo storiografico alle «relationes» e in
dicare, negli anni più recenti, i contributi salienti sullo 
stesso argomento. 

Gabriele De Rosa riconosce ad esse un'importanza mi
nore rispetto alle «visite pastorali», che offrono una docu
mentazione più diretta, più mossa e meno schematicaS, e 
le considera «una necessaria integrazione»6 ma in definiti
va rifiuta un vecchio responso sulla loro inutilità, formu
lato nel 1935 da Gabriel Le Bras7• 

Franco Molinari e Lucia Turiello hanno espresso un 
avviso opposto, sostenendo siano preferibili le visite «ad li-

.. M. CHIABO - C. RANmRJ - L. ROBERTI, Le diocesi cit., p. IO e p. 13. 
5 G. DE ROSA, Vescovi, popolo e magia nel Sud. Ricerche di storia 

socio-religiosa dal XVII al XIX secolo, Napoli, Guida, ed. 1983, p. 12. 
6 Ivi, p. 416. 
7 lvi, pp. 434-435. 
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mina», composte in maniera più meditata e più completa, 
alle visite pastorali, spesso semplici verbali stesi in termini 
burocratici, e alle visite apostoliche, disperse in una ana
lisi frammentata delle singole parrocchie. 

La «relatio» - avvertono giustamente i due studiosi -
ha spesso il difetto di cadere nell'autocompiacimento ed è 
priva o quasi sempre priva di riferimenti alla situazione 
politica e a quella sociale. ~ talora esplicita, poi, l'«esalta
zione» del proprio operat08: è uno scompenso, che abbia
mo letto anche per i rapporti laici dei prefetti, è uno scom
penso in fondo scontato, che, una volta messo nel conto, 
non può far sottovalutare l'importanza storica della fonte, 
il cui studio si è andato moltiplicando in anni recenti e con
ta su un numero piuttosto consistente di contributi, di cui 
comunque non possono essere taciuti la frammentarietà e 
il carattere «un poco» monocorde. 

Daniele Menozzi, in un'indagine assai a noi vicina, sot
tolinea più volte l'interesse ad una utilizzazione delle rela
zioni, «che consenta l'analisi storica di una chiesa regionale 
o nazionale»9. 

Si è, poco sopra, accennato ai rapporti dei rappresen
tanti dello Stato sulle diverse situazioni provinciali ed al
lora viene spontaneo chiedersi se non costituisca un ferti
le campo di studio l'analisi comparata delle «relationes» e 
delle relazioni prefettizie, anche se pochi e frammentari 
possano essere i punti di contatto. 

Questo raffronto dovrebbe essere compiuto tanto nei 
momenti di «bonaccia» quanto in quelli di attrito tra pote
re statale e potere ecclesiastico. 

Sempre restando nell'ambito storico politico o ad es
so riconducibile, più di un aspetto utile potrebbe essere ar
recato dalla lettura e dall'interpretazione delle «relationes» 
dei vescovi, il cui «exequatur» sia risultato difficile e la
borioso. 

Le visite sono state studiate, in questi ultimi anni nel 
Friuli, nel Veneto10 e, principalmente nelle regioni meri-

8 F. MoUNAIU - L. TuRIELLO, Clero secolare e clero regolare di Piacen
za nelle «Relationes ad Limina» del vescovo Scalabrini (1876-1905), in «Ar
chivio storico per le province parmensi D, voI. XXXVII (1985), pp. 291-294. 

9 D. MENOZZl, L'utilizzazione delle «relationes ad liminaD nella storio
grafia, in «Storia e problemi contemporanei D, V (1992), n. 9, pp. 135-156. 

IO L. NEGRISIN - G. VALENTI, «Relationes ad Limina» (1875-1926). Una 
proposta di ricerca per la storia della diocesi udinese, in «QualestoriaD , n. 
s. 12 (1984), pp. 81-108; D. DE ANToNl, Vescovi, popoli e magia a Chioggia, 
Sottomarina, Il Leggio-Libreria Editrice, 1991 {in particolare il capi-
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dionali, dalla Campaniall , alla Puglial2, alla Calabria13, al
la Sicilia 14. 

Rispetto alle ricerche condotte nel Sud d'Italia, i docu
menti pubblicati, sottoscritti dal vescovo di Tivoli Celesti
no Del Frate, per la loro limitatezza cronologica, hanno un 
significato storico ridotto ma offrono pur sempre uno spac
cato della diocesi tiburtina, colta in una fase di mutamen
to radicale, neppure due decenni dopo la caduta del pote
re temporale, in un periodo critico e polemico dei rappor
ti Stato-Chiesa 15. 

tolo La diocesi di Chioggia nelle relazioni ad limina dal 1593 al 1700). Di 
notevole interesse nella collana Contributi alla storia della Chiesa vene
ziana, il voI. VII, La Chiesa veneziana dal tramonto della Serenissima al 
1848, a cura di M. LEoNARDI e il voI. VID, La Chiesa veneziana dal 1849 al
le soglie del Novecento, a cura di G. INGBGNERI, rispettivamente Venezia, 
1986 e 1987, Edizioni Studium cattolico veneziano. 

Il L. BARIONOVl, Popolazioni e chiese della diocesi di Benevento nella 
relazione "ad limina" del 1737, in «Samnium», LV (1982), n. 1-2, pp. 25-42. 

12 L. PALUMBO, Le relazioni per le visite "ad limina" dei vescovi molo 
fettesi dalla fine del Cinquecento agli inizi dell'Ottocento, in «Archivio sto
rico pugliese», XXIX (1976), n. 1-4, pp. 137-161; M. SPBDICATO, La diocesi 
di San Severo nella prima metà dell'Ottocento attraverso le relationes ad 
limina, in «Atti dell'IX convegno sulla preistoria-protostoria-storia della 
Daunia», 1990, pp. 117-135. 

13 R. LmBRn, La diocesi di Oppido nel XVII secolo (1655·1673) dalla 
relationes ad limina dei vescovi, in «Rivista storica calabrese», VII (1986), 
pp. 103-125. 

14 G. DI FAZIO, Dusmet a Catania (1867-1894): Chiesa e movimento cat
tolico, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXXIII (1977), fase. 
I-II, p. 89 e pp. 129-138; A. LoNGHITANO, Le relazioni "ad limina» della dio
cesi di Catania (164().1646), in cSinaxis», n (1984), pp. 281-446; S. M. PAGA
NO - G. CASTALDO, Le visite ad limina apostolo rum dei vescovi di Piazza Ar
merina e le loro relazioni sullo stato della diocesi (1818-1920), in «Archivio 
storico per la Sicilia orientale», LXXXllI (1987), fase. I-m, pp. 73-135; G. 
NICASTRO, La Sicilia occidentale nelle relazioni tlad limina» dei Vescovi 
della Chiesa mazarese (1695-1791), Trapani, Istituto per la storia della Chie
sa mazarese, 1989 e La Diocesi di Mazara nelle relazioni «ad limina» dei 
suoi vescovi (1800-1910), Trapani, Istituto per la storia della Chiesa maza
rese, 1992. 

Un accenno alla rilevanza delle relazioni è, infine, in G. GIORDANO, Gli 
archivi ecclesiastici per la ricerca storica, in «Archivio storico siciliano», 
voI. XVII-Xvm (1991-92), p. 51. 

IS Alle caratteristiche della novità e del mutamento ha accennato 
Guido Verucci nella relazione Chiesa e società nell'Italia della Restaura
zione (1814-1830), in La Restaurazione in Italia. Strutture e ideologie. Atti 
del XLVIII Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Cosenza, 15-19 
settembre 1974), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 
1976, p. 176. Sulle stesse fonti ha lavorato proficuamente, utilizzandole 
in molti dei suoi lavori, Pietro Borzomati, del quale si vedano, tra gli al
tri, Il movimento cattolico nell'Italia centrale, Roma, La Goliardica, 1976 
e Chiesa e società meridionale. Dalla Restaurazione al secondo dopoguer
ra, Roma, Studium, 1982. 
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Del Frate, nel rispetto dello schema articolato, riesce 
a presentare un quadro denso e non sfumato con aspirazio
ni e·speranze da un canto, preoccupazioni e necessità dal
l'altro. In chiusura del primo capitolo, il più lungo, asse 
portante dell'intera relazione, trova lo spunto per scagliarsi 
contro le «impias Gubernii leges», che coartano l'autorità 
episcopale e, concludendo il secondo, ripete il giudizio di 
condanna irrevocabile, segnalando di svolgere il proprio 
compito senza altri e gravosi ostacoli. 

Nell'esame della vita e dell'attività del clero, di cui sot
tolinea con rammarico lo scarso numero, di quello regola
re, dei diversi ordini monastici femminili e del Seminario 
mostra un notevole livello di sensibilità pastorale, preoccu
pazioni per l'assistenza spirituale dei fedeli a volte difetto
sa, per il rispetto dell'obbligo festivo e per la situazione 
economica grave. 

Anche se in generale «populi mores honesti sunt, reli
giosi et ad pietatem proni», non mancano «scandala» e so
prattutto Del Frate denunzia e lamenta una preoccupante 
corruzione nelle abitudini e nei modi di vita, provocata da 
«perditissimi homines», provenienti dall'Italia settentriona
le, impegnati nella costruzione dell'acquedotto per la Capi
tale e della linea ferroviaria Roma-Sulmona. 

A chi è sensibile alle tradizioni non caduche, quelle 
consolidate dai secoli, non può sfuggire lo spazio riserva
to nel settimo capitolo alle confraternite. È un elemento, 
che dovrebbe ancora una volta far meditare quanti, carichi 
di ingratitudine e mossi da un devastante «cupio dissolvi», 
oggi ne sostengono l'inutilità e lavorano in maniera subdo
la per la loro eliminazione e il loro isterilimento pratico. 

Assai più breve e sintetica è la «relatio» del 17 dicem
bre 1888, che non contiene spunti di rilievo, eccettuate una 
polemica contro la legge statale, che aveva soppresso le c.d. 
«decime», e una rinnovata lamentela «messis quidem multa 
operarii autem pauci». 

Una parola conclusiva sullo stile: il latino appare cor
retto (una sola l'improprietà e due plurali del sostantivo 
suppellex, che è collettivo e non ha plurale), non magnilo
quente (ciceroniano) ma semplice ed esauriente come si ad
dice ad un commentario (cesariano). 

VINCENZO G. PACIFICI 
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ECCLESIAE TffiURTINAE STATUS 
QUEM S. CONGREGATIONI CONCILII 

COELESTINUS DEL FRATE 
EJUSDEM ECCLESIAE EPISCOPUS 

HUMILLIME EXHffiET 
ANNO 1886 

Eminentissimi ac Reverendissimi Patres. 
Cum primum Tiburtinae Ecclesiae, mihi immerenti concreditae, pos

sessionem adivi, die 29 Novembris superioris anni, statim decrevi univer
sam Ecclesiam quam citius visitare, tum quia ad eam regendam pemeces
sarium duxi res, personas, loca dignoscere, tum quia in quibusdam oppidis 
ob Decessorum meorum impotentiam iam inde a novem, et in nonnullis 
ab undecim etiam annis Sacramentum Confirmationis ministratum non 
fuerat, tum demum quia, vertente anno proxime elapso, Sacer iste Ordo 
de peracta pro centesimo triennio Sacrorum Liminum personali visitatione 
testimoniales Litteras mihi rescribens, praecepit ut relationem status meae 
Ecclesiae infra annum transmitterem. Iam vero, Deo favente, Pastoralem 
Visitationem nupperrime absolvi, nec immoror ad tramites Conciili Ro
mani, per distincta capita, quomodo praefatae Ecclesiae res se habeant 
Vobis exponere. 

Cap. I 
De statu materiali Ecclesiae 

Par. 1 - Inter antiquiores ltaliae Civitates, et longe ante Urbem, con
ditam Tibur effioruisse Scriptores et monumenta testantur. Quando au
tem in ea Christiana Religio propagari coeperit, et Episcopalis Cathedra 
fuerit constituta, nequit ad determinatum tempus referri. Certum tamen 
est, prima secundi saeculi medi eta te, sub Imperatore Adriano, gloriosos 
Christi Martyres Symphorosam et Getulium cum septem eorum filiis in 
ea passos fuisse, et saeculo quarto, Liberio Summo Pontifice, Tiburtinam 
Ecclesiam rexisse Paulum Episcopum, ejusque successores Romanis Con
ciliis vetustioribus subscripsisse. 

Par. 2 - Septem Dioeceses Tiburtina finitimas habet Ab Oriente Dioe
ceses Reatina et Mandelensis imminent, Romanam ab Occidente respicit, 
ad Austro a Dioecesi Marsorum, a Sublacensi Abbatia et a Dioecesi Prae
nestina circumscribitur, ab Aquilone vero Sabinensi concluditur. Ejus lo~
gitudo ad quinque circiter supra triginta, latitudo vero ad vigintiquinque 
milliaria se protendit. Nulla mihi finium vel jurisdictionis cum limitro
phis Episcopis controversia. 

Par. 3 - Nullum singulare privilegium competi t Episcopatui, qui S. 
Sedi immediate subjicitur. Eidem tamen non parum decoris accessit ex 
eo quod transactis temporibus plures S.R.E. Cardinales, et ipse Summus 
Poniifex Pius VII, antequam ad Imolensem Ecclesiam transferretur, illum 
obtinuerint. Ecclesia Cathedralis quae Insignis in Apostolicis Litteris Ni
colai V anni 1451 appellatur, Basilicae titulum et insignia ab immemora
bili tempore obtinet, ejusque Dignitates et Canonici cappam quam dicunt 
magnam hibemo, et superpelliceum supra rochetum aestivo tempore de
ferunt. Praeterea sub initio hujus anni SSmus D.N. Leo Papa XIII meis 
precibus annuens collaris violacei usum iisdem perpetuo indulgere digna
tus est. 
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Par. 4 - Praeter ipsam Tiburis Civitatem, ubi Episcopalis Sedes ju
giter stetit, Dioecesis Tiburtina triginta complectitur loca, quorum nomina 
hic subjiciuntur. 

S. Angelus vulgo S. Angelo Romano già in Capoccia 
Anticulum l) Anticoli Corrado 
Arx Juvenis » Roccagiovine 
Arsulae l) Arsoli 
Casapium l) Casape 
Castrum Madamae l) Castel Madama 
Castrum Saracenorum » Saracinesco 
Cicilianum l) Ciciliano 
Cinetum » Cineto Romano già Scarpa 
Civitella » Civitella di Licenza 
S. Gregorius » S. Gregorio da Sassola 
Guadagnolum » Guadagnolo 
Digentia l) Licenza 
Mandela » Mandela già Cantalupo 
Marcellinum » Marcellina 
Monscoelius » Montecelio 
Mons aureus in Valle » Montorio in Valle 
Orvinium » Orvinio già Canemorto 
Polum » Poli 
S. Polus » Santo Polo 
Percilium » Percile 
Petesia » Petescia 
Putealia » Pozzaglia 
Rivus Frigidus » Riofreddo 
Rubianum » Roviano 
Sambucium » Sambuci 
Vicovarium » Vicovaro 
S. Victorinus l) S. Vittorino 
Vivarium » Vivaro Romano 
Vallis frigida » Vallinfreda 

Par. 5 - Perantiquum ac celebre Herculis templum, in cujus porti
cibus, ut Svetonius refert, ipse Augustus Imperator jus dixit, inanium neo
rum cultu sublato, statim ac verae fidei lumen Tiburi effulsis, in Eccle
siam Cathedralem conversum fuit sub titulo S. Laurentii Levitae. Quod 
cum jam vetustate fàtisceret, a Julio Roma S.R.E. Cardinali et Episcopo 
Tiburtino solo aequatum fuit, ac in eodem loco novum egregiae formae 
ejus sumptibus excitatum, anno 1650, et adhuc integrum perseverato 

Hac in Ecclesia Dignitates quatuor, nempe Archidiaconatus, Archi
praesbyteratus, Decanatus, Praepositura, octodecim Canonicatus, quorum 
duobus adnexae Praebendae theologalis et poenitentiaria, ac duodecim be
neficia ereCta erant. At praesentium temporum injuria factum est, ut mo
do decem et octo tantum choro inserviant, nimirum quatuordecim Cano
nici, et quatuor beneficiati, et quia Canonicatus, ut primun vacaverint, ad 
duodecim reduci, ita et beneficia ad sex augeri debent. 
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Par. 6 - Neque in Civitate, neque in Dioecesi ulla in praesentiarum 
extat Ecclesia Collegiata. 

Par. 7 - Septem in Civitate, tres in oppido Montiscoelii, duae Vico
varii, duae Anticuli, duae Poli paroeciae constitutae sunt, quibus si vigin
tisex aliae addantur, nimirum una pro quolibet ex aliis vigintisex Dioe
cesis locis, duae supra quadraginta in universa Dioecesi paroeciae haben
turo Ex Parochialibus Ecclesiis nonnullae satis amplae et bene construc
tae, ut Praeposituralis Vicovarii, et Archipraesbyterales Montiscoelii, Ca
stri Madamae, Arsularum, Rivifrigidi, Anticuli, Arcis juvenis, Poli et S. An
geli, nonnullae vel non satis amplae, vel non valde decorae: imo non de
sunt pIane angustae et omnino indecorae ut Vivarii, Ribuani et Guadagno
li. Ecclesiae vero non parochiales seu Oratoria, quae divino cultui patent, 
in cuncta Dioecesi sexagintasex recensentur. Praeter Cathedralem una Or
vini Ecclesia suos habet reditus fabricae assignatos, relique ad tramites 
juris communis reparantur. Dos pro sacris suppellectilibus vel reparan
dis vel reficiendis adest in Cathedrali, et in aliis septem Parochialibus 
Dioecesis, reliquae plerumque Confraternitatum quae in iisdem erectae 
sunt, vel Patronorum aut Parochorum cura de necessariis providentur. Ge
neraliter loquendo omnes Ecclesiae sacris suppellectilibus sufficienter in
structae sunt, ac ubi aliquid deesse comperi illud provideri mandavi. 

Par. 8 - Quinque in Civitate, et septem in Dioecesi virorum coeno
bia reperiuntur. In Civitate adsunt Patres Societatis Jesu, et Ordinis Prae
dicatorum, Minores de Observantia, Minores Cappuccini, nec non Fratres 
Hospitalarii S. Joannis de Deo. In Dioecesi vero duo supersunt coenobia 
Minorum Observantium, unum Minorum Observantiae strictioris, unum 
tertii Ordinis S. Francisci, unum Excalceatorum S. Augustini, unum S. Jo
sephi Calasanctii Scholarum Piarum, unum denique Congregationis sub 
titulo Resurrectionis D.N.J.C. 

Religiosi omne degunt in propriis conventibus, vel in eorum parte, si 
excipii:lDtur PP. Societatis Jesu et Minores Cappuccini, qui e propriis coe
nobiis expulsi domus conducere tenentur. 

Mulierum monasterium unicum extat in Civitate quod Superioribus 
Regularibus Ordinis S. Francisci de Observantia subjicitur. 

Adsunt praeterea Tibure Sorores Charitatis S. Vincentii a Paulo quae 
puellarum Orphanotrophium S. Getulii M. et puerorum asylum dirigunt, 
et ad puellarum publicam instructionem sedulo incumbunt, non sine ma
gno animarum fructu. 

In Dioecesi vero puellis instituendis sedulam navant operam in oppi-
. dis Montiscoelii, Rivifrigidi ac S. Poli Sorores a Pretioso Sanguine, Castri 
Madamae et Poli Piae Magistrae Instituti Filippini. Arsulis munificentiae 
Excmae Familiae Massimo debetur fundatio domus pro Filiabus Charitatis 
S. Vincentii a Paulo, quae, paucis abhinc annis, asylum infantium egre
grie moderantur. Nuperrime tandem Principis Pauli Burghesii pietas ad 
Orvinii puellas instituendas Sorores Congregationis Filiarum Crucis ad
scivit. 

Par. 9 - Clericorum Seminarium in sublimiori Civitatis loco a Julio 
Cardinali Roma Episcopo Tiburtino, anno 1647, a fundamentis eleganti 
forma extructum fuit, atque in eo sex supra triginta clerici aluntur. Nulla 
umquam fuit statuta taxa, at eidem plura beneficia simplicia unita fue
re a meis praedecessoribus, praesertim a praefato Emo Roma. Singuli an
nui reditus, computatis elemosynis Missarum quae diebus festis suppres
sis a Parochis Dioecesis celebrantur, et ex Apostolico indultu in favorem 
Seminarii cedunt, sex mille libellas exsuperant. Ex quibus deductis vec
tigalibus, et expensis pro octo alumnis gratis alendis, superextantes re-
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ditus impares prorsus sunt retribuendis alendisqua moderatoribus, ma
gistris, inservientibus, ceterisque oneribus substinendis. Quia tamen recte 
geritur bonorum adrninistratio, cui quinque abhinc annis SSmi D.N. mu
nificentia libellarum mille annuum subsidium praestat, Seminarium ae
re alieno non gravatur. Sed dolendum praeteritis temporibus ingentem pe
cuniae summam in stabilibus tutis ac fructiferis investiendam pro am
plianda praesertim ejusdem Seminarii fabrica, penitus absumptam fuis
se, quin juxta leges in singulis rescriptis appositas umquam fuerit redin
tegrata, nec valeat in poste rum redintegrari. 

Par. 10 - Unum Hospitale Tibure extat, cui Fratres S. Joannis de Deo 
inserviunt, alterum Vicovarii, utrumque sub dependentia a Municipali 
Congregatione Charitatis. In pluribus etiam Dioeceseos pagis nonnulla im
proprie dicta hospitalia cum suis reditibus existunt, quae potius ut pere
grinorum hospitia jamdie instituta sunt, sicut asseritur, et in praesentia
rum a Municipalibus Congregationibus Charitatis adrnnistrantur. Praete
rea Tibure, et in nonnullis oppidis erecta est societas laicalis Sororum S. 
Vincenti i a Paulo, quae voluntarias oblationes, et alicubi quoque tenues 
annuos reditus in subsidium pauperum infirmorum domi manentium im
pendunt. Speciali tamen mentione digna est societas, quae vulgo audit 
«Conferenza di S. Vincenzo» canoni ce in Civitate erecta, et a civili quo
que auctoritate adprobata, amplissimam adepta, anno 1870, haereditatem 
a socio Antonio Taddei, cuius memoria in benedictione. Propriis sumpti
bus infantile asylum fundavit, eique in omnibus providet; binos juvenes 
in Dioecesano Seminario, quatuor puellas in orphanotrophio alit; egenis 
familiis, pauperibus et infirmis opem praebet; puellis quae in addiscen
da christiana cathechesi praestant dotalia subsidia confert, aliaque lau
dabHia exercet pietatis et charitatis opera. 

Unum adest Tibure Collegium a Municipio dependens, cui unus ex Ca
thedralis Ecclesiae Canonicis in spiritualibus diligenter praeest, et alte
rum in oppido Poli, ubi nonnulli adolescentuli in literis erudiuntur a Pa
tribus Scholarum Piarum. 

In omnibus Dioecesis locis Sodalitatem SSmi Sacramenti erectam in
veni, in pluribus quoque alteram SSmi Rosarii, et in amplioribus oppidis, 
alias etiam sub diversis titulis. Fere omnes paucos habent reditus, si ex
cipiantur Sodalitates SSmi Sacramenti et Charitatis Tiburis, B.M. Gonfa
lonis Montiscoelii, et SSmi Sacramenti et Rosarii Vivarii, quae licet non 
satis amplis, sufficientibus tamen reditibus dotatas inveni. Vehementer do
lere debeo quod impias Gubernii leges quae Episcopi auctoritatem quoad 
pias laicorum Confratemitates ad spiritualem earumdem directionem 
coarctant, ita ut efficacia remedia praescribi nequeant circa bonorum ad
ministrationem. Hinc est quod superioribus annis Sodalitates Poli et S. 
Gregorii Regio Commissario subjecta fuerint, cum Magno earum de
trimento. 

Par. 11 - Montes Pietatis qui Tibure et in oppido Poli reperiuntur a 
Municipalibus Commissionibus adrninistrantur. Idem dicendum de Mon
tibus frumentariis in pluribus Dioecesis locis erectis, si unus tantum Ci
cHiani excipiantur, qui adhuc Episcopo cujusdam subjectionis argumen
ta praestat. 

Cap. II 
De ipso Episcopo 

Par. 1 - Licet haec Ecclesia mihi assignata fuerit in Consistorio die 
27 Martii praeteriti anni, tamen ad eam accedere nequivi nisi die 6 decem-
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bris, cum regium placitum obtinuerim die 23 Novembris. Ab eo die usque 
ad praesens semper in ea resedi, et solum abfui uno vel altero die, quo 
Romam me contuli sive ad invisenda SS. Apostolorum Limina, sive ad ip
sius Ecclesiae negotia gerenda. 

Par. 2 et 3 - Omnia et singula Dioecesis oppida et loca, a mense Mar
tii ad medietatem usque Octobris, visitavi, cunctisque in locis Confirma
tionis Sacramentum administravi. Quoties opus fuit, sacras ordinationes, 
statutis ad Ecclesia temporibus, explevi, et Deo gratias agere debeo quod 
in hac Sacrorum ministrorum deficientia mihi jam datum fuerit tres Prac
sbyteros ordinare. 

Par. 4 - Synodum Dioecesanam nondum coegi, sed si vires suppetent, 
mihi in animo est quam primum illum indicere. Id enim non solum pe
rutile, verum etiam necessarlum existimo pro recto Dioecesis regimine, 
cum nulla Synodus ab anno 1729 celebrata reperiatur. Dixi, si vires sup
petent, tum quia medio rum deficientia premor, tum quia in omnibus fe
re Dioecesis paroeciis nullus alius Saceroos praeter parochum reperitur; 
ex quo major difficultas exurgit Parochos ad synodum convocandi. 

Par. 5 - In Civitate pluries, et quoties Missam in Pontificalibus ce
lebravi, in singulis vero Dioecesis locis, sacra visitatione recurrente, per 
meipsum Verbum Dei praedicare non omisi. 

Par. 6 - Nullus adest mulctarum ac poenarum depositarius consti
tutus; eumque constituere bisce tristissimis temporibus inutileforet. 

Par. 7 - In Cancellarla Episcopali taxa exigitur in pluribus articulis 
paulo magis ampIa quam Innocentiana, quae tamen approbata fuit, usque 
ad generales provisiones, ab ista S. Concilii Congregatione sub die 18 Junii 
1866. Verum, cum valde tenues sint ejusdem proventus, ex eo praesertum 
quia Parochi, juxta antiquam consuetudinem, quando nullum obstat im
pedimentum ad Dioecesanorum matrimonia celebranda inconsulta Curia 
Episcopali procedunt, ex mensae Episcopalis exiguis reditibus mensualem 
pensionem Cancellarlo solvere coactus sum. 

Par. 8 - Circa exercitium Episcopalis officii et ecclesiasticaeJ'urisdic
tionis nullum mihi obstat peculiare impedimentum, praeter illu gravis
simum quod impiae leges quibus regimur objiciunt. 

Par. 9 - Nullum pium opus pro clero aut pro populo peregi, licet mei 
muneris partes explevisse in Domino confidam. Ecclesiae vero Cathedrali, 
transacto mense Februarii, pretiosam casu1am rubri coloris auro decoram 
donavi. 

Cap. m 
De clero Saeculari 

Par. l - Canonici, ac beneficiati choro addicti altemis vicibus, nimi
rum pars una a principio usque ab medietatem mensis, altera vero ab ejus 
medietate usque ad finem choro jugiter ac laudabiliter inserviunt. Diebus 
autem festis omnes Missae Conventuali, atque horis tertiae, sextae et no
nae, nec non Vesperis interesse tenentur, et in solemnioribus etiam Ma
tutino ac laudibus. Sed eum inter eos quatuor adsint jubilati, et quinque 
parochi, ex Apostolico indultu, ob cleri defectum, non raro evenit ut die
bus ferialibus pauci admodum sint qui choro interveniant. 
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Par. 2 et 3 - Ouolibet die, ultra matutinum, laudes, ceterasque ho
ras canonicas, quas graviter recitant, et ex parte canunt diebus solemnio
ribus, celebrant missam conventualem, quae semper pro benefactoribus 
applicatur. 

Par. 4 - Capitulum suas habet constitutiones, easque punctualiter ob
servat. Advertendum tamen quod Canonici Administratores rationum red
ditiones, non quotannis, uti praescriptum est, exhibent, sed diutius pro
trahunt. 

Par. 5 - Qui praebendam poenitentiariam obtinet assidue ac diligen
ter suum munus adimplet, qui vero theologalem, statis temporibus Ver
bum Dei scriptum nitide populo exponit. 

Par. 6 - Omnes Civitatis et Dioecesi parochi in sua resident paroe
cia, praeter parochos Cathedralis et S. Silvestri Tiburis, qui in propriis 
domibus, extra paroecia fines, commorantur. Sed cum non longe absint, 
et omnibus, extra paroecia fines, commorantur. Sed cum non longe ab
sint, et omnibus populi necessitatibus praesto sint, nullam de hac re que
rimoniam accepi. Nemo, etiam legitima de causa e paroecia discedit quin 
alium qui suas obeat vices deputet, ac, tametsi agatur de absentia duo
rum vel trium dierum, solent de ea Episcopum certiorem reddere. 

Par. 7 - Ubros baptizatorum, conjugio copulato rum, status anima
rum et mortuorum juxta formam a Rituali Romano praescriptam exara
tos cuncti retinent; non item singuli librum confirmatorum, qui tamen pe
nes Cancellarium Episcopalem prostat, cui jus est fide de accepta confir-
matione expedire. . 

Par. 8 - Nullus ex parochis aliorum Sacerdotum opera indiget ut Sa
cramenta populo administret, sed quae sunt proprli muneris omnes per 
se adimplent. Non desunt tamen qui Cappelanos coadjutores postulent ob 
nimium laborem quo gravantur: at eorum postuiationibus satisfacere, ob 
Sacerdotum defectum, datum non est. 

Par. 9 - !idem diebus Dominicis et festis solemnioribus pascunt sa
lutaribus verbis plebes sibi commissas pro sua et earum capacitate, do
cendo quae sci re omnibus necessarium est ad salutem; et Sambucii pa
rochus quem in hoc adimplendo officio haud valde diligentem inveni, ma
jorem diligentiam se in posterum adhibiturum promisit, prout facturum 
fore confido. At idem sperare difficile est a Ciciliano parocho, qui duo
bus abhinc annis paroeciae possessionem adeptus, nimio terrore percul
sus, suum primum sermonem compIere non potuit, idque ei semper ac
cidit quoties ad populum verba facit. Nuperrime tamen vocavit Patres ex
calceatos S. Augustini, qui suo populo Verbum Dei in forma Exercitiorum 
Spiritualium praedicarunt. 

Par. lO - In singulis Dioecesis et Civitatis paroeciis diebus Domini
cis, ad campanae sonitum, pueri puellaeque ad Ecclesiam convocantur, 
ac in ordinem dispositi, pueri a puellis sejuncti, fidei rudimentis imbuun
turo Ad hoc pium opus rructuose peragendum, Parochi non modo aliorum 
Sacerdotum et magistrarum piarum, ubi adsunt, sed probarum etiam per
sonarum ministerio utuntur. 

Par. Il - Singuli Parochi diebus festis de praecepto missam applicant 
pro populo eorum curae commisso. In festis vero suppressis applicant jux
ta mentem Episcopi, favore Seminarli, ad formam indulti cujus proroga-

7. 
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tionem ista S. Congregatio, elapso mense Septembris, ad septemnium con
cessit; excepto parocho S. Georgii M. Tiburis qui applicat pro populo to
tius Dioecesis, ad conditionem implendam in praecitato rescripto ap
positam. 

Antequam autem ad alia transeam, hic aliqua dicenda mihi sunt de 
oppido Percilii, quod, maximo animi mei moerore, tribus abhinc annis suo 
viduatur Pastore. Percilii parochus successit juribus Monasterii S. Maria 
Ordinis S. Benedicti, eique coloni fundorum qui antea ad praefatum Mo
nasterium pertinebant decimam frumenti partem, et vigesimam omnium 
aliorum fructuum persolvere tenentur. Cum id nimis grave reputetur, sub 
initio anni 1871 illius Municipii Consiliarii, in eorum comitiis, decimas 
istas, quas sacramentales existimabant, abolendas esse decreverunt. Sed 
cum eorum resolutio a Provinciae Praeside reprobata, eisque onus fuerit 
injunctum populum monendi de obligatione decimas solvendi, ab eo tem
pore qua clamoribus, qua minis parocbum vexare, eumque ad paroeciam 
descrendam cogere non destiterunt Inter baec, ultimo illius Ecclesiae Ree
tore demortuo meus praedecessor illuc Sacerdotem misit, qui ut suae se
curitati consuleret post sex horas oppidum dereliquit: aliumque Sacerdo
tem mittere impossibile fuit Remanet ergo paroecia illa a tribus annis si
ne ullo Sacerdote, et populus in casibus necessitatis finitum parochum Ci
vitellae advocat, qui quoties suo officio non impediatur, ejus petitionibus 
praesto esse solet. Spes tamen affulget quod buic rerum statui finis ali
quando imponatur, quem indirecte fovit usque adhuc Sub-Oeconomus be
neficiorum vacantium praefatas decimas non exigendo, et directe impius 
bomo illius Municipii Praeses, et bonorum Principis Burghesii conductor, 
cui proinde populus subjicitur. At cum praeterito mense Octobris Sub
Oeconomus omnes paroeciae reditus, etiam quoad praeteritum tempus, 
locaverit, et impius homo non sit amplius Municipii Praeses, sperari po
test fore ut maximae populi partis ferventia et justa desideria tandem ali
quando compleantur. 

Par. 12 - Nullum sive ad primam tonsuram, sive ad minores, sive ad 
sacros ordines admisi, qui in Dioecesano Seminario non commoretur, et 
ecclesiasticae vocationis indubia signa praebuerit. Ante quamlibet autem 
vel tonsurae vel ordinum collationem de idonea candidati scientia examen 
instituitur, ac insimul ab eo eorum omnium testimoniorum, quae de ju
re exigenda sunt, exhibitio exigitur, non excepto pro majoribus ordinibus 
documento de spiritualibus exercitiis per decem dies in aliqua religiosa 
domo peractis, quaeque in Cancelleria Episcopali postea asservantur. 

Par. 13 - Omnes Dioecesis Tiburtinae clerici clerica1es vestes jugiter 
deferunt. 

Par. 14 - Collationibus casuum moralium et sacrorum rituum semei 
in mense omnes Civitatis Sacerdotes, et Seminarli alumni qui theologicis 
disciplinis operam navant, in aedibus Episcopalibus, me praesente, adsi
stunt. Post duorum casuum moralium et quaestionis liturgicae discussio
nem, unus ex Canonicis per tumum, resolutionem magistralem legit Idem 
dici nequit de Dioecesis Sacerdotibus, quibus nedum grave sed pene im
possibile est, apud Vicarios foraneos, prouti deberent, statis diebus con
venire. Dicunt singuli quaestiones morales et liturgicas ad Calendarii Dio
cesanii ca1cem descriptas sese saepius enucleare, at earum resolutiones 
ad Curiam non transmittunt Quod ut adimpleant instare non omittam, pa
riterque curabo ut resolutiones emendatae, quatenus opus sit, ad illos rur
sus transmittantur. 

Par. 15 - Dioecesis Tiburtinae clerus generatim bonis honestisque 
moribus emicat, ac plures in Dioecesi reperiuntur Parochi, in quibus ni-
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hll amplius, ut ita dicam, desiderari potest, cum totis viribus ad gregis 
sibi commissi pietatem fovendam incumbant. Atque utinam eorum exem
plum ceteros omnes ad imitationem et aemulationem excitaret! Quoad mo
res unius vel alterius querelas non habuissem, et hujus in corrigendis po
puli moribus, vel illius in munere suo adimplendo desidiam lamentari non 
deberem. 

Cap. IV 
De Clero Regulari 

Par. 1 - Duo tantum reperiuntur, iique in Civitate, Regulares curam 
animarum exercentes, nimirum Parochus S. Blasii E. et M. ex Ordine Prae
dicatorum, et Parochus S. Crucis MM. Observantium, qui munus sibi com
missum fideliter et diligente adimplent. 

Par. 2 - Regularium nullus ejectus in Dioecesi versatur, et extra clau
stra unus tantum infirmus in propria domo commoratur, de Superiorum 
suorum consensu. 

Par. 3 - Licet in omnibus Civitatis et Dioecesis Conventibus pauci nu
mero religiosi degant,iique non alantur in numero a sacris constitutioni
bus praefixo, tamen jurisdictione delegata non usus sum in explenda ho
rum conventuum visitatione, prae oculis habens S. Poenitentiariae Apo
stolicae declarationes datas die 18 Aprilis 1867, et 12 Septembris 1872. 

Par. 4 - Nullus mihi casus datus est in quo jurisdictione delegata 
utendum esset in regulares exemptos juxta Concilii Tridentini et Summo
rum Pontificum constitutiones. 

Cap. V 
De Monialibus 

Unicum quod in Civitate Monasterium monalium existit Praesulibus 
Regularibus S. Francisei de Observantia sujacet, in eoque clausura invio
late custoditur. Confessarii autem sive ordinari i sive extraordinarii, an
tequam earumdem Sacramentales confessiones accipiant, per me appro
bantur. Quod vero respieit administrationem hujus monasterii, cum bo
na illi ablata fuerint, et moniales de pensionibus quae illis a Gubemio per
solvuntur, deque piis fidelium oblationibus vivant miserrlme, dati et ac
cepti rationem, adhibitis superioribus regularibus, non exegi. 

Cap. VI 
De Seminario 

Par. 1 et 2 - Trigintasex, ut superius innui, in Seminario aluntur cle
riei, qui semel in anno Spiritualibus vacant exercitiis, plerumque sub anni 
scholastici initio, bis in mense, et etiam frequentius ad Sacramenta acce
dunt, et qualibet hebdomada circa christianam cathechesim erudiuntur 
a Rectore, qui etiam persaepe ad eos de re spirituali verba facit. Mense 
autem Majio recurrente, aliisque festivitatibus, modo unus modo alter ex 
alumnis ab eodem Rectore eligitur qui ad condiscipulos sermonem habeat. 
Verum dolendum quod tempore vacationum autumnalium proprias repe
tere domus alumnis permittatur: exinde enim in nonnullis studium pie
tatis imminuitur. Pluries de hac consuetudine tollenda mecum ipse cogi-
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tavi, sed gravissimam inveni difficultatem in rei oeconomicae angustia in 
qua Seminarium versatur. Haec enim, si alumni vacationes autumnales 
in Seminario transigerent, grave damnum pateretur, praesertim ex iis qui 
gratis aluntur, et nullam compensationem, ob eorum paupertatem, pro ali
mentis hujus temporis Seminario persolvere possent. 

Par. 3 - Octo ex alumnis studiis theologicis, tres philosophicis, de
cem et octo gymnasialibus, reliquo vero elementaribus vacant. Praeter 
scholas de S. Theologia, ac de rebus philosophicis quae, postquam Patres 
Societatis Jesu e Collegio Tiburtino exturbati fuere, semper in Seminario 
habitae sunt, hoc anno operam dedi ut elementares etiam in Seminario 
fierent, ut pueri a contactu eorum arcerentur qui publicas scholas fre
quentant. Utinam mihi daretur gymnasiales etiam in ipso Seminario con
stituere! Quod enim alumni publicum adeant gymnasium, et a magistris 
plerumque laicis instruantur, nec utile nec conveniens existimo. 

Deficiunt tamen media, et nisi Deus provideat aliter disponere nequeo. 
Caeterum de alumnorum profectu in genere gaudere possum. Non modo 
enim qui in Seminario erudiuntur studiis sedulam navant operam, sed et 
qui gymnasio pubblico intersunt primum fere locum inter condiscipulos 
obtinent. 

Par. 4 - Cathedrali omnes quolibet die festo inserviunt, sicut et cae
teris Civitatis Ecclesiis, quoties Episcopus in iisdem sacra peragit. 

Par. 5 - Quatuor adsunt Deputati, omnes de Capitulo, ob cleri defec
tum, qui Seminarli administrationi invigilant, et ex istis duorum seniorum 
consilio utor pro recto ejusdem regimine. 

Par. 6 - IDud visitare frequenter non omitto ut ipsius tum quoad tem
poralia, tum quoad spiritualia perfectam habeam notitiam, et ut ejusdem 
constitutiones adamussim adimpleantur. 

Par. 7 - Uti praedecessores mei isti S. Congregationi pluries retule
runt, nulla umquam ad tramites Concilii Tridentini in Seminarli favorem 
taxa statuta fuit. 

Cap. VII 
De Ecclesiis, Confratemitabus et Loas PUs 

Tabella onerum Missarum et anniversariorum ad tramites decretorum 
sa: me: Urbani VIII in Sacristiis Ecclesiarum ubique conspicitur; at eis 
comperi non ab omnibus fideliter satisfieri. Ut enim praetermittam Cap
pellanias seu beneficia simplicia a Gubernio suppressa, Cappellaniarum 
laicalium patroni, qui earumdem bona a Gubemio redemerunt, onera ei
sdem adnexa plerumque non adimplent, nec parent Episcopi mandatis. 
Item nonnullae ex piis laicorum Sodalitatibus, tum ob aucta vectigalia, 
tum ob minus rectam administrationem, missarum onera ad quae tenen
tur, negligunt. Inter istas recenseri debent Confraternitates oppidorum Po
li et S. Gregorii, quae per aliquot annos subjectae fuerunt Regio Commis
sario, cui nulla fuit cura missarum onera adimplendi. 

Quod autem respicit dati et accepti rationes, a pluribus imo fere ab 
omnibus Confratemitatum administratoribus in actu S. Visitationis mi
hi redditae sunto Sed hac in re caute admodum me gerere necesse fuit; 
cum sit Gubernii mens has laicas Societates, quoad temporalia, indipen
dentes esse ab Episcopis, et civili potestati tantum jus competere reme
dia praescribendi ad removenda mala quae in eis irrepserint. 
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Hospitalia, montes pietatis, montes frumentarios, si ille tantum Cici
liani excipiatur, ceteraque Ioca pia visitare non potui, cum a Iocalibus Con
gregationibus seu Commissionibus Municipalibus, dependenter a Guber
nio, administrentur. 

Cap. VIII 
De populi moribus 

Generatim loquendo populi mores honesti sunt, religiosi et ad pieta
tem proni. Non desunt tamen scandala, ad quae removenda parochorum 
vigilantia ac zelus impar est, cum suasiones ac admonitiones, quae sunt 
unica media quibus uti possunt, penes quosdam nullum sortiantur effec
turn. Hinc vehementer doleo a quibusdam ita vitam traduci ac si Deus non 
esset, festos dies negligi, blasphema verba haud infrequenter audiri, et hic 
aut ibi quaedam reperiri illicita connubia. Hanc in populi moribus cur
ruptionem induxere potissimum ex Italia septentrionali perditissimi ho
mines primum derivationis aquae Marciae, nunc vero viae ferreae, quae 
Roma Sulmonam adducit, operibus addicti, qui divina et humana, qua ver
bis qua exemplis perturbare non desinunt. Quae autem Dioecesis loca ad 
istorum contactu immunia fuere, magis in religione ac pietate stabiles in
veniuntur. 

Cap. IX 
De Postulatis 

Par. 1 - Cum universae Dioecesis visitationem hoc anno expleverim, 
quae de more quolibet triennio peragitur, cumque nonnisi post triennium 
procuratio canonica ab Episcopo exigi possit, binc supplex postulo ut be
nigne mihi tribuatur facultas secundam sacram visitationem anno 1889 
resumendi, ita ut ea absoluta sub anno 1891 isti S. Congregationi denuo 
referam de statu hujus Ecclesiae. Si Eminentiis Vestris affirmative rescri
bere placuerit quotannis tertia Dioecesis pars, et quolibet triennio univer
sa Dioecesis ab Episcopo visitatibur. 

Par. 2 - Ut superius enarravi, Percilii paroecia suo manet viduata Pa
store, atque illuc in casibus tantum necessitatis Civitellae parochus a po
pulo invitatus accedit. SSmum tamen Eucharistiae Sacramentum in Ec
clesia parochiali adservatur, sive ad fidelium solatium, sive ut morti pro
ximis sacrum viaticum praesto sito Interea sacrae species statutis tempo
ribus haud renovantur, et quandoque, ut mihi enarratum est, etiam bime
stre praeterlabitur. Cum cogi nequeat Civitellae parochus ut saepius ac
cedat, humiliter peto ab Eminentiis Vestris, ut quid mihi agendum sit in
nuere dignentur. 

Par. 3 - In Concilio Romano anni 1725 tit. XXV legitur "Incumbant 
Episcopi ut Ecclesiae saltem Cathedrales et Parochiales, et majora ipsa
rum altaria, quae adhuc perfecta non sunt, nec dedicata, intra annum, si 
fieri poterit, in Civitatibus, per Dioeceses vero intra biennium, omnino per
ficiatur, et soIemniter consecrentur". Iam vero plures recensentur in Dice
cesi Ecclesiae parochiales, et in ipsa Civitate non desunt, quae nondum 
sunt consecratae, sicut et majora ipsarum altaria. Cum autem id perficere 
nonnullis parochis,iis praesertim quorum Ecclesiae sive pro fabrica, si
ve pro sacris suppellectilibus dote carent, nimis grave foret, suppliciter 
Eminentiis Vestris dirimendum propono, an praecitata verba Concili i Ro-
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mani verum praeceptum importent, et quatenus affinnative an paroehi 
adigi possint ut pro consecratione propriae Ecclesiae eiusque altaris ma
joris expensas sustineant? 

Haec sunt quae de hujus Ecclesiae statu, pro offieii mei ratione, re
ferenda erant. 

Eminentiarum Vestrarum mandata et consilla expectans, quae luben
tissime amplectar et exequar. sacras purpuras ea qua par est veneratio
ne et obsequio deseulor, ae me profiteor. 

Eminentiarum Vestrarum 

Tibure die 11 Novembris 1886 

Humi11. Devmus ae Addietiss. famulus 
t Coelestinus Episcopus 
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COELESTINUS DEL FRATE 
EPISCOPUS TIBURTINUS 

Eminentissimi ac Reverendissimi Patres. 

95 

Peracta Sacrorum Liminum visitatione pro centesimo primo triennio 
aliud Episcopalis officii onus adimplere non differo Amplissimo Ordini ve
stro bujus Diocesis status relationem exbibendo. 

Cum autem primam relationem Vobis dederim die Il Novembris anni 
1886, cumque hoc biennio bujus Ecclesiae status in paucis admodum sit 
immutatus, illas tantum mutationes quae aliquam notationem merentur 
in bac secunda relatione breviter attingam. 

De Materiali Ecclesiae statu. Ac in primis maxime in Domino gavisus 
sum quod reparatione jam inde a pluribus annis inchoatae in satis am
pia et bene decora parocbiali bujus Civitatis Ecclesia sub titulo S. Blasii 
Ep. M. anno proxime elapso perfeetae fuerint, ita ut potuerim eam sole
mni ritu consecratam divino cultui rursus aperire. Pertinet ipsa ad Patres 
Ordinis Praedicatorum qui ingentem summam in ejus reparatione seu po
tius reaedificatione insumpserunt. Remanet modo instauranda ipsius Be
clesiae frons quae principalem Civitatis plateam prospicit. Spes tamen 
adest quod Municipium opus propriis expensis absolvat, vel saltem ad il
lud perficiendum, congrua constituta summa, concurrat. 

Non levis momenti reparationes pariter incoeptae sunt in altera bu
jus Civitatis Ecclesia a S. Simplicio Papa, ut asseritur, saeculo V exeun
te, Divo Petro Apostolorum Principi dicata, quam temporis injuria ad 
squallorem redactam omnes lamentabantur. Reparationes fiunt colleeti
tia stipe, nee non sumptibus Confraternitatis Mortis et Orationis, a Cha
ritate nuncupatae, quae inibi extat. 

Minores Cappuccini e proprio Tiburis coenobio expulsi valde angu
stam conducere domum tenebantur, eorumque Superiores ipsos revoca
re minitabantur. Ut buic male occurrerem cessi eisdem, de consensu Ca
pituli, usum et custodiam Ecclesiae Ruralis S. Mariae de Quintiliolo, in 
qua perantiqua ejusdem B.M.V.lmago maxima populi devotione colitur. 
Beclesiae adjacebat domus ad eremitarum habitationem, quae novo ad
dito aedificio in parvum coenobium conversa est; Haee autem cessio facta 
est salvo jure interesse babentium, nec non reservata proprietate mihi 
meisque in Episcopatu successoribus, quibus proinde Ecclesia una cum 
antiqua domo restituenda, quoties eam a Cappuccinis deseri contingat. Ita 
Ecclesiae custodiae melius provisum, ac insimul cautum ne isti Religio
si Civitatem relinquerent. 

Seminarii et Episcopi aedes quae maximis urgebant reparationibus, 
praesertim quoad ea quae infixa vocant, restaurandas curavi, impensa in 
utriusque aedificii reparatione quinque mille et amplius libellarum sum
ma. Quomodo autem id factum fuerit in extrema rei oeconomicae angu
stia, qua sive Seminarium sive Episcopus premitur, et ego miror. 

Insuper pirgratum mihi est heic addere quod a me rogati Dioecesis 
S~cerdotes ut eo modo quo possent ad Seminarii inopiam sublevandam 
concurrerent, fere omnes, Episcopi invitationi respondentes, vel una vi-
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ce tantum aliquid dederunt, vel quotannis se daturos polliciti sunt, et ita 
duo alii pauperes alumni unus ex toto, ex parte alter gratis alendi Semi
narium ingredi potuerunt. Hoc laudis testimonium meo clero haud cer
te diviti lubens persolvo. 

Haec quidem quoad Civitatem. Quod ad Dioecesim pertinet relate ad 
materialem statum nihil referendum occurrit, si Sambucii et Rivifrigidi 
oppida excipiantur. In primo enim oppido coenobium extabat quod Mi
nores Reformati derelinquerant una cum adnexa Ecclesia, quae proinde 
a multis annis divino cultui haud patebat. Hoc anno vertente feliciter fac
tum est ut ad preces illius Municipii Congregatio Societatis Catholicae In
structivae, praehabito, ad tempus tamen, consensu Ministri Provinciali Re
formatorum, coenobium acceptaverit; quod in magnu vertere bonum il
lius populi, in quo nullus alius, praeter Parochum, Sacerdos aderat, fu
turum esse confido. 

Non longe vero a Rivifrigidi oppido perantiquum pariter coenobium 
extat, cum adiacenti tempIo in honorem S. Georgii M. oppidi Patroni di
cato et jamdiu divino cultui clauso. Utriusque proprietam, quam nonnulli 
iniuriosis Gubernii legibus abusi sibi usurpaverant, favore Ecclesiae da
tum est recuperare. Nec satis. Oppidi Parochus, fidelium stipe impenso 
studio collecta, praefatum templum ad imminenti ruina servavit, illudque 
de novo contexit. Verum sive ex eo quod plures adhuc reparationes tum 
in tempIo ipso, tum in coenobio desiderentur, sive ex eo quod hac tem
porum acerbitate Sacerdotes Regulares, quemadmodum et Saeculares, sint 
valde numero imminuti, nondum Religiosa familia inveniri potuit quae ini
bi domicilium constituat. Hoc autem in votis est: cederet enim in maxi
mum spirituale bonum etiam locorum finitimorum, quae ad Sacerdotum 
defectum a solis Parochis plerumque reguntur. 

Antequam vero ad alia transeam aliquid hic mihi innuendum est de 
gravi damno quod huic Dioecesi obvenit ex legis civilis quae deeimas abo
let publicatione, quod tractu temporis etiam gravius evadet. In omnibus 
enim fere paroeciiis, si illae Civitatis et una aut altera in Dioecesi exci
piantur, praeeipuum sustentationis medium ex deeimis repetunt Parochi, 
qui vicissim earum partem Mensae Episcopali persolvere tenentur. Ex quo 
lex haec civilis publicata fuit, jam nunc tres paroeciae vacaverunt. 

Hinc est quod ab ipsis jure ad decimas exigendas amisso, mesae men
sae Episcopalis redditus sint etiam imminuti. Nec sperandum fore ut te
nuis illa compensatio sive pro Episcopis sive pro Parochis in praedicta le
ge statuta obtineri queat. Omnes enim norunt quomodo beneficiorum red
ditus computentur a Gubernio, quod insuper nee cultus expensas, nee alia 
ex jure canonico onera beneficiis inhaerentia solet subtrahere. 

De lpso Episcopo. In praecedenti mea relazione sub Capite IX causam 
exposui ob quam a S. Dioecesis visitatione hoc biennio mihi erat abstinen
dum. Interim omne studium contuli in deeretis praeparandis quae in Dice
cesana Synodo erunt publicanda. Opus fere ad medietatem jam perduc
tum est, et statim ac absolutum fuerit in animo est Synodum indicere. 
Quam occasione libenter arripiam pro universo Dioecesis clero Spiritua
libus Exercitiis excolendo. Ita difficultas praecipua quae oritur ex cleri 
defeetu, ne nimirum paroeciae absque Sacerdote remaneant, quae sive pro 
Synodo sive pro Exercitiis viget, unica tantum vice esset superanda. 

Atque ut in populo integra servetur fides, pietas foveatur, vitia et 
scandala tollantur, universa Dioecesis loca Sacris Missionibus lustrari con
stitui. Quae quidem proxima Quadragesima locum habebunt in Civitate, 
in nonnullis Dioecesis oppidis jam locum habuerunt, et in aliis ad finem 
usque Februarii prosequentur. Resumentur vero adveniente hyeme anni 
1889 donec omnia prorsus Dioecesis Ioca fuerint perlustrata. 
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Cetera autem Pastoralis officii munia, sive semper resedendo, sive sa
cras ordinationes babendo, sive in Civitate Confirmationis Sacramentum 
administrando et per meipsum Verbum Dei praedicando, Deo adiuvante, 
pro viribus obire haud neglexi. 

De Clero Saeculari. Ad Clerum saecularem quod spectat gratias ago 
Omnipotenti Deo qui per suum in terris Vicarium mihi, licet indigno, ele
rum hunc regendum commiserit. In genere enim inspeetus morum pro
bitate et religione emicat, et erga Apostolicam Sedem summam venera
tionem et devotionem, ac erga proprium Episcopum obsequium et obe
dientiam profitetur. 

Id unum dolendum quod messis quidem multa operarii autem pauci. 
Ut huic malo aliquatenus occurrerem supplex postulavi a Suprema 

S. O. Congregatione ut facultas mihi tribueretur permittendi Parocbis 
aliam Missam celebrandi diebus festis de praeeepto in omnibus iis Dioe
cesis locis in quibus vel nullus adesset Sacerdos, vel unus tantum, et una 
Missa insufficiens esset ut cunctus populus praecepto audiendi sacrum 
satisfacere posset. Affirmative ad quinquennium mihi rescribere dignata 
est S. Congregatio die Il Julii currentis anni, et in vim hujus Indulti jam 
in pluribis Dioecesis locis duae Missae, diebus festis, per eumdem Sacer
dotem celebrantur. 

Sperabam bisce facultatibus auctus ut Missa baberi posset diebus fe
stis etiam in oppido Percilii, quod miserrime,iisdem circumstantiis per
durantibus quas in praecedenti relatione exposui, adhuc Parocho caret. 

Verum id obtineri nequit nisi sub initium proxirni mensis Februa
rii,quo cessabunt obstacula quae modo finitimae Civitellae Parochum il
luc accedendi diebus festis praepediunt, quinque unicus est qui illuc ac
cedere possit. 

Alia etiam extat paroecia sub titulo S. Joannis Baptistae vacans in op
pido Poli a die 11. Junii elapsi anni 1887, quam, ob Sacerdotum defec
tum,de idoneo Reetore providere non possum. At cum inibi praeter alte
rius Matricis Ecclesiae Arcbipraesbyterum resideant duo Sacerdotes Re
gulares Scholarum Piarum, nee non alter Sacerdos qui Excmae Domus 
Torlonia Cappellani munere fungitur, fere nullum ex vacatione damnum 
fideles persentiunt. 

Atque bic, E.mi Patres, huic relationi finem impono. Quae enim ad 
Clerum Regularem, Moniales, Seminarium, Loca Pia ac populi mores re
feruntur, eodem prorsus modo se habent ac in praecedenti relatione ex
ponebam. 

Hac etiam de causa, ne nimirum eadem repeterem, factum est ut 
etiam quoad priora capita omnibus et singulis quaestionibus ad Benedee
tinae instructionis tramites baud responderem, non vero ex eo quod eam 
prae oculis minime babuerim. Peracta tamen seeunda Dioecesis visitatio
ne, cui proximo, anno initium dare proposui, paulo fusius in insequenti 
relatione quae hujus Ecclesiae statum respiciunt singillatim et ex ordine 
persequar. 

Habeant denique acceptos EE.VV. R.mae meos in Vos observantiae 
et reverentiae sensus quibus sacras Vestras purpuras deosculor, ac me 
profiteor Eminentiarum Vestrarum. 

Tibure die 17 Decembris 1888 

Hum.um Dev.mum ac Addict.um Fam.um 
t Coelestinum Episcopum 
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SCOPERTE PREISTORICHE 
NEL TERRITORIO TIBURTINO 

1) PASSO DELLO STONIO: Resti di tomba eneolitica 

Il 
resso il Km 7 della Strada Provinciale che collega 

Tivoli a S. Gregorio, circa a 150 metri ad Ovest 
della medesima, non lontano dal noto Passo del
lo Stonio, sotto il quale corre in galleria l'auto
strada Roma-L'Aquila, sono emersi, in seguito a 
lavori, due oggetti metallici, provenienti dal 

medesimo luogo. 
Si tratta di un pugnale e di un'ascia di rame appartenenti con 

ogni probabilità ad una tomba, in cui furono deposti presumibil
mente quando non erano più utilizzabili. Il loro peso, nelle con
dizioni attuali, è di grammi 25 (pugnale) e di gr. 145 (ascia). 

Il pugnale (fig. 1). Ha una lunghezza massima di cm. 10,3 ed 
una larghezza di cm. 4,4. Lo spessore oscilla tra 1 e 2 mm., incro
stazioni comprese. Non presenta costolatura longitudinale centra
le. Ha una base arrotondata, più consunta della parte rimanen
te, con tre fori quasi dello stesso diametro per il fissaggio del ma
nico. In due di essi compare un rialzo interno per pressione. Il 
terzo foro, più piccolo, si è mantenuto integro. 

L'ascia (fig. 2). ~ del tipo piatto, a margini rialzati, senza fo
ro alla base. Ha una lunghezza massima di cm. 9,1 ed una larghez
za di cm. 4,25. Lo spessore è di mm. 8,5 (9,5 ai margini). La base 
è arrotondata, come pure il profilo del taglio. Questo si presen
ta irregolare per il consumo d'uso e per la perdita di una porzione 
di metallo in seguito ad un colpo. 
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Fig. 1 - Il pugnale (1:1) da Tivoli (passo dello Stonio). 

Confronti. L'accostamento più spontaneo è quello con iI' pu· 
gnale e l'ascia, da me segnalati nel 19691, come corredo di una 
tomba di Marcellina, risalente al periodo eneolitico. La distanza 
in linea d'aria fra le due località è di appena 7 km, tale quindi da 
esigere un confronto diretto fra le due classi di utensili. Le dif· 
ferenze più notevoli consistono nella presenza della costolatura 
centrale nel pugnale di Marcellina e del foro alla base dell'ascia. 
Analoghi sono invece l'arrotondamento delle basi ed il numero dei 
fori (tre) nei pugnali. 

l F. Sc!ARRBITA, Contributi alla conoscenza della preistoria e protosto
ria di Tivoli e del suo territorio, in AMST, voI. XLll, 1969, pp. 90-92, fig. 
43, DD. 3-4 (con bibliografia essenziale). 



SCOPERTE PREISTORICHE NEL TERRITORIO TIBURTINO 103 

a c b 

d e 

Fig. 2. - L'ascia (1:1) da Tivoli (passo dello Stonio). 

Orizzonte culturale. Per quanto manchino sicuri dati stratigra
fici ed il caratteristico corredo tombale (punte di freccia, vasel
lame tipico, come i vasi a fiasco), non si può escludere che a de
porre i due oggetti in una tomba siano state genti di Rinaldone, 
le cui necropoli si addensano nella vallata del fiume . Fiora, nella 
Maremma tosco-laziale. Queste genti conoscevano senz'altro il mo
do di penetrare nei territori dell'odierno Abruzzo, attraverso la 
Valle dell'Aniene, lungo la quale lasciarono le loro testimonian
ze nella non lontana Cantalupo-Mandela, dove nel secolo scorso 
furono trovate tombe a grotticella, assegnate genericamente all'e-
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neolitico, e solo successivamente attribuite alla presenza di gruppi 
di Rinaldone-Gaud02• 

Testimonianze sono emerse anche nella più lontana Camerata 
di Tagliacozzo, ma sempre sul medesimo percorso, per cui non si 
può parlare di sporadici rinvenimenti, pur nel dubbio della sicura 
attribuzione alla cultura del Gaudo o a quella di Rinaldone. 

A questa vorrebbe riferirli Giovanni Colonna3, mentre molto 
più cauto appare Antonio Radmilli4, il quale invita a non dimen
ticare il gruppo, contemporaneo a quelli citati, di Ortucchio, fio
rito sulle sponde del lago del Fucino. E proprio a questa cultura 
andrebbero riferiti alcuni motivi decorativi (incisioni parallele 
realizzate a pettine) apparsi nella decorazione di vasi nell'insedia
mento coevo di Piscina di Torre Spaccata di Romas. 

In assenza di sicuri dati stratigrafici e di reperti ceramici che 
non si può escludere possano emergere, è opportuno per il mo
mento rinviare il problema degli e~entuali collegamenti con i 
gruppi di Rinaldone, di Ortucchio e del Guado, e riservare la do
vuta attenzione al dato topografico. 

Le genti che deposero in una tomba come corredo il pugna
le e l'ascia, che abbiamo descritto, frequentavano o abitavano una 
zona particolare del territorio tiburtino: quella che collegava al
la pianura romana la Valle Empolitana, a sua volta collegata per 
un buon tratto alla Valle dell' Aniene. Risalendo il Passo dello Sto
nio si evitava l'attraversamento di Tivoli, che a causa del fiume 

2 Secondo il Rittatore VonwilIer non si possono attribuire i resti di 
Cantalupo-Mandela sicuramente alla cultura di Rinaldone, perché manca
no i vasi caratteristici (vedi E.A.A., VI, sub voce). Alberto Cazzella pensa 
invece che la brocca di Cantalupo possa accostarsi ai tipi del Gaudo (ve
di Popoli e civiltà dell'Italia antica, voI. XI, p. 481, Neolitico ed Eneoliti
co, a cura di A. CAZZEllA e di MAURIZIO MOSCOLONI, 1992). 

3 G. COLONNA, Preistoria e protostoria di Roma e del Lazio in Popoli 
e civiltà dell'Italia antica, voI. D, 1974, p. 278. 

• A. RADMIW, Dal Paleplitico all'età del bronzo, Ibidem, I, 1974, p. 
450 s.: «Sepolture, con corredi nei quali sono presenti oggetti di tipo Ri
naldone, ed oggetti sporadici si trovano diffusi in un vasto territorio che 
va da Ariano Irpino, all'arcipelago toscano ed alla Toscana, ma non so 
quanto questi reperti possano essere la prova dell'effettiva presenza di 
genti di Rinaldone in un territorio cosi vasto, e quanto invece non ven
gano ad indicare contatti con gli indigeni agricoltori. Non si può esclu
dere l'ipotesi che alcuni di questi oggetti siano stati introdotti da altre gen
ti provenienti dalla medesima area geografica delle genti di Rinaldone. A 
La Starza di Ariano Irpino (Trump, 1960-61) il deposito contenente resti 
eneolitici rivela un insediamento a carattere continuativo da parte di genti 
che avevano assimilato alcuni elementi della cultura di Rinaldone, che era
no in contatto con popolazioni che commerciavano l'ossidiana delle iso
le tirreniche e che avevano un'economia mista, basata sull'agricoltura e 
sulla pastorizia, però con una sensibile incidenza di quest'ultima •. 

5 A. CAZZELLA, cit., p. 484. 
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Aniene, per chi scendeva dai monti dell'odierno Abruzzo non do
veva essere troppo facile, e che, comunque poteva essere facilmen
te controllato da gruppi armati. 

In caso di pericolo, Vivendo a mezza costa, queste genti p0-
tevano risalire l'altura del Monte S. Angelo in Arcese, la quale of
friva buone opportunità di difesa, che saranno ben sfruttate dal
la Tibur storica e persino da Roma, in occasione della discesa 
annibalica6• Con altrettanta facilità potevano scendere nella pia
nura laziale, dove già da tempo erano stanziate tribù neolitiche 
praticanti l'agricoltura sui fertili pianori o ripiani tufacei. 

Alla presenza o frequenza di questi gruppi si deve probabilmen
te la vita nei secoli successivi sia sulla cima del Monte S. Angelo 
in Arcese, dove raccolsi molti anni fa frammenti ceramici risalen
ti all'orizzonte protovillanoviano, sia presso il Km. 1 della Strada 
di Pomata, dove sono emersi numerosi frammenti di ceramica, che 
da questo orizzonte giunge fino alla tarda età del ferr07• 

Lungo la Valle Lungherina, sulle falde orientali dello stesso 
monte ricche di sorgenti, sono affiorati almeno due nuclei dell'età 
del ferro, non molto distanti fra loro, anch'essi da me segnalati 
nel 19698• 

Tutte queste comunità, sparse nel territorio prossimo a Tivo
li, possono essersi aggregate intorno al VII-VI secolo a.C. e aver 
dato luogo ad una compagine che costruì quell'arx Aefulana, la 
quale durante la fase iniziale dell'età repubblicana sarebbe con
fluita, spontaneamente o forzatamente, nella comunità tiburtina. 

2) COLLE TARANTELLA: Reperti litici 

Durante una passeggiata fatta sul Colle Tarantella (fig. 3), il 
quale si raggiunge facilmente salendo da un'antica mulattiera, che 
si apre lungo la via Maremmana Inferiore all'altezza del Km 7, ho 
avuto modo di notare sulla spianata, non lungi dal c.d. «ovile», 
numerosi frammenti di selce, lasciati dall'uomo preistorico. Non 
è questa una novità perché già in passato avevo reso pubbliche 
le scoperte di utensili di selce raccolti nel Pantano di Granarac
cio e sul Colle S. Angeletto, vicinissimi al luogo di cui ci stiamo 
interessand09• 

6 Lo sappiamo da un noto passo di Uvio (XXVI, 9,9): «Praesidia in aree, 
in Capitolio, in muris, circa Urbem, in monte etiam Albano, atque aree Aefu
lana ponunturp • L'arx AefuUma viene identificata dai più con il Monte S. An
gelo in Arcese. Vedi sul problema: C. F. GIUUANI. Tibur, n, 1966, p. 171 ss. 

7 F. S<:IAIutETI'A, Contributi, cit., p. 70, figg. 29-30; pp. 65-69, figg. 27-28. 
8 ID., cit., pp. 73-82. 
9 ibidem, pp. 26-28, fig. 6. 

8. 



106 FRANCO SCIARRETTA 

a b 

c 

~ 
........ _ .. 
....... 
f 

>, ~ 
.~~ .... ~\~~ C.Ue 5 .}.~clr.tt. 

,~.. \~-e 

:., ,'." ,:~"",O'é(::\,,:, o~ 
<) "~t.--.;i~)i 
'. l', 'f~~"''l-ç..~() 

'.'. ~ 1\ 

(oll~ Tarcll\ttlla. 

Fig. 3. - In alto, due punte di freccia (2:1) dal Colle Tarantella. 
In basso, raffigurazione sommaria dell'area in cui sorge il Colle Tarantella. 

Tra i resti di quello che dovrebbe essere un luogo di sosta o 
di abitazione, come lascia intendere l'abbondanza dei rifiuti di la
vorazione, degne di nota due punte di freccia (fig. 3), di cui una 
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integra ed una spezzata. Quella integra è di piccole dimensioni, 
con una lunghezza massima di cm. 2,4. ~ fornita di peduncolo per 
il fissaggio all'assicella. Presenta una lavorazione accurata, mal
grado l'impurità della selce e malgrado la sottigliezza dello spes
sore che la rendeva più fragile ai colpi ed ai ritocchi. Questi so
no sull'intera superficie all'esterno e limitati al solo taglio peri
ferico all'interno. Sono invece invadenti le due facce nel pedun
colo, che appare più massiccio. ~ riferibile all'età neolitica, come 
l'altra. Una differenza con le altre punte di freccia ritrovate nel
la zona dal Radrnilli, dallo scrivente e da altri, è data dallo spes
sore, davvero esiguo nel nostro caso. 

Ben più consistente appare invece la cuspide spezzata, la cui 
lunghezza presumibile doveva aggirarsi intorno agli 8 centimetri. 
Anche questa è stata ottenuta da una selce impura con grande pe
rizia, la quale si rivela nel fine ritocco esteso sulle due facce dello 
strumento, nel profilo perfettamente lineare (fig. 3), nella sicura 
realizzazione delle alette, che rendevano più certo l'ancoraggio al
l'assicella. Piuttosto massiccio è lo spessore della costolatura cen
trale longitudinale, il quale dava maggiore consistenza alla 
cuspide. 

Le diverse dimensioni dei due strumenti ci suggeriscono due 
diversi usi: la minore doveva servire per abbattere animali di pic
cola taglia, ad esempio uccelli; la seconda animali di media gran
dezza. In una punta di freccia, da me raccolta a Guidonia (pres
so il campo sportivo) compariva l'accenno ad una sola aletta, men
tre la costolatura centrale era limitata alla faccia esternalO. Da 
rilevare, comunque, la grande abilità e sicurezza nel costruire 
strumenti di tutte le dimensioni, che sono una testimonianza delle 
capacità dell'homo sapiens, nel periodo neolitico, di ben adattarsi 
all'ambiente in cui viveva. 

FRANCO SCUUURETTA 

lO Ibidem, fig. 42, n. 2. 



SCOPERTE ARCHEOLOGICHE 
NEL TERRITORIO TmURTINO (111)* 

1) GUIDONIA - Via Palombarese, km. 17,300, tenuta di Marco Si
mone: villa 

Il 
n ricognizioni del 1985 fu individuata su11ieve pen

dio Nord del colle fra la via e il castello di Marco 
Simone l'area di una villa romana, il cui materia
le di superficie appariva notevolmente sminuzzato 
dalle arature1• 

Lo scavo, promosso dalla Sopr. Arch. per il La-

* Prosegue la pubblicazione del notiziario archeologico iniziato nel 
voI. LXIV, 1991 relativo a interventi e scavi regolari della Soprintenden
za Archeologica per il Lazio, a rinvenimenti occasionali e a riconsidera
zioni di monumenti già noti. Quest'anno i Comuni interessati sono Gui
donia-Montecelio, Palombara Sabina, S. Angelo Romano, Tivoli. Una se
zione a parte è dedicata alle iscrizioni. 

Si ha l'ambizione ~r il futuro di estendere il raggio delle comunica
zioni a tutta la valle dell'Aniene confidando nel proseguimento della pro
ficua collaborazione con la Soprintendenza (per questa si ringraziano la 
neo-Soprintendente dott.ssa Anna Maria Reggiani e 11spettrice Annalisa la
rattini) e sulle segnalazioni da parte di soci del sodalizio e studiosi locali. 
ABBREVIAZIONI USATE NELLE NOTE 
AMST==Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte; 
CIL=Corpus Inscriptionum Latinarum; 11t=G. MANCINI, Inscriptiones Ita· 
liae, vol. IV, regio IV, f. I, Tibur, Roma 1952 (ed. altera); Tibur I=C. F. Gru. 
UANI, Tibur, pars prima, eForma Italiae» I, 7, Roma 1970; Tibur n==c. F. 
GIULIANI, Tibur, pars altera, eForma ltaliae» I, 3, Roma 1966; Tibur ID=Z. 
MARI, Tibur, pars tertia, «Forma Italiae» I, 17, Firenze 1983; Tibur IV = Z. 
MARI, Tibur, pars quarta, eForma Italiae», Firenze 1991; Topography=TH. 
AsHBY, The Classica l Topography 01 the Roman Campagna, parte D, ePa
pers British School at Rome» m, 1906; Via Tib.=TH. ASHBY, La VIa Ti
burtina (estr. da «AMST» II-VIII), Tivoli 1928. 

I Scheda in Z. MARI, E. MOSCETI1, L. RUSTICO, «Bullett. Commis. Ar
cheol. Comun. Roma» XCV, 1993 (in corso di stampa), v. anche L. QUD.ICI, 
S. QUIUCI GIGU, Ficulea, Roma 1993, p. 308, sito 374. 
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zio nell'estate del 1992 in occasione della costruzione di campi da 
golf sul terreno acquistato dalla stilista Laura Biagiotti, non ha 
esplorato per intero la superficie della villa, ma si è limitato al
la perimetrazione delle strutture e a tre sondaggi esplorativi al
l'interno di ambienti (fig. 1)2. 

I resti della villa occupano complessivamente un'area di m2• 

1970 e si adattano al declivio naturale senza grossi interventi ar
tificiali. 

Ad un primo esame il complesso risulta contraddistinto da al
meno due grandi fasi edilizie, ciascuna delle quali con differen
ziate destinazioni d'uso dei vari corpi di fabbrica. 

Il nucleo originario può essere individuato nelle strutture più 
ad Est, realizzate in opus quadratum con aggiunte in reticulatum 
e pavimenti in cocciopesto quasi completamente devastate dalle 
arature. Gli ambienti scavati (in numero di cinque) sono perime
trati da un filare di blocchi in tufo rosso e peperino affiancato da 
una canaletta in tegole per le acque di scolo (F). 

In un momento successivo l'impianto della villa venne ingran
dito ed esteso verso Ovest, seguendo un razionale progetto archi
tettonico. Si distinguono due settori: uno residenziale, compren
dente un piccolo balneum, e uno di servizio, raccordato al primo 
tramite un criptoportico. 

Il quartiere termale-abitativo obbedisce ad uno schema co
struttivo compatto e rettilineo con solo due ambienti absidati (tav. 
XVI, a): si contano in tutto dodici vani in doppia fila, mentre i due 
centrali (nn. 3, 9) sembrano dotati per posizione e dimensioni di 
maggiore enfasi. Il n. 3 (m. 6,40 X 5,25) è in parte rivestito nell'ab
side di opus mixtum, presente anche nel muro settentrionale degli 
ambienti 1 e 2 e in quello divisorio tra 1 e 7, tuttavia la tecnica co
struttiva più diffusa è l'opus latericium di mattoni triangolari, al
cuni dei quali con il marchio di fabbrica (CIL XV, 677a, dell'anno 
123). È presente anche un paramento in scapoli irregolari di tufo 
disposti su filari orizzontali ed inframezzati da spessi letti di mal
ta. Soglie costituite da un'unica grande lastra di marmo (forse di 
riutilizzo) sono conservate nelle porte tra gli ambienti 34,4-9,5-6. 

2 Lo scavo è stato condotto dalla dott.ssa L. Rustico con l'aiuto del 
dotto E: Moscetti e sotto la direzione dell'Ispettore A. Guidi della Sopr. 
Arch. Lazio, alla cui liberalità è dovuta la pubblicazione dei presenti da
ti. I rilievi sono stati eseguiti dall'arch. S. Sgalambro e dal dotto M. Mar
chetti, i restauri del materiale sono opera di P. Cocchieri, tutti della Sopr. 
Arch. Lazio, ai quali va il nostro ringraziamento. È auspicabile che l'in
dagine sia presto completata e che le strutture principali della villa pos
sano essere restaurate e lasciate in vista. Si esprime altresi riconoscen
za a Laura Biagiotti e alla Marco Simone S.r.l. per la disponibilità dimo
strata nell'esecuzione dei lavori. 
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I pavimenti sono in mosaico policromo negli ambienti 1-2 e 
bianco con fasce periferiche nere nel n. 9 (atrio?), dove la tessi
tura musiva è interrotta dai bordi in lastrine di marmo bianco di 
una probabile vaschetta rettangolare e da una cavità per l'assor-
bimento delle acque di scolo. . 

Gli ambienti in sequenza 4-6 sono a destinazione termale, ca
me dimostrano l'intercapedine di tubuli disposti lungo le pareti 
e la sottopavimentazione in bipedali riscontrata nel 6. I vistosi re
sti di cenere tra i no. 5 e 12 inducono a collocare qui il praefur
nium che alimentava il settore riscaldato. Di conseguenza l'am
biente 12 (max. m. 5,90 X 5,80) potrebbe essere la cucina, attrez
zata con un bancone in muratura nell'angolo Nord-Ovest. 

Lungo il lato Nord del nucleo residenziale sono state rinve
nute alcune strutture di incerta interpretazione (no. 13-15). 

Un lungo corridoio sotterraneo o criptoportico non ancora 
scavato (m. 36 X 3,50) collegava la parte residenziale a quella ru
stica, ma esso doveva svolgere anche un'importante funzione 
strutturale di raccordo del dislivello tra l'area abitativa e la corte, 
posta più in basso lungo il lato settentrionale dello stesso. La sua 
costruzione, che sembra tagliare il muro Nord dell'ambiente 7, e 
l'orientamento deviato rispetto a quello delle stanze residenziali 
inducono a riferirlo ad interventi edilizi cronologicamente di
stinti3• 

I locali di servizio sono attestati sui due lati del criptoporti
co: quelli a Sud (16-20) non conservano piani pavimentali in mu
ratura. Dallo sterro provengono alcune monete, databili tra la me
tà del ID secolo e la fine del IV, e un'ascia in ferro. 

A Nord del criptoportico sono dislocati altri ambientiinda
gati solo sommariamente, attestati sul lato orientale di una cor
te scoperta (il loro stato di conservazione è pessimo) di m. 19x 14, 
che presenta su un lato un pozzo circolare (diametro m. 0,80) con 
rivestimento interno in grossolano reticolato di tufo (tav. XVI, b). 

L'ultimo settore ~ descrivere è un recinto sepolcrale in re
ticulatum (conservato solo perimetralmente; m. 19,30Xa1meno 16), 
con al centro la fondazione quadrangolare di un monumento fu
nerario in calcestruzzo di scaglie di tufo (tav. XVI, b). L'area ha 
un orientamento diverso dalle strutture sia di I fase che di n, in 
quanto si affacciava su una direttrice viaria che l'ha condiziona
ta. All'interno del recinto, parallelamente al muro Nord-Ovest, è 
stata individuata una sepoltura a fossa (A). 

Su tutta la superficie della massicciata di fondazione del pic
colo mausoleo erano evidenti forti tracce di bruciato, mentre dal-

3 Poiché sfrutta il dislivello offerto dalla morfologia, il criptoportico 
fungerebbe, come in genere si verifica, anche da sostruzione. 
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Guidonia-Montecelio, Marco Simone: villa, settore termale. 

TAV. XVI-b) 

Guidonia-Montecelio, Marco Simone: villa, corte e recinto sepolcrale, 

9. 



TAV. XVII-a) 

Guidonia-Montecelio, Marco Simone: mosaico dell'ambiente J. 

TAV. XVII-b) 

TAV. XVII-c) 

Sarcofago con le Grazie, già a Marco Simone 
(Fototeca Un ione, nego 1061 8, anno 1870). 

Guidonia-Montecelio, Marco Simone: resti del sarcofago con le Grazie. 



TAv. XVIII-a) 

, 

• 
S. Angelo Romano, casale Andreuzza: stato odierno. 

TAV. XVIII-b) 

Montecelio, Ringhiere: sistema di fens ivo. 



TAV. XIX-a) 

Tivo li, piazza del Governo: pavimento in opus sec lile . 

TAV. XIX-b) 

Tivoli , pia zza del Plebiscito: colonna. 



TAV. XX-a) 

Tivo li , via delle Mole: vecchio opificio. 

TAV. XX-b) 

Tivoli, via delle Mole: resti in quasi re ticolato. 





Tivoli , villa degli Arcinelli: sostruzione Sud 
(foto Ashby, nego XXIV, 4 1). 

Tivoli, villa degli Arcinelli: ninfea. 

TAV. XXII -a) 

TAV. XXII-b) 



TAV. XXIII-a) 

Tivo li , villa degli Arcinelli: resti dava nti a ll a sostruzione Sud. 

TAV . XXIII-b) 

Tivoli, ponte degli Arcinelli. 
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l'area immediatamente intorno al recinto provengono vari fram
menti di marmo bianco, relativi al rivestimento della tomba, i 
quali fanno ritenere che in questo luogo sia stata impiantata, do
po l'abbandono delle strutture antiche, una calcara. 

Altre tre tombe alla cappuccina (B-D) sono state individuate 
nella corte (21) ed una appena fuori del recinto funerario (E), con
servata solo a livello del letto di deposizione4• 

Tra le particolarità costruttive della villa si è osservata una 
cura speciale per gli espedienti tecnici che servivano ad isolare 
i vani dall'umidità e a garantire un corretto deflusso delle acque 
piovane, incanalate in appositi percorsi sotterranei. Si spiega così 
l'intercapedine di tegole infisse di taglio nel terreno, parallela al 
lato in opus quadratum della villa di I fase, il cunicolo in mura
tura che raccoglieva le acque di due discendenti di gronda posti 
alle estremità dell'ambiente absidato 3 e quello che circonda com
pletamente il settore termale. 

Il quadro complessivo finora presentato consente di formu
lare alcune considerazioni sulla nascita e lo sviluppo della villa: 
la I fase è ascrivibile per la tecnica edilizia (opus quadratum) e al
cuni bolli laterizi ad un ambito cronologico compreso tra la fine 
del n e il I sec. a.C. A causa del cattivo stato di conservazione non 
è possibile datare con precisione il piccolo mausoleo che forse ap
parteneva al tipo a dado riferibile alla fine del I sec. a.C.-inizi I 
d.C. L'impianto di n fase, impreziosito con mosaici e rivestimenti 
marmorei, nacque agli inizi del n secolo, quando con lo sposta
mento della corte imperiale nella nuova residenza di Villa Adriana 
tutto il territorio tiburtino conobbe un felice impulso edilizios. 
La pianta della villa con due nuclei, rustico e residenziale, colle
gati da un corridoio trova confronto con una villa in loc. Albuc
cione sulla via Tiburtina6• 

4 Tutti i reperti ossei sono stati asportati dal dotto M. Rubini antro
pologo della Sopr. Arch. Lazio, che pubblicherà quanto prima uno studio 
approfondito. 

5 Per il popolamento della zona in età imperiale V. Tibur m, p. 34 
sgg., e M. BEDELLO TATA, Tra Salaria e Tiburtina: indagini sul territorio a 
Nord Est di Roma in età imperiale, «AMST- LXI, 1988, p. 15 sgg., E. MQ. 
SCE1TI, Proposta di un parco archeologico-naturale in Guidonia-Montecelio, 
ClAMST» LXIV, 1991, p. 139 sgg. 

Circa 350 metri a Sud-Est della villa è stato scavato sulla sommità di 
una collinetta un tratto di fossato di pianta ellittica (visibile nelle foto ae
ree; larghe m. 2, prof. 0,30), che, con funzione di smaltimento delle acque 
piovane e di coltivazione, racchiudeva un piccolo insediamento rurale da
tabile (in base ai frammenti ceramici) al VI-V sec. a.C. Si può pensare a 
una continuità di vita con la villa, che sarebbe succeduta al piccolo inse
diamento nel III-II sec. a.C. (per una più accurata documentazione V. MA. 
RI, MOSCETI'I, RUSTICO, art. cit.). 

6 Tibur III, p. 276 sgg. 

IO. 
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È presumibile che l'area sepolcrale sia stata usata anche nella 
II fase, infatti le sepolture sono attestate anche al di là del recinto 
quadrilatero, inizialmente vincolante. 

Il rinvenimento di alcune monete tarde, l'attestazione di ma
teriale archeologico riferibile al m-IV secolo (particolarmente nu
merosi i frammenti di ceramica africana da cucina e di sigillata 
chiara di produzione africana) e la presenza di restauri sicura
mente posteriori al II lasciano prospettare una continuità di vi
ta della villa almeno fino alla tarda età imperiale (E.M.). 

I mosaici degli ambienti 1-2, solo parzialmente scavati pres
so un angolo, sono policromi con tessere lapidee (bianche, verdi 
avana e marrone) e in pasta vitrea (azzurra, verde). Quello dell'am
biente 2 (m. 4,70 X 3,80; fig. 2) si compone di tre fasce periferiche 
(a semplici scacchi, con stelle a otto losanghe e con orditura a gi
rali) che racchiudono un riquadro centrale. Il motivo delle stelle 
a losanghe risulta diffusissimo in ~osaici del I e soprattutto de
gli inizi del II secolo, in cui la variabile è data dal riempitivo dei 
riquadri fra le losanghe, che qui, nel pavimento di Marco Simo
ne, è costituito da elementi vegetali foliati presenti anche all'in
terno dei girali7• 

Il mosaico del vano 1 (m. 4,10x3,80; tav. XVII, a) è parimenti 
formato di fasce periferiche che circondavano un riquadro: lun
go il muro corrono un listello di lastrine marmoree, una banda 
includente losanghe marmoree di opus sectile di spoglio e un fa
scione con ottagoni separati da quadrati e trapezi. Gli ottagoni 
racchiudono un cespo foliato, che richiama l'ornato vegetale del 
precedente mosaico, i quadrati presentano una crocetta inscrit-
ta in un tond08• . 

Quanto alla fase adrianea della villa si ricorda, senza voler 
stabilire alcun collegamento diretto, che verso il 1830 furono rin
venute nella tenuta importanti iscrizioni datate al 100-115 e in età 
adrianea9• Nel 1831 furono scoperti bagni con pavimenti musivi 
bianco-neri; tali scavi potrebbero aver riguardato la villa in esa-

7 M.E. BLAKE, in aMem. Amer. Academy,. VIn, 1930, p. 111, tav. 34, 
1 e xm, 1936, p. 80, tav. 11, 1-2 (Villa Adriana), G. BBCATTI, in Scavi di 
Ostia, IV, Roma 1961, p. 131, n. 261. 

8 Anche gli scomparti geometrici di questo mosaico sono frequenti 
nel li secolo. n trattamento degli elementi vegetali è molto simile a quello 
degli Hospitalia di Villa Adriana, per cui si può pensare addirittura a mae
stranze che seguivano gli stessi modelli (M.E. BLAKE, «Mem. Amer. Aca
demy,. XIll, 1936, pp. 80-81, 203-4, tav. 12, 14). Va ricordata anche la ci
tata villa dell'Albuccione (v. nota 6) con mosaici di età adrianea, pur se 
di soggetto diverso. 

9 Di Sextius Pedius Hirrutus e Sextius Pedius Hirrutus Lucilius (C/L 
VI, 1485-6 = C/L XIV, 3994-5). 
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bianco-neri; tali scavi potrebbero aver riguardato la villa in esa
me e in tal caso renderebbero cònto della totale spoliazione de
gli ambienti ora riportati in luce lO. 

L'area sepolcrale potrebbe aver restituito parte del materia
le funerario rinvenuto nella tenutall . 

Nel 1978-9, prima dell'inizio dei restauri al castello eseguiti 
da L. Biagiotti, è stato vandalicamente spezzato il grande sarco
fago delle Grazie conservato da prima del 1833 nel cortile centrale 
sotto la torre (tav. xvn, b)l2. Poiché molto pesante, ne sono stati 

IO Topografy, pp, 55-6 (si consideri però che nell'ambito della tenuta 
esistevano numerose altre ville, v. QmuCI, QmuCI GIGU, op. cit., carta). 

Il Sarcofagi, iscrizioni (alle due citate vanno aggiunte ClL XIV, 
3993=ClL VI, 1368 e ClL XIV, 3996-9, nonché un cippo scoperto nel 1830: 
v. Tibur III, p. 55, nota 282, e QmuCI, QUILICI GIGU,p. 312). 

Per altri frammenti epigrafici v. Z. MARI, Materiale epigrafico dalla val· 
le dell'Aniene e dalla Sabina meridionale, cAMSTD LVI, 1983, p. 84, nn. 12-3. 

12 Cfr. C. BUNSEN, cBullett. Inst. Corrisp. Arch.» 1833, p. 100, Z, MARI, 
in Thomas Ashby. Un archeologo fotografa la Campagna Romana tra '800 
e '900, Roma 1986, pp. 34-35. 



116 ZACCARIA MARI - EUGENIO MOSCETII 

spezzati la fronte e i fianchi. Oggi si conserva il fondo, con parte 
del lato posteriore e dei fianchi, e un'esigua striscia di base della 
fronte figurata (tav. XVII, c): qui rimangono poco più dei piedi e 
qualche attributo delle figure, nonché le basi delle colonnine e dei 
pilastrini angolari dell'inquadratura architettonica. Le tre Grazie 
erano infatti inserite, nel solito schema iconografico, in una nic
chia centrale con timpano, i geni delle stagioni in due nicchie per 
lato ad arco (a sinistra quelli della primavera e dell'estate, a de
stra dell'autunno e dell'inverno) tutte con capitellini corinzi. 

Sul luogo di provenienza del sarcofago, datato generalmente 
fra m e IV secolo13, non si hanno notizie; potebbe essere stato 
rinvenuto in scavi del 1636 o anche del 1818, quando si recupe
rano, tra l'altro, sarcofagi con bassorilievi14 (Z.M.) 

2) S. ANGELO ROMANO - Via Palombarese, km. 24: villa 

Il casale Andreuzza e Ferronea, una costruzione del xvn se
colo situata su un colle a q. 103 ad Est della strada, è stato sot
toposto nel 1992 a pesanti lavori di ristrutturazione e sopraele
vazione, che hanno portato alla scoperta di una cisterna romana 
inglobata nel piano terra (fig. 3)15. La rimozione degli intonaci e 
del pavimento di due ambienti centrali ha evidenziato una cister
na rettangolare di m. 12 X 3, perfettamente orientata Est-Ovest, c0-

perta a botte e realizzata in cementizio con piani orizzontali di 
scapoli calcarei 16. 

Circa 130 metri a Sud-Ovest, sul pendio verso la Palombare
se all'esterno del piazzale recintato del casale, si trova una pic
cola piscina circolare in cementizio incassata nel tufo (diam. m. 
4,75), da cui si diparte un breve canale (m. 2,15x 1,15) che eviden-

Il P. KRANz, Jahres1.eiten - Sarkophage, Berlin 1984, p. 185. n. 4 (con 
bibl. precedente). H. SICHTERMANN, in Lexicon 1conogr. MythoL Class., m, 
1, 1986, p. 205, n. 38. 

14 QuruCI, QuIUCI GIGU, p. 310. 
15 Le opere sono state autorizzate, senza alcuna considerazione del 

valore storico-architettonico dell'edificio, dal Comune di S. Angelo Romano 
nel 1991 a «L'Arcobaleno s.r.l.l). Dopo il fermo lavori del 6 aprile 1992 la 
Sopr. Arch. Lazio ha dato disposizioni per il rispetto delle strutture roma
ne esistenti dentro il casale e presso il recinto (Catasto Comune S. Ange
lo R., f. 2, partt. 124, 11). 

Si ringrazia il geom. Mario Nonni per aver concesso l'utilizzazione dei 
rilievi da lui eseguiti nel casale. 

16 Il lato corto Est manca, la volta appare quasi integralmente rico
struita (alt. piedritto m. 3,15) e sostenuta da un arco, si conserva invece 
il masso pavimentale inserito nel naturale banco tufaceo. 
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temente serviva per derivare acqua nei terreni (figg. 4-5)17. La pi
scina infatti, scoperta e destinata ad essere riempita con acqua 
piovana, è simile a molte altre presenti in numerose ville della zo
na (in genere però di diametro maggiore), che servivano per irri
gazione o per altri usi agricoli18• 

Fig. 3. 

La villa del casale Andreuzza era sicuramente una costruzione 
rustica, il cui fondo agricolo doveva abbracciare l'intera collinetta 
su cui sorge. Negli immediati dintorni sono note altre ville19, da 
cui si evince una densità di popolamento per fondi rustici com
presi fra i 10 e i 25 ettari analoga a quella riscontrata nel confi
nante territorio più vicino a Roma20• In particolare le ville intor
no al casale Andreuzza, situate a soli km. 3 dall'antica Nomentum, 

17 La struttura circolare, che si conserva per poco più della metà in 
quanto riutilizzata in un letamaio, presenta anche un'altra apertura infor
me, saturata però con muratura moderna. 

18 Per una panoramica generale v. Tibur IV, p. 39. 
19 Cfr. C. PALA, Nomentum, «Forma Italiaelt I, 12, Roma 1976, pp. 

138-9, n. 258, 260, 266-7, 269. 
20 Tibur IV, p. 36. 



118 ZACCARIA MARI • EUGENIO MOSCETII 

gravitavano per la vendita dei loro prodotti sull'asse Nomentum
Tibur, che correva meno di un chilometro a SUd21 • 

Quanto all'estensione di quella in esame poco si può dire. L'e
dificio abitativo, che doveva comprendere gli ambienti rustici, sor
geva probabilmente a Nord-Ovest della cistema22• Un profondo 
sbancamento rasente il fianco Nord del casale non ha evidenzia
to comunque resti antichi, mentre ha sezionato due fosse a for
ma di pera scavate nel tufo (fig. 4, a-b), nel cui riempimento era
no contenuti grandi pezzi di contenitori romani e medioeva1i23• 
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Fig. 4. - S. Angelo Romano, casale Andreuua: 
stralcio della mappa catastale. 

...... -----

Sull'alto pendio Sud-Ovest del colle invece fu sconvolta nel 
1973 ca., da una profonda aratura, l'area sepolcrale della villa che 

21 Tibur m, p. 20, S. PASSIGU, La pianta dell'architetto Francesco Pe
perelli (1618): una fonte per la topograffa della regione romana, .Misc. Soc. 
Rom. St. Patria" XXXI, Roma 1989, pp. 30-31. 

22 Il Pala (op. cit., p. 139, n. 266) segnala m. 100 a Nord del casale 
un'area di scarsi frammenti di tegole e la notizia del rinvenimento di un 
ambiente sotterraneo che è propenso ad identificare con una cisterna. 

23 Anfore, brocche, doli (conservati nell'Antiquarium di Montecelio, 
via Monte Albano, 5). Le fosse, la meglio conservata era larga m. 1,80, ser
virono forse come contenitori per il grano (v. D. ANDREWS, Underground 
grain storage in Centralltaly, in aPapers in Ital. Archaeology" m, 1982, 
p. 123 sgg.). Verso di esse si indirizza un cunicolo scavato nel tufo pro
veniente dai sotterranei del casale. 
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comprendeva inumazioni con corredi ceramici (coppe emisferiche 
in vernice nera, bacini di argilla chiara) del II-I sec. a.C. 
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n casale, denominato «Ferronia», era di proprietà nel 1660 di 
Cristofano Andreucci (mappa conservata nel Catasto Alessandri-
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no). Nel 1683 era dei Principi Altieri che lo tennero fino agli ini
zi del '900, quando fu ceduto al Comune di S. Angelo Romano24• 

Di esso comunque andrebbe indagata, nelle murature, una even
tuale fase medioevale documentata dai frammenti ceramici. 

Purtroppo dopo i lavori di ristrutturazione il bel fabbricato 
a due piani con cortiletto accessibile da un portale ad arco, stret
to fra due corpi di fabbrica sporgenti, è stato completamente sna
turato dalle sopraelevazioni. Queste si sono sostituite al ritmico 
gioco dei tetti, deturpando anche la graziosa nicchia stuccata so
vrastante l'ingresso verso la via Palombarese (tav. XVIII, a) (Z.M. 
- E.M.). 

3) S. ANGELO ROMANO - Via Palombarese, km. 27.850: villa 

Su una bassa collina ad Ovest della strada, in loc. Selva, la 
Sopr. Arch. per il Lazio è intervenuta nel 1993 per effettuare saggi 
di scavo in un terreno cosparso di materiale edilizio romano, ave 
era stato effettuato uno sbancamento25• I saggi non hanno rivela
to strutture sepolte di quella che era segnalata come villa26, per 
cui si è giunti alla conclusione che i frammenti sparsi in super
ficie (laterizi, tegole, pietrame, ceramica comune) dovevano deri
vare da manufatti distrutti dalle arature o da scarichi effettuati 
durante lavori agricoli o dissodamenti. Soltanto nel punto più al
to, fra la casa in costruzione e il muro di cinta, è venuto alla lu
ce il pozzo circolare in muratura (diam. m. 1,20) di una vasta ci
sterna sotterranea, situata nel terreno confinante. Vi si accede da 
un crollo del lato corto Nord; è a pianta rettangolare molto allun
gata (m. 29,50 X 3,20, alt. max. 2,90) coperta con una volta a bot
te e realizzata in cementizio di calcare (fig. 6)27. Un pozzetto di 
cm. 120x60 si apre al cervello della volta rasente la lunetta Sud, 
un altro doveva essere all'estremità opposta28• In posizione ec-

24 Ringraziamo per queste notizie il Rev. dotto Jean Coste; v. anche A. 
NmBY, Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de' dintorni di Ro-
ma, II, Roma 1848, p. 38. . 

2S Catasto Comune S. Angelo R., f. 2. I lavori sono stati seguiti da E. 
Moscetti con la supervisione dell'Ispettore A. Guidi. 

Si ringraziano i proprietari dei fondi Sigg. Armando Coppola e Franco 
Perazzini. 

26 PAlA, op. cit., p. 143, n. 302. 
27 Le dimensioni date dal Pala (/oc. cit.) sono errate. ~ del tutto pri

va dell'intonaco di cocciopesto e verso il fondo è ricoperta di uno strato 
di dure incrostazioni, depositate dall'acqua che filtra attraverso la volta. 
Questa appare lesionata all'imposta; all'ingresso, per un'anomalia della 
centina, rientra sul piedritto Ovest. 

28 All'esterno è stata sezionata una larga fondazione quasi addossa
ta al piedritto della cisterna. 
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centrica devia dal lato Est un cunicolo, anch'esso a botte (m. 
7,85xO,90), con archetto più basso all'ingresso, che terminava sot
to il suddetto pozzo circolare. 

La cisterna è in parte riempita con uno scivolo di terra com
prendente tasselli di opera reticolata e laterizi (fra cui opus spi
catum) provenienti dalle strutture della villa che devono essere 
quindi ubicate presso uno dei pozzetti, il quale poteva aprirsi in 
corrispondenza con la vasca dell'atrio. In effetti i terreni pianeg
gianti ad Ovest si prestavano egregiamente all'impianto della casa 
senza ricorrere ad opere di terrazzamento. Il pozzo circolare al
l'estremità del cunicolo doveva sorgere pertanto in un'area libe
ra da costruzioni (Z.M. - E.M.). 

4) MONTECEUO - Via delle Ringhiere: sistema difensivo 

Nel 1987, durante uno sbancamento edilizio in via delle Rin
ghiere presso la «Fonte Vecchia»29, in una valletta che costituiva 
un passaggio obbligato per l'accesso alle due alture dell'abitato 
antico di Montecelio, identificato con la città latina di Cornicu
lum3o, è venuto alla luce un interessante sistema difensivo che 
sembra ricalcare lo schema della fortificazione ad aggere. Infatti 
H taglio del banco roccioso di calcare e dello strato di terra ac
cumulatosi al di sopra ha sezionato in senso trasversale una fos
sa semicircolare scavata nella viva roccia (largh. m. 7 ca., prof. 
3,40; (fig. 7) e un muro formato da blocchi rozzamente squadrati. 
Il muro e la fossa risultano separati da una fascia di roccia in lieve 
pendenza larga m. 4,50 ca. Questa pendenza naturale si interrompe 
sul piano di posa del muro dove la roccia ha subito un livellamen
to in senso orizzontale, ma continua, per quanto ancora visibile, 
anche dopo H fossato. Il muro è largo in sezione m. 3,40 ca. ed è 
conservato per un'altezza di 1,20 (tav. XVIII, b); è formato di bloc
chi di grandezza variabile posti su piani di posa con tendenza oriz
zontale di cui rimangono quattro fHari. I blocchi poggianti sulla 
viva roccia sono alquanto più grandi di quelli dei filari superiori 
ed hanno una lunghezza massima di poco superiore a cm. 80. Tutti 
i blocchi costituenti il muro risultano ricavati dallo stesso tipo di 
roccia calcarea su cui poggiano, ad eccezione di alcuni più picco
li al di sopra ricavati da una pietra molto vacuolare tipica 

29 Catasto Comune Guidonia-Montecelio, f. 9, partt. 78-79; proprietà 
di S. Greggi, che si ringrazia per la gentile collaborazione. 

30 S. QUlllCI GIGU, Considerazioni topografiche sull'ubicazione di Cor
niculum, «Rend. Ace. Linceb XXVIn, 1973, p. 171 sgg., Z. MARI, M. SPE
RANDIO, L'abitato protostorico arcaico di Montecelio: topografia e nuovi 
materiali, «Archeologia Laziale» VI, 1984, p. 35 sgg. 
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degli strati superficiali del travertino presenti nella zona delle 
Caprine-Acque Albule e detta localmente destina». La pietra di 
questi blocchi è del tutto simile a quella dei conci dell'arco del
la vicina fontana cinquecentesca. 

MONTECELIO 
• o 7 I Il IO 

.CALA l: 100 MITAI 

Fig. 7. 

Purtroppo, la casualità e la precarietà della scoperta, della 
quale risulterebbe persa ogni documentazione senza il tempesti
vo intervento della Sopr. Arch. per il Lazio, unite al grave peri
colo di crollo della strada di accesso ad un edificio soprastante, 
non hanno consentito un approfondimento dell'indagine archeo
logica pari all'interesse della scoperta31• L'accurato lavoro di ri
pulitura della sezione non ha peraltro evidenziato livelli stratigra
fici apprezzabili. Il fossato infatti mostra uno strato inferiore di 
riempimento di terra bruna con venature rossastre nella quale 
erano inclusi pochi frammenti di tegole e rozza ceramica d'impa
sto riferibili all'età arcaica, con ampie tracce di combustione, e 
uno strato superiore di livellamento di pietre calcaree e terra di 
scarico. 

Il sistema di fortificazione rinvenuto è riconducibile a quel
lo classico a fossa ed agger32, anche se mancante del muro di 

31 I lavori di pulitura e sistemazione sono stati condotti dall'Ispetto
re onorario E. Moscetti e diretti dalla dott.ssa G. Alvino della Sopr. Arch. 
Lazio. Attualmente il sistema difensivo è visibile attraverso apposite aper
ture lasciate nel muraglione di sostegno del pendio. 

32 Per un esame approfondito della scoperta v. Z. MARI, Note topogra
fiche su alcuni centri protostorico-arcaici fra Lazio e Sabina, "Studi Etru
schi» LVIII, 1990 (in corso di stampa); in generale sulle fortificazioni M. 
GUAITOu, in «Archeologia Laziale» VI, 1984, p. 368 sgg. 
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controscarpa, per cui il terrapieno doveva formare una specie di 
platea dietro il muro frontale. 

Ancora in età romana il passo della «Fonte Vecchia», unico 
agevole accesso all'abitato arcaico, era raggiungibile con una stra
da basolata che saliva dalla loc. «Poscina» e attraversava la linea 
difensiva attraverso una porta, la quale doveva aprirsi nel mez
zo dello sbarramento (fig. 8); il suo lato Sud fu probabilmente 
smontato per la costruzione della fonte Vecchia, come dimostra
no i suddetti conci di destina» della ghiera della vasca. 

Difficile, per mancanza di appIgli cronologici, datare la forti
ficazione e distinguerne eventuali fasi edilizie: si può ipotizzare 
che anche i blocchi di destina» risalgano alla costruzione origina
ria, ma non è da escludere che il muro abbia subito restauri. Fon
dazione e restauri devono essere tuttavia anteriori al declino e al 
conseguente spopolamento del centro avvenuto nel IV sec. a.C. Si 
può quindi riportare la fondazione del muro all'età arcaica, come 
sembra confermare indirettamente lo strato di tegole e coppi ar
caici tagliato da via delle Ringhiere all'esterno del fossato. 

Anche la tecnica edilizia del muro difensivo, alquanto più roz
za dell'opera quadrata e simile a quella a scheggioni di alcuni ag
geri molto antichi (VITI-VII secolo), rende verosimile una datazio
ne in età arcaica33• 

La larghezza del fossato di Montecelio non si discosta da 
quella di piccoli centri dell'area laziale34, mentre decisamente 
più interessante è la fascia in leggera pendenza larga m. 4,50 tra 
il fossato e il muro. Tale fascia, che sembra controproducente per 
la sua larghezza ai fini della difesa, trova riscontro solo nell'abi
tato di Castel di Decima, dove lo spazio tra fossato e fronte del 
terrapieno è di m. 3-4 ca. 3S. 

Per ambientare la scoperta nell'ambito della topografia, or
mai ricca di molti elementi grazie a vecchie e nuove scoperte, del 
centro arcaico, si rinvia alla didascalia della fig. 8 (E.M.). 

5) TIVOU - Piazza del Governo: ambiente romano 

Nel dicembre 1986 un improvviso cedimento del suolo lungo 
il marciapiede del palazzo dove ha sede l'Ufficio del Registro mise 

33 Aggeri di Lavinio (prima fase), Decima, Acquacetosa Laurentina, v. 
M. GUAITOU, «Quad. 1st. Top. Ant:» IX, 1981, pp. 142-4, «Archeologia la
ziale», cit., p. 371. 

34 Cfr. L. QUlllCI, Roma primitiva e le origini della civiltà laziale, Ro
ma 1978, pp. 151·2. 

35 In base alla ricostruzione del Lugli anche ad Anzio esisteva un in
tervallo di m. 3 ca.: G. LUGu, «Riv. 1st. Naz. Archeol. e St. Arte» VII, 
1940, pp. 159-60, fig. 2, ID., «Rend. Ace. Lincei» II, 1947, p. 298. 



S
C

O
P

E
R

T
E

 A
R

C
H

E
O

L
O

G
IC

H
E

 
N

E
L

 T
E

R
R

IT
O

R
IO

 T
lliU

R
T

IN
O

 
125 

....-
---

,./
 

~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
~
-
-
~
-
-
-
-
-
-
~
~
~
~
~
~
~
~
~
 _

_
_

_
_

_
_

_
 -
J
 •

•
 



126 ZACCARIA MARI . EUGENIO MOSCETTI 

in luce a breve profondità un ambiente quadrangolare, di cui fu 
sterrato un settore fino al pavimento (fig. 9)36. Era chiuso fra 
muri in reticolato di tufo, di cui uno, a cortina bifacciale, circa 
ortogonale al marciapiede. Verso l'esterno, in basso, presentava 
un aggetto a bozzette rettangolari ed era privo di intonaco, all'in
terno mostrava uno spesso intonaco con resti di impialliacciatu
ra marmorea. L'elemento di maggiore interesse era però costitui
to da pavimento (tav. XIX, a), una bella stesura di opus sectile a 
modulo quadrato con formelle intere di marmo grigio alternate 
a motivi compositi formati da un quadrato disposto diagonalmen
te (marmo grigio) racchiuso fra triangoli di marmo bianco. Un 
bordo di lastrine grigie rettangolari correva lungo la parete. Si 
tratta di una delle composizioni in opus sectile più semplici ed 
economiche, ottenuta segando lastre da due pilastrini di marmo 
diverso a differente base quadrata37 • 

Fig. 9. - Stralcio della Carta Archeologica di Tivoli 
(da GIULIANI, Tibur I, con aggiunte; scala 1:2000). 

La datazione del pavimento, essendo il motivo decorativo fra 
i più diffusi e duraturi a partire dall'età augustea fini al IV se
colo, è difficile da stabilire38• In base all'unione con l'opera reti-

36 Intervento della Sopr. Arch. Lazio che curò la documentazione dei 
resti e il successivo reinterro. La presente nota è basata su osservazioni 
personali; la foto alla tav. XIX, a) è di Andrea Cesarini, che si ringrazia. 

37 Le formelle da quello più grande, i quadrati (a loro volta tagliati 
lungo le diagonali per ottenere i triangoli) da quello più piccolo. Su que
sta tipologia e la tecnica di esecuzione del sectile v. F. GUIDOBALDI, in Stu
di Miscellanei 26, 1985, p. 182 sgg. 

38 GUIDOBALDl, art. cit., pp. 226-7. 
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colata si può avanzare una datazione nell'ambito del I secolo o 
della prima metà del Il. 

Il ritrovamento, nell'ambito della topografia urbana dell'an
tica Tibur, è degno di attenzione poiché cade in una zona avara 
di presenze. L'ambiente faceva probabilmente parte di una domus 
situata a Sud del circuito delle mura repubblicane (IV-III sec. 
a.C.), presso l'importante asse stradale ricalcato dalle vie Colse
reno e del Duomo. Che questa fosse una zona occupata da abita
zioni di un certo rilievo sembra dimostrato anche dalla scoperta 
avvenuta nel 1970, a circa 20 metri di distanza, in piazza del Ge
sù, di un ambiente con resti di pittura parietale e pavimento mu
sivo a motivi floreali39 (Z.M.). 

6) TIVOU - Piazza del Plebiscito: colonna in muratura 

Nel 1987, durante i rilevamenti della Soc. SASOP per accer
tare la consistenza del sottosuolo di Tivoli, ebbi modo di docu
mentare negli scantinati del Palazzo Bonatti sulla piazza (all'an
golo con via Palatina; fig. 9) una colonna, o semicolonna, in opus 
incertum fuoriuscente da un muro moderno (tav. XIX, b). Spicca 
da un plinto di fondazione in cementizio che si innalza per m. 1,20 
e poggia su una base tuscanica in travertino (alt. cm. 15,5). Il fu
sto è a piccoli elementi calcarei (alt. cons. cm. 75), intonacato con 
due strati di cocciopesto nella parte alta. Nel vano che segue, dal 
muro verso la piazza, sporge un muretto cementizio. I resti sono 
troppo scarsi per tentare un'identificazione; possiamo solo ricor
dare che nelle cantine del palazzo furono visti resti di mosaico e 
muri a blocchi di travertino40 (Z.M.). 

7) TIVOU - Via delle Mole: resti antichi 

Sulla parete del baratro dell'Aniene fra ponte Gregoriano e i 
templi dell'acropoli, all'interno di un vecchio mulino, si conserva
no dei resti purtroppo molto frammentari, ma dall'interessante ar-

-ticolazione planimetrica (fig. lO). Si accede da un bel portale bu
gnato di tufo (tav. XX, a) e ci si trova nell'ambiente dell'opificio 
(fig. Il; A) con due mole e un cunicolo di alimentazione. Ad Ovest 
si apre un secondo ambiente (B) di forma irregolare, le cui pare
ti sono in parte moderne (come i cunicoli sul fondo), in parte co-

39 Cfr., per la scoperta e la topografia della zona, Tibur I, p. 254, n. 
163. 

40 Tibur I, p. 256, n. 164. 
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stituite da muri in quasi reticolato di calcare concretizio dell' A
niene (tav. XX, b). Si riconosce una struttura curvilinea che do
veva corrispondere ad un'abside o a una grande nicchia semicir-
colare aperta verso il mulino41

• . 

Fig. lO. - Stralcio della Carta Archeologica di Tivoli 
(da GIUUANI, Tibur I, con aggiunte; scala 1:2000) 

All'estremità Nord rimaneva uno stretto passaggio afferente 
al vano B che sembra uno spazio di risulta. Spigoli a bozzette in 
c-d denotano forse .l'apertura di porte e finestre. 

Difficile interpretare i resti che venivano a trovarsi subito a 
Nord dell'antico ponte Valerio, con cui la via Tiburtina scavalcava 
l'Aniene, e a quota molto più bassa rispetto a strutture in opus 
incertum costruite lungo le mura repubblicane del Castrovete
re42• Si potrebbe pensare ad ambienti di terrazzamento della so
vrastante via delle Mole, esterna alle mura, trattati con una cer
ta pretesa architettonica in modo da armonizzarli con la quinta 
scenografia costituita dalle vicine sostruzioni a vani voltati del 

41 Risulta chiusa con muro moderno e tagliata da un passaggio an
ch'esso recente (a), come quello posteriore verso l'esterno (b). I pavimen
ti attuali sono moderni. 

Sull'impianto di aquimolae o molendini per grano in questa zona fin 
dal Medioevo, alimentati da canali derivati dall'Aniene, v. Z. MARI, in Per 
un Museo di Tivoli e della Valle dell'Aniene, Tivoli 1993, p. 105. 

42 Sulla topografia della zona, coinvolta nella devastante rotta del 
1826, v. Tibur I, pp. 35, 48, 50, 118, n. 73, C. F. GIULIANI, in La città e il 
$(40 fiume. L~niene a Tivoli, Tivoli 1991, p. 24. 



TAV. XXIV·a) 

Montecelio, iscrizione (collezione privata). 

TAV. XXIV-b) 

---- -
Montecelio, casa Fontana: iscrizione. 

Il. 



TAV. XXV-a) 

) 

I ì 
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--- --
Montecelio, casa Fontana: monogramma bernardiniano. 

TAV. XXV-b) 

Ti voli: iscrizione (collezione privata). 



TAV. XXVI-a) 
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Montecelio, iscrizione (Antiquarium comunale). 

TAV. XXVI-b) 

() 

Palombara Sabina, castello Savelli: iscrizione. 
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tempio rotondo dell'acropoli. Strutturalmente la cortina quasi re
ticolata richiama quella di esigui resti situati a brevissima distan
za, ma a Sud del ponte Valeri043 (Z.M.). 

8) TIVOU - Via di Pomata: villa degli Arcinelli e acquedotti 

La villa, situata circa km. 1 a Sud dell'inizio di via di Poma
ta, è una delle più note del territorio tiburtino, più volte citata da
gli autori. Il Giuliani nel 1966 le ha dedicato una circostanziata 
scheda accompagnata da un rilievo44• Fra il 1986 e il 1993 una se
rie di incendi lungo cigli coperti di vegetazione hanno messo in lu
ce nuove strutture che consentono di aggiornare il rilievo Giuliani, 
restituendo una pianta molto più completa della villa (fig. 12). 

Questa si componeva di una lunga platea rettangolare con il 
lato a monte immediatamente sotto la via di· Pomata e quello a 
valle costituito da un muro in poligonale di calcare di IV manie
ra con nucleo retros~te in cementizio, che agli inizi del '900, 
quando già ne era crollato un tratto, risultava lungo m. 28,50 e 
alto 5,70. Verso il 1965 era ulteriormente decurtato ed oggi ne re
sta solo un breve tratto ad angolo acuto con il lato Sud della pla
tea (tav. XXI, a). Lo spigolo è rinforzato con un massiccio contraf
forte in incertum impostato su un basso plinto da cui spiccava un 
altro contrafforte già crollato alla fine dell'Ottocento. Nel lato 
Sud della platea si aprono tre ambienti rettangolari contigui, co
perti a botte e realizzati in incertum (tav. XXII, a)45. Quello pres
so lo spigolo presenta nella volta semicrollata tracce di pittura: al
le reni della metà destra si riconosce una serie di grandi semicer-

43 Tibur I, p. 265, n. 191. 
44 Tibur II, p. 201, n. 217. 
45 Foto dei due lati della platea in J.H. PARKER, The Aqueducts 01 An

cient Rome, Oxford 1876, tav. IX, fig. 2 (v. anche A. MARGIOTIA, S. TOZZI, 
in AA.VV., Un inglese a Roma. La raccolta Parker nell'Archivio Fotogra
fico Comunale 1864-18n, Roma 1989, p. 119, n. 352); C. HBRSCHEL, The 
Two Books on the Water Supply 01 the City 01 Rome 01 Sextus Julius Fron
tinus, Boston 1899, p. 156; Via Tib., pp. 183-5 (notizie anche in Topogra
phy, pp. 194-5), M. E. BLAKE, Ancient Roman Construction in Italy /rom 
the prehistoric period to Augustus, Washington 1947, figg. 10,3 e 43,4, G. 
LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, pp. 78, 81-2, tavv. IX, 5 (er
rata la didascalia), VIII, 2. Disegni in E. DoDWBU., Views and Descriptions 
01 Cyclopian, or, Pelasgic Remains, in Greece and /taly, Remains, London 
1834, tavv. 125-6. 

Nel 1988 si avviò una pratica per il consolidamento del muro poligo
nale di cui poi non si fece nulla (v. C. F. GIULIANI, Documenti di archivio 
riguardanti le antichità tiburtine, «AMST" XLIII, 1970, p. 272, Archivio 
Centrale dello Stato, Min. P.I., Direz. Gen. AA.BB.AA., b. 517). 
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chi di un bel giallo, che dovevano contenere decorazione florea
le (fig. 13), aperti in una stesura di colore rosso che sembra in
teressare tutta la sommità della volta. Nella metà sinistra è rav
visabile un altro semicerchio racchiudente due steli foliati. La pit
tura non sembra frutto di rifacimento e va quindi datata alla fa
se repubblicana della villa (v. infra). Il vano centrale, più profon
do, è un ninfeo con quattro nicchie sulle pareti anticamente c0-

perte a piattabanda e una ad arco sul fondo in cui doveva sboc
care una conduttura che prendeva acqua da una cisterna superio
re, della quale affiora il pavimento in cocciopesto. Il ninfeo ave
va una ricca decorazione, di cui purtroppo restano scarsi elemen
ti: la volta, più alta rispetto ai vani vicini, era rivestita di finissi
mo stucco mannorino (brandello sopra il pie dritto sinistro) a ri
quadri doppi che dovevano contenere un motivo centrale. La parte 
anteriore del vano era rivestita di un intonaco spesso cm. Il, che 
si prolunga oltre l'imposta della volta, aumentando l'altezza dei 
piedritti di cm. 55. Il fondo era fatto assomigliare a una grotta ar
tificiale (specus): la parete si incurvava in un'abside rivestita di 
pietre spugnose (<<tartari»), di cui sopravvive la metà nell'angolo 
destro (tav. XXII, h). Al centro presentava un architrave (realiz
zato con listelli di tegole) modellato da frontoncini triangolari 
poggiati su archi a sesto ribassato che probabilmente erano sor
retti da colonnine in mattoni. Sopra l'architrave si aprono tre nic
chiette semicircolari, appena accennate (figg. 14-15). 

o 1 
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Fig. 13. 
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Questa descrizione del Neuerburg, editore del ninfeo46, è 
incompleta, poiché non si precisa che l'abside si interrompeva 
sul fondo, lasciando una nicchia larga m. 1 e profonda 0,40 (si 
prolunga con andamento irregolare nella lunetta della volta), an-

46 N. NEUERBURG, L'architettura delle fontane e dei ninfei nell'Italia 
antica, Napoli 1965, pp. 52, 247, ID., The Other Villas Of Tivoli, uArchaeo
logy» 21,4, 1968, p. 291. 
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2 

Figg. 14-15. - Tivoli, villa degli Arcinelli: ipotesi ricostruttiva del ninfeo 
(dis. di A. PETRINI) e sezione longitudinale (v. fig. 12). 
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ch'essa rivestita di «tartari» e con qualche conchiglia. La nicchia 
a sua volta sovrasta una vasca trapezoidale rinvenuta in uno sca
vo del 1957. 

La maggiore imprecisione del testo del Neuerburg è però nel
la datazione dell'abside: egli la ritiene aggiunta in età imperiale 
al vano di età repubblicana, essa è invece appoggiata alla nuda 
struttura in opera incerta (II o I sec. a.C.) di cui risulta coeva. Il 
vano quindi non è stato adattato successivamente a ninfeo, ma è 
nato come tale. Il cambiamento di tecnica muraria fra l'ossatura 
portante (incertum di calcare) e l'abside (cementizio con uso di li
stelli di tegole e frammenti laterizi per profilare architrave e fron
toncini) si spiega con il cambiamento di struttura e di maestran
ze: terminato il lavoro i muratori, subentrarono i decoratori47• 

n ninfeo, completamente aperto sul davanti, aveva però an
che un accorgimento per la regolazione della luce, che accentua
va la penombra della grotta: all'ingresso reca un arco ribassato 
e impostato più in basso (rifinito con armille di conci), che for
ma una specie di schermo, il cui cervello è a m. 1,20 sotto quel
lo della volta. 

Un arco simile si trova anche nel vano successivo, a sempli
ce pianta rettangolare e aperto sul davanti come il precedente. 
Presenta tre nicchie, due a piattabanda sui lati, una arcuata sul 
fondo. L'intonaco è quasi completamente caduto, ma intorno al
la lunetta di ingresso si conserva un fascione a listelli in stucco. 
Potrebbe trattarsi di un altro ninfeo che faceva pendant con il va
no dipinto, nel quale l'interro non consente di accertare la presen
za delle nicchie (fig. 16). 

Nel terrazzamento Sud della platea si aprivano quindi gli am
pi fornici dei tre ambienti (larghi tutti m. 4), sopra i quali corre
va una cornice di cui restano elementi calcarei sporgenti. I for
nici erano affiancati, sopra l'imposta, da nicchie ad arco alte cm. 
110 e larghe 60 (anch'esse con accurata armilla di conci) che sor
tivano un bell'effetto decorativo; altre due a piattabanda dovevano 
essere ai lati del ninfeo (fig. 16). 

Il terrazzamento prosegue per un tratto in opera poligonale, 
poi di nuovo in incertum fino ad interrarsi. A m. 45 dallo spigo
lo il pendio collinare è arginato da due successive linee sostrut
tive, il cui orientamento forma con la platea un angolo ottuso. 
Quella più in basso, visibile a tratti, è in incertum intonacato e 

47 Si osserva che il rivestimento con Cltartari~ trova analogie nei nin
fei di due vicine ville lungo la via di Pomata, quella di Grotta Papale (Ti
bur IV, pp. 181-2) e la c.d di Cassio (Z. MARI, ClRiv. 1st. Naz. ArcheoL e St. 
Arte~ VI-VII, s. m, 1983-4, p. 104); in quest'ultima è presente anche il ri
quadro di un'edicola centrale. 
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Fig. 16. - Tivoli, villa degli Arcinelli: prospetto ricostruttivo e sezioni della sostruzione Sud 
(v. fig. 12; in puntinato le strutture visibili non interrate). 
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fu rinforzata con un muro in reticolato; al di sopra si scorge un 
pavimento in cocciopesto. Arretrata di m. 3,55 corre la seconda 
sostruzione (lungh. visib. m. 40 ca.) in reticolato intonacato, scan
dita da pilastri in bozzette di tufo distanti m. 3. 

All'estremità del terrazzamento della platea, sul piano di que
sta, si trova una cisterna quadrata (lato m. 5,70 ca.) divisa in due 
ambienti, interamente scavata nella parete di calcare stratifica
to che costituisce il lato a monte della villa (fig. 17). Ciò ha deter
minato le vistose irregolarità della pianta, che sono state solo in 
parte recuperate con fodere di cementizio; il muro di spina, in cui 
si aprono due archetti a tutto sesto, è invece in incertum con ghie
re di conci irregolari. Le volte a botte sono impostate più in alto 
lungo i piedritti e presentano ciascuna un pozzetto rettangolare 
(cm. 50x45; tav. XXI, b). Fino all'imposta la cisterna è rivestita 
di ottimo cocciopesto (spess. cm. 4,5) con cordolo intorno al pa
vimento. Fin sulla volta invece si nota una dura pellicola di incro
stazioni calcaree dovute all'acqua penetrata attraverso i pozzet
ti (formazioni stalattitiche alla base). Un altro potente strato di in
crostazioni (spess. cm. 8) è stato invece determinato da un foro 
circolare al cervello della lunetta interna del vano Nord48• Anche 
la parete esterna della cisterna è coperta di incrostazioni lascia
te da un getto d'acqua caduta dall'alto. L'interro consente limi
tate osservazioni, ma subito a Sud del moderno ingresso alla ci
sterna si nota, a livello superiore, un muro in incertum intonacato 
che doveva fare angolo con la sostruzione in reticolato a 
pilastri49• 

Circa 25 metri a Nord di nuovo si nota la parete rocciosa ta~ 
gliata a picco che costituisce il limite della platea. In alto sorregge 
tre filari di piccola opera poligonale tendente al quadratum, che 
si prolunga per oltre 25 metri fino ad interrarsi. I blocchi rive
stono la parete esterna di uno speco largo cm. 80 (fig. 12, sez. a
brO, il quale distacca un canale più basso largo solo cm. 38 che 
sbocca sulla parete poligonale sopra una vasca scoperta51 • Pres
so la vasca (A) vi sono delle incrostazioni lasciate dallo speco si
mili a quelle all'esterno della cisterna, che esso doveva rifornire. 
In base alla posizione sembra trattarsi dell'Anio vetus che, oltre 

48 Un secondo foro è circa al centro dell'imposta del vano Sud. 
49 È stato rinforzato alla base con un basso muro anch'esso intona

cato su cui si sono formate incrostazioni, poi il tutto è stato sigillato con 
una gettata di calcestruzzo. 

50 La volta è crollata; i piedritti e il fondo sono in cementizio intona
cato di magro cocciopesto. 

51 È quasi sicuramente un'aggiunta, poiché i piedritti laterali in ce
mentizio sono appoggiati alla parete in poligonale che nel tratto interposto 
è impermeabilizzata con cocciopesto. 
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la vallecola a Sud della villa, corre circa alla stessa quota ed ap
pare ugualmente sostruito in poligonale52• 

Di fronte a questi resti, all'estremità del terrazzamento crol
lato della villa, c'è una struttura angolare in incertum con contraf
forti, nel quale si apre una porta larga cm. 8553• 

Con la documentazione dei nuovi resti la villa ha acquistato 
una forma più completa: una grande platea larga m. 40 ca. e lun
ga almeno 60, oggi sgombra da costruzioniS4, e un'area destina
ta verisimilmente a giardino (hortus o viridarium) delimitata dai 
terrazzamenti ad angolo ottuso. A proposito di questa parte A. Del 
Re descrive «uno spatio verso il mezzo giorno fatto a forma di 
teatro a mezza luna »55 • Essa doveva avere notevole risalto archi-

S2 Cfr. Tibur IV, p. 169, n. 90. 
Per il percorso di cui ci occupiamo il Lanciani parla di una sostruzio

ne «conservata per la lunghezza di 145 metri», che «spetta al periodo di 
trasformazione dell'opera poligona in quadrata ( ... ). Lo speco dell'Aniene 
( ... ) doveva misurare in origine m. 1,35 di larghezza: ma i tartari lo hanno 
ostruito per un terzon (R. LANCIANI, I comentarii di Frontino intorno le ac
que e gli acquedotti, Roma 1881, p. 259). L'Ashby accenna alla stessa so
struzione con lo speco a grossi conci lapidei e un pozzo di laterizio non an
teriore al 270-275 (TH. ASHBY, Gli acquedotti dell'antica Roma, Roma 1991 
[trad. dall'ed. Oxford 1935]. p. 83; v. anche Via Tib. e Topography, locc. citt., 
ove però la sostruzione è riferita alla via di Pomata). n Giuliani attribuisce 
la sostruzione non a uno degli acquedotti principali, ma a una diramazio
ne che riforniva le ville della zona (Tibur n, p. 200, n. 216, p. 202, n. 217). 

In effetti l'attribuzione all'Anio vetus pone grossi problemi, poiché in 
base alle quote date da Ashby l'acquedotto corre a m. 213-214 e il fon
do della cisterna è a 220,38, per cui egli ritiene quest'ultima alimentata 
dalla Marcia livellata a m. 226 ca. (Gli acquedotti, cit., pp. 83, 139 e nota 
140). Tuttavia a quota più bassa rispetto alla villa non vi sono altri resti 
di acquedotti e ciò mi induce a prospettare l'ipotesi sopra avanzata. 

53 L'interro non consente di stabilire se si tratta di manufatti inter
ni al terrazzamento poligonale o di un'aggiunta che lo prolungava. Gli spi
goli comunque sono ben rifiniti con blocchetti squadrati, per cui forse era
no in vista. 

54 Pavimenti di cocciopesto si scorgono sopra i vani voltati, a testi
monianza che i resti della villa vera e propria sono sigillati sotto il ter
reno vegetativo degli olivi. Verso il centro della platea affiorano frammenti 
di intonaco policromo e lastrine marmoree di opus sectile. 

55 A. Dm. RE, Le antichità Tiburtine, Tivoli 1883 (opera postuma pub
blicata da R. Del Re), p. 221, v. anche S. CABRAL, F. DEL RE, Delle ville e 
de' più notabili monumenti antichi della città e del territorio di Tivoli, Ro
ma 1779, p. 167. Gli Autori successivi si limitano a rieccheggiarne le pa
role: A. NIBBY, Viaggio antiquario ne' contorni di Roma, I, Roma 1819, p. 
180, F. BULGARINI, Notizie storiche antiquarie statistiche ed agronomiche 
intorno all'antichissima città di Tivoli e suo territorio, Roma 1848, p. 111. 
n Sebastiani nel 1825 rivisitò il luogo, ma non rinvenne i resti del «tea
tro» e giustamente ritenne il muro (ancora esistente), che sostiene la via 
di Pomata, del tutto moderno (F. A. SEBAS1lANl, Viaggio a Tivoli antichis
sima città latino-sabina, Foligno 1828, p. 238); gli studiosi precedenti pe
rò nel parlare di «teatro» non alludono a tale muro, ma agli avanzi de
scritti che, così frammentari e in mancanza di un rilievo, suggerirono loro 
l'idea di un emiciclo. 
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tettonico determinato dai fornici dei tre ambienti con nicchiette 
interposte, cui Raffaello sembra essersi ispirato per la quinta sce
nografica della peschiera di Villa Madama nella quale compaio
no tre ninfei successivis6, e dalla sostruzione a pilastri che però 
appartiene veri similmente all'Anio VetusS7 ed è una sistemazione 
posteriore, essendo in reticolato. Con buona probabilità questo la
to risultò monumentalizzato in occasione di un restauro dell'ac
quedotto che raddoppiò la linea sostruttiva in incertum della villa. 
Lungo il muro a pilastri, come lasciano supporre anche alcuni 
frammenti sparsi di lastre di marmo, possiamo immaginare un 
apparato decorativo comprendente nicchie e forse giochi 
d'acquass• 

Riassumendo quindi le fasi edilizie del complesso, possiamo 
cosi schematizzare: 1 - all'inizio il basso pendio di colle Ripoli era 
solcato solo dal tracciato dell'Anio Vetus sostruito in poligonale, 
che si può datare alla costruzione originaria del 272 o al restau
ro di Q. Marcio Re del 144 a.C.; 2 - nel II sec. a.C. venne costrui
ta la villa con terrazzamenti in poligonale; 3 - nel I sec. a.C., non 
oltre la prima metà (ma l'enucleazione di questa fase è del tutto 
ipotetica e dovrebbe essere accertata con saggi di scavo), furono 
inseriti nel terrazzamento Sud i vani voltati, innalzati i rinforzi 
e costruite la struttura angolare con contrafforti e la cisterna, tut
te opere in incertum piuttosto regolare a scaglie oblunghes9; 4 -
ad età imperiale spetta il muro in reticolato a pilastri riferito al
l'Anio vetus. 

La villa, pertanto, subì un processo di monumentalizzazione 
e abbellimento, che denota l'importanza dei proprietari, i quali 
potevano allacciarsi direttamente a uno dei quattro acquedotti, 
che correvano lungo la via di Pomata. Contrariamente ad altre, 
non è stata oggetto di attribuzioni erudite60• 

56 N. NEUERBURG, Raphael at Tivoli and the Villa Madama, in «Essays 
in Memory of Karl LehmannD, New York 1964, p. 321; C. L. FROMMEL, H. 
BURNS, in AA. VV., Raffaello Architetto, Milano 1984, pp. 311-12, 319, 
355-56,393, per una probabile visita di Raffaello a Tivoli pp. 387, 391, 419. 

57 Cabrai-Del Re (Ioc. cit.) la descrivono molto più lunga fino ad in
contrare la strada di Pomata. 

58 Stranamente, mentre le dimensioni dei pilastri coincidono (cm. 
60x30), Ashby descrive «una nicchia rettangolare larga m. 1,10:0 (Via Tib., 
p. 185). 

Per la diffusione dei giardini nelle ville di otium tiburtine v. Tibur IV, 
p.41. 

59 In caso di contemporaneità fra le opere in poligonale e in incerto, 
i rinforzi sono però sicuramente posteriori anche se possono aver segui
to a breve distanza di tempo. Le volte sono di tipo "repubblicano", a 
scheggioni radiali e massetto a getto. 

60 La denominazione «degli Arcinelli:o deriva dal vicino ponte dell'A
nio novus (Tibur II, p. 202, n. 218). L'identificazione con la «villa di Fu-
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A circa 30 metri dal fronte della villa, sul fondo della valle
cola antistante, vennero alla luce nel 1986 (per dilavamento del
le acque) strutture già notate da Ashby (tav. XXllI, a), consisten
ti in un picolo speco in cementizio (A, larghe cm. 42) con volta a 
capanna e, a quote più basse, affioramenti di un muro in incer
to e di uno in poligonale (B-q. A monte altro muro in cementizio 
(D). Ashby ritiene lo speco una diramazione discendente dalla 
Marcia a rifornire l'Anio vetus61, ma per le considerazioni sopra 
esposte (nota 52) esso viene a trovarsi più in basso del vetus. 

Nella vallecola ad Est Sud-Est della villa, distante circa 150 
metri, è stato ripulito da un'intricata vegetazione che lo ricopri
va quasi integralmente il ponte degli Arcinelli appartenente all'A
nio novus, il più alto e, insieme alla Claudia, il più recente (38-52 
d.C.) dei quattro acquedotti aniensi che corrono lungo la via di Po
mata. La struttura del ponte è semplicissima ed è stata già de
scritta da altri autori (tav. XXllI, b)62: due ampie ma basse arca
te (sotto quella Sud scorre un rigagnolo che si attiva con le piog
ge) larghe m. 5 e profonde 5,95, separate da un massiccio pilastro 
largo m. 7. Le arcate sono rifinite con una doppia ghiera di bipe
dali e nell'intradosso mostrano costoloni di pezzi di tegole, attra
versati, in modo da formare casse riempite di cementizio, da ri
corsi di bipeda1i. Le arcate sono inquadrate fra due lunghe sostru
zioni in laterizio su cui corre lo specO; il muro di questo è sensi
bilmente arretrato, in modo da lasciare spazio a una serie di pi
lastri, larghi cm. 90, che si susseguivano regolarmente ogni m. 
2,10 e davano al ponte un coronamento simile a quello di ponte 
S. Pietro (Aqua Marcia), nella valle della Mola di S. Gregorio, di 
età severiana63. Al termine della sostruzione Sud, lo speco, ipo
geo, è accessibile da un crollo della volta e percorribile in dire
zione del ponte; largo m. 1,20, ha le caratteristiche di numerosi 
altri tratti documentati sulla via di Pomata64• Il ponte degli Arei
nelli si data, per il tipo di cortina laterizia, in epoca severiana. 

SCOD da parte di Ashby è frutto di una svista (Tibur IV, p. 189). Cabrai e 
Del Re (op. cit., App. p. 9) riferiscono della scoperta dell'iscrizione di Cal
purnia Solutrix (CIL XIV, 3737=1It, n. 290), ma si tratta di un semplice 
titolo funerario di cui non è sicura la pertinenza alla villa. 

61 Gli Acquedotti, cit., pp. 83, 139 (quota 223,92). 
62 I..ANCIANl, op. cit., p. 356, AsHBY, op. cit., p. 338, E. V AN DEMAN, The 

Building 01 the Roman Aqueducts, Washington 1934, p. 304. 
63 AsHBY, p. 141, VAN DEMAN, p. 92 sgg. 
Agli Arcinelli i pilastri sono molto abrasi, ma terminavano alla som

mità dello speco contrassegnata da un piano di bipedali. 
64 Volta a doppio spiovente, impostata su una rientranza dei piedrit

ti; v. Tibur IV, p. 172, nn. 94-5, p. 185, n. 113, p. 187, n. 117. 
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Altri ritrovamenti hanno chiarito il percorso degli acquedot
ti più antichi davanti al ponte. Nel 1986, pochi metri più in bas
so (tav. XXIII, b; A), il rigagnolo mise in luce lo speco sotterra
neo della Claudia65 , il cui piedritto a valle rivestito di cocciope
sto (lungh. m. 14) ricompare subito dopo allo sbocco della valle
cola sopra la via di Pomata (fig. 18). Qui è visibile, 11 metri a quo
ta inferiore, un muro (lungh. m. 10 ca.), già ritenuto un terrazza-
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65 Volta sfondata, piedritti in cementizio con spesse incrostazioni. 
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mento, che invece deve appartenere allo speco della Marcia, in 
quanto ha il lato a monte rivestito di laterizi66• Esso riforniva 
una piccola cisterna quadrangolare, di cui affiorano i piedritti (m. 
5,80 e 4,20) esternamente in reticolato (Z.M.). 

Epigraphica 

Si presentano alcune iscrizioni rinvenute o documentate di re
cente, tutte funerarie e di età imperiale. 

l) GUIDONIA-MONTECELIO 

Rinvenuta prima del 1953 nella ex cava di pozzolana di Tor de' Sordi 
presso colle Virginia sulla via Tiburtina ed ora conservata a Montecelio in 
casa Tuzi (via R. Lanciani). Una ricognizione sui frammenti ha consentito 
precisazioni rispetto a quanto già pubblicat067• Per incidere il testo fu uti
lizzata, nel lato liscio, una lastra in m. b. con cornice a gola diritta che cor
re tutt'intorno (cm. 90X60X9, alt. lettere 6 - 5,5; tav. XXIV, a)68. 

C(aio) Heiulio, C(ai) l(iberto), Nicephoro, / 
Heiuliae, C(ai) l(ibertae), Hilarae / 
matri, / Heiuliae, C(ai) l(ibertae), Philemae / 
sorori. / C(aius) Heiulius, C(ai) l(ibertus), 
Diphilus, / magister Herc(ulaneus) 

L'iscrizione è posta da C. Heiulius Diphilus al padre Nicepho
rus (di cui non si specifica il grado di parentela), alla madre e alla 
sorella. Tutti sono liberti di C. Heiulius, tre dei quali denuncia· 
no la loro condizione servile anche nei cognomi grecanici69• n ra
ro gentilizio Heiulius era già noto a Tivoli70• 

66 Tibur, IV, p. 170, n. 92. Si nota che originariamente il piedrltto era 
in piccoli blocchi di calcare conglomerato intonacati di cocciopesto, poi 
venne rinfoderato all'interno. 

67 L'iscrizione fu recuperata dal Sig. Antero Tuzi che allora la comu
nicò allo storico monticellese C. Piccolini (v. C. PICCOUNI, «AMST» XVVI, 
1953, pp. 216-7) e che mi ha gentilmente fornito le presenti notizie. Attual
mente dei tredici frammenti raccolti se ne conservano nove. 

68 Poiché il lato inferiore più piccolo è lasciato grezzo, la lastra co
stituiva forse il piano di un tavolo. Dopo il reimpiego l'epigrafe dovette 
essere inserita in un muro, in quanto vi sono tracce di calce sulla cornice. 

69 Nicephorus o Nicephor è attestatissimo, noti sono anche Philema 
e Diphilus (v. H. SOUN, Die griechischen Personennamen in Rom, Berlin
New York 1982, pp. 120, 1257,36); Bi/ara è cognome latino molto diffu
so fra schiavi e liberti (I. KArANTO, The Latin Cognomina, «Comment. hu
mano litter» XXXVII, 2, 1965, p. 260). 

70 C/L XIV, 3655=lIt 16. 
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Il dedicante si qualifica come magister degli Herculanei (et) 
Augustales, gli associati al culto di Ercole tiburtino e dell'impe
ratore7!, e va ad aggiungersi alla lista di altri liberti con tale 
carica72• 

L'epigrafe, che per la dichiarazione dei tria nomina, l'assen
za della dedica ai Mani e i caratteri paleografici può essere da
tata entro la metà del I secolo, è da riferire a una tomba che sor
geva lungo la variante della via Tiburtina passante per le Acque 
Albule subito dopo il bivio dal tronco principale73• 

2) MONTECELIO 

Nel 1992 è stata smurata e poi ricollocata sulla porta di casa Fonta
na (durante lavori di restauro), in piazza S. Giovanni, una lastra in m. b. 
con il monogramma bemardiniano, la quale, a detta del Piccolini, reca
va nel lato posteriore un'iscrizione classica74• Effettivamente essa (cm. 
39x37, spesso 6) reca un'epigrafe funeraria racchiusa entro un semplice 
riquadro costituito da" una linea incisa e sormontato da una rozza coro
na molto stilizzata con lemnischi svolazzanti (tav. XXIV, b). Illapicida ha 
compiuto un accurato lavoro di distinzione delle trime sei righe traccian
do sottilissime linee guida inferiori e superiori7 , ma poi non ha impagi
nato il testo che risulta sensibilmente spostato verso sinistra (alt. lettere 
cm. 3-2,8, nell'ultima riga 2)76. 

D(is) M(anibus). [S]ulpicia Epictesi[s] / [A]villiae 
Procla[e], / [d]ulcissimae et p[i] / [e]ntissimae, 
bene / merenti, fecit. / Vixit annis XX, / 
menses IX 

Si tratta del titolo funerario posto da Sulpicia Epictesis (una 
liberta, come rivela il cognome grecanico) ad Avillia Procla, evi-

71 Tibur I, pp. 28-29, M. JACZYNOWSKA, in «Aufstieg Nieder. Rom. 
Welb D, 17, 2, 1981, p. 642. 

72 lIt 42, 209, 219, 221-2, 228; risultano semplici affiliati i liberti IIt 
220, 254, v. anche MARI, Materiale epigrafico, cit., p. 50, n. 28. 

73 In particolare si segnala il sepolcro dietro l'edificio del Pentagono 
(Tibur m, pp. 19, 262, DD. 300-301), il cui vano seminterrato è venuto al
la luce nel 1983. 

74 C. PICCOUNI, Montecelio già Monticelli, «AMST» VIII, 1928, p. 216 
(la lettura presenta degli errori). 

Si ringrazia il Sig. Leonardo Fontana per aver acconsentito alla rimo
zione della lastra. 

75 Ciò prima di incidere la corona, poiché due linee l'attraversano 
nel mezzo. 

76 Al momento della riutilizzazione il margine superiore della lastra 
è stato stondato per assecondare il cerchio entro cui è inciso il monogram
ma di S. Bernardino (tav. XXV, a): «!HS» (=Iesus), sormontato dalla croce, 
e «VIVA MARIA~. 
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dentemente la giovane figlia morta all'età di quasi 21 anni. Que
sta porta il gentilizio del padre, che potrebbe essere stato un li
berto o anche un uomo libero77, e il comunissimo cognome lati
no Proda 78. 

L'iscrizione mostra un tipo di scrittura molto vicina alla cor
siva e una paleografia che orienta verso una datazione in epoca 
tarda (ilI-IV secolo). . 

Nulla si conosce sulle circostanze del rinvenimento, ma pro
babilmente l'epigrafe proviene da una delle proprietà della fam. 
Fontana79• 

3) MONTECEUO 

Rinvenuta nel 1993 in via Faremura ed ora conservata nell'Antiqua
rium comunale (via Monte Albano)80. Giaceva sotto uno strato di interro 
nell'ex mulino di casa Lanciani e si è frammentata durante l'estrazione 
(tav. XXVI, a). Spessa lastra in marmo grigio (cm. 52x36,5x4,5; alt. let
tere 5 - 4,5, 4. «I» allungata della terza riga cm. 6,5) riutilizzata, poiché 
tre margini sono grossolanamente sbozzati e solo quello sinistro è rifini
to; superficie posteriore liscia scalpellata lungo il margine rifinito e fo
rellino di trapano in quello superiore. 

D(iS) M(anibus). / P(ublio) Aelio Mar / co, filio 
pi / entissimo, qui vixit / annis Il, / dies 
XXVIII 

È una semplice dedica funeraria al fanciullo P. Aelius Marcus, 
morto all'età di due anni e pochi giorni. Probabilmente, conside
rando la zona di provenienza dell'epigrafe (Montecelio rientra nel
l'ager Tiburtinus), si tratta del discendente di un liberto imperiale 
dell'età adrianea come denuncia il gentilizio Aelius81• 

L'iscrizione è databile in età imperiale avanzata (II-III seco
lo), ma non tarda, per alcuni caratteri paleografici, frequenti 

77 Avillius è gentilizio piuttosto raro, presente oltre che a Roma nella 
zona appenninica interna, tra cui il Sannio, che fu sempre molto legato 
all'area tiburtina tramite la via Valeria (v. e/L IX, 3086, 3199). 

78 Forma contratta, di uso popolare, per Procula (KA.JANTO, op. cit, p. 
176); su Epictesis, sufficientemente attestato, v. SoUN, p. 1214. 

79 Tra queste era il fondo il loc. Pietrara presso Guidonia con i resti 
di un sepolcro a camera (Tibur III, p. 167, n. 161). 

80 Donata dal Sig. Francesco Rostagno, cui si esprime la più viva ri
conoscenza. 

81 La diffusione di liberti di Adriano a Tivoli è legata alla presenza 
della corte imperiale a Villa Adriana (v. lIt, indici, p. 211). 

Si osservi anche l'utilizzazione del prenome Marcus in funzione di c0-

gnome (KAIANTo, op. cit., pp. 39-40, 173). 
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soprattutto dopo l'inizio del II secolo82, e per la presenza della 
«b allungata e del prenome che tendono a scomparire in età più 
tarda. Vanno rilevati anche i segni diacritici di scansione sillabica, 
a partire, in maniera saltuaria, dalla terza riga. 

Ignota è la provenienza del pezzo, tuttavia il rinvenimento in 
casa Lanciani evoca subito alla mente la grande villa romana in 
loc. «Torretta Lanciani», a breve distanza da Montecelio, che ha 
restituito anche altre iscrizioni funerarie83• 

4) TIVOLI 

Rinvenuta nel 1955 ca. nello scavo per la costruzione dell'edificio p0-
stale in via Palatina, presso piazza del Plebiscito84• Frammento orizzon
tale (cm. 18 X9,5 X Il, alt. lettere 4,2; tav. XXV, b) di un probabile pilastri
no in marmo bianco che venne utilizzato per incidere l'iscrizione. 

[- - -] I menses VIIII. Fabia / Prisca matri 

Si tratta dell'esito finale della dedica funeraria di una figlia 
alla madre, di cui era indicata l'età. Gli elementi onomastici del
la dedicante (Fabia Prisca), entrambi latini, sono comunissimi e 
suggeriscono una condizione sociale di donna libera. La presen
za di un'epigrafe funeraria nell'area urbana di Tibur si spiega for
·se con una riutilizzazione8s• 

La scrittura, fortemente influenzata dalla corsiva, non ha pe
rò caratteri di tarda antichità e potrebbe essere datata alla me
dia età imperiale. Per l'esiguità dello spazio le lettere finali ap
paiono molto rimpicciolite. 

82 In particolare si nota che la «A" apicata ha la traversa ridotta a 
un punto o ne è del tutto priva. 

83 MARI, Materiale epigrafico, p. 24, nn. 1-2. 
L'epigrafe potrebbe essere stata portata a Montecelio da uno degli 

esponenti della famiglia Lanciani, la quale ha sempre avuto un ruolo im
portante. Francesco Maria Lanciani ospitò vero il 1688 il Ciampini, cui egli 
stesso indicò i resti della villa allora ingenuamente ritenuta il palazzo di 
Servio Tullio (v. Topography, p. 185). 

Alla presenza di «marmi raccolti nel territorio" (colonna, bassorilie
vi etc.) conservati nel «montano Lanciani» accenna il Piccolini (Montece
lio già Monticelli, «AMST" vm, 1928, p. 220); fra questi doveva essere an
che l'importante iscrizione CIL XIV, 3921, che contrariamente a quanto 
pensava lo studioso locale (C. PICCOUNI, in «Atti V Congr. Naz. St. Rom.", 
Roma 1940, p. 258 sgg., ove indica anche altre proprietà dei Lanciani), fu 
forse effettivamente portata da Marino (v. in questa stessa rivista art. di 
M. T. PETRARA, M. SPERANDIO, p. 176). 

84 Conservata dal dotto Ettore Pallante, che si ringrazia per le notizie 
fornite. 

85 Il frammento potrebbe essere stato impiegato come bozzetta in 
una muratura medioevale. 

13. 
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5) PALOMBARA SABINA 

Riutilizzata nel pavimento del vano a sinistra dell'ingresso al castel
lo Savelli sotto la torre. Fr. longitudinale di un'aretta in marmo bianco 
(alt. cm. 70, largh. 20; tav. XXVI, b) con un leggero riquadro modanato86• 

[Sacr]um / [Dis Mlanibus. / [- - -lacci / [- - -lati 

La dedica agli Dei Mani scritta per esteso, cui seguiva il no
me del defunto, suggerisce una datazione nel I secolo (Z.M.). 

ZACCARIA MARI-EuGENIO MOSCETTI 

86 Si ringrazia l'arch. Lorenzo De Paolis, direttore dei lavori di re
stauro, per la cortese collaborazione e Andrea.Cesarini per la segnalazione. 

L'iscrizione si trova nel lato inferiore ed è stata messa in luce dal crol
lo del pavimento. La parte mancante potrebbe essere nel blocco murato 
accanto. Nel 1992 la Sopr. Arch. Lazio (dott. A Guidi) ha dato disposizio
ni al Comune di Palombara, affinché il reperto venga conservato insieme 
all'ara con quattro lati concavi e al frammento di statua funeraria pan
neggiata conservati nel giardino del castello. 



LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL GONFALONE 
IN PALOMBARA SABINA 

Il 
a chiesa di S. Maria del Gonfalone si trova al di fuo-

. ri del centro storico di Palombara Sabina nell'orno-
., nimo quartiere, costituito da un'edilizia economi-

ca e popolare, all'interno del quale si inserisce in 
uno spazio di risulta caratterizzato dalla mancan
za di qualsiasi volontà progettuale. La piazza anti

stante è anch'essa uno spazio senza qualità architettonica origi
nata dalla confluenza di diverse arterie stradali. Dalla piazza la 
Palombarese raggiunge il paese col percorso dell' odierna via dei 
Cerasari. Sulla stessa strada, all'altezza della chiesa si immette 
la ripida via degli Ulivi. Dall'altra parte della piazza inizia la stra
da che conduce al Convento di S. Francesco, denominata attual
mente Via beato Tommaso da Cori e quella che, attraverso un 
percorso tortuoso giunge all'incrocio della Madonna della Conce
zione. Altra strada è via Giovanni xxm, breve tratto rettilineo di 
recente costruzione, che congiunge la Piazza alla via Maremmana * 

In questo nodo stradale sorge la chiesa (tavv. XXVII-XXVIII), 
a navata unica con copertura lignea, che presenta due cappelle vol
tate a crociera poste all'ingresso. Un. arco divide la navata dal pre
sbiterio coperto sempre da una crociera. Avvolgono la chiesa una 
serie di locali, destinati attualmente a depositi, quattro con ingresso 
dalla via Palombarese e quattro sul lato opposto; un altro locale 
è dietro l'altare, ad esso si accede dal presbiterio, adibito parzial-

* Gli autori, durante questo lavoro, hanno contratto un debito di ri
conoscenza con un gran numero di persone. Ci teniamo a ringraziare: Don 
Alberto Cecca, Don Tommaso Di Stefano, Don Carlo Nastasio, Zaccaria 
Mari e Luchina Branciani. Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo al 
prof. Pier Nicola Pagliara e al rev. dotto Jean Coste, per la loro squisita 
disponibilità. 
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mente a sacrestia. Il complesso così come si presenta oggi è il ri
sultato di una serie di trasformazioni che, dal momento della c0-

struzione iniziale, hanno ampliato, trasformato, reinterpretato, 
modificando ogni volta l'intenzionalità originaria. 

2 ,. .... 
&- .. J 

Fig. 1. - Planimetria della zona di S. Maria su base catastale. 
Scala 1 :2000. 

1) Chiesa di S. Maria del Gonfalone, 2) aHospitale», 3) S.p. Palombarese, 
4) Via dei Cerasari, 5) Via degli Ulivi, 6) Via Giovanni XXIII, 

7) Piazza di S. Maria, 8) Via beato Tommaso da Cori. 

Le sue vicende edilizie sono completamente rintracciabili gra
zie ai protocolli delle visite pastorali che documentano con sin
golare precisione le trasformazioni subite. 

Nell'atto del 1111 1, con cui Ottaviano di Palombara restitui
sce all'abbazia di S.Giovanni in Argentella tre chiese, otto casa-

I ARCHMO DI STATO DI RoMA (d'ora in poi A.S.R.), Fondo San Silvestro 
in Capite, perg. cosso 38 n. 6. Il manoscritto (29 X 51 cm) è una copia re
datta dal notaio Cinzio di Pietro di Cinzio, risalente al XIV secolo. Cfr. 
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li, possedimenti, paramenti e libri, è citata una ecclesia S. Marie, 
in fundo qui nominatur Argisano, identificata con S.Maria del 
Gonfalone2, ipotesi successivamente respinta3• 

La prima citazione che si riferisce con sufficiente sicurezza 
alla chiesa è quella contenuta nella visita pastorale del 1343 ef
fettuata dal vicario Franciscus C. per conto del Vescovo della Sa
bina Pietro Gomez De Barros, di cui riportiamo le ultime righe 
riferite a Palombara: «ltem extra portam est ecclesia sancte Ma
rie, quam tenent illi de fraternitate et debent solvere unam libram 
cere omni anno in festo nativitatis Domini Nostri Jhesu Christi»4. 

È esplicito, a nostro avviso, il riferimento all'oggetto dello 
studio: si parla di una chiesa extra portam, visitata dopo le altre 
del Castrum Palumbarie, in cui era residente una fraternitate s. 
Un'epigrafe, un tempo collocata all'interno della chiesa sopra la 
porta d'ingresso, ci informa sull'anno della sua costruzione (1507) 
e sulla sua consacrazione (1510), nonché su alcuni restauri avve
nuti nel 1570 ad opera della Confraternita del Gonfalone6• Nel-

V. FEDERlCI, Regesto del Monastero di S. Silvestro in Capite, in «Arch. Soc. 
Rom. St. Patria», XXII, 1899, p. 490 doc. IX e p.491 doc X., E. SILVI, Il 
dominio dei conti di Palombara Sabina in una ricostruzione dal Xl al XIII 
secolo, in crAtti e Mem. Soc. Tib. St. Arte». UX, 1986. pp. 47-72. 

2 R. LUTIAZI, Dell'Isola Sabina. Della Badia di S. Giovanni in Argen
tella, Palombara Sabina 1924, p. 283. 

3 A.M. BERNASCONI, l santuari della Beata Vergine in Sabina, Siena 
1905, p. 116 e R. ENKING, Cenni storici sull'abbazia benedettina di S. Gio
vanni in Argentella, Grottaferrata 1974, p. 43, ritiene che il passo in que
stione si riferisse a S.Maria di Costantinopoli. G. RICCI, M. GINORI, Ca
strum Marcellini, Marcellina 1982, p. 72 identificano la chiesa con quel
la di S. Maria in Monte Dominici situata a Marcellina. Cfr. E. SILVI, op. 
cit., p. 61. 

4 ARCHMO STORICO DEL COMUNE DI ROMA, Archivio Orsini, scaff. 1, bu
sta IV, n. 51; G.TOMASSE1TI, G. BIASIOTTI, La diocesi Sabina, Roma 1909, p. 
89. 

S Certamente questa non era la confraternita del Gonfalone eretta 
nella chiesa arcipretale di S. Biagio nel 1479 e associata a quella di Ro
ma il 12 Aprile 1588 (Statuto della Confraternita del Gonfalone neU'ARcm. 
VIO DE.LLE. CONFRATERNITE RIUNITE DI PALOMBARA, d'ora in poi abbreviato 
A.C. R.). Tuttavia la confraternita del Gonfalone potrebbe essere una rifon
dazione che si awaleva di una struttura più antica. Sulla storia della Con
fraternita del Gonfalone cfr. S. PAGANO, L'archivio dell'arciconfraternita 
del Gonfalone. Cenni storici e inventario, (pubblicazioni dell'Archivio Se
greto Vaticano, 26), Città del Vaticano 1990, pp. 3-33 con bibliografia. 

6 crTEMPLUM HOC ANNO DOMINI 1507 ERECTUM 
BEATISSIME VIRGINIS MARIAE AB ANGELO SALUTATAE 
DICATUM CONSACRATUMQUE m KALENDAS OCTOBRIS 
1510. VEN. SOCIETAS CONFALONISRESTAURARI ET IN 
MEUORE FORMAN RESTIM CURAVIT ANNO SALUT15 

MDCCLXX». 
F.P. SPERANDIO, Sabina sagra e profana, antica e moderna, Roma 1790, 

p.414. 
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la visita apostolica del cardinale Ludovico Madruzzi del 159B si 
afferma che sulle pareti era dipinto il segno della croce di colo
re rosso, quindi la chiesa era consacrata, tuttavia non esisteva me
moria alcuna di quella consacrazione, né la pratica della celebra
zione anniversaria della fondazione della costruzione'. Se alla fi
ne del XVI secolo non si era a conoscenza dell'anno di fondazio
ne della chiesa, a maggior ragione questo era ignoto nel '700, 
quando fu incisa l'epigrafe. Si deve quindi concludere che l'iscri
zione non è attendibile; questa potrebbe tuttavia riferirsi ad un 
intervento della confraternita e ad un'eventuale riconsacrazione 
in seguito ad esso. Osservando l'interno della chiesa, si compren
de, dalla tipologia, che essa appartiene ad un periodo antecedente 
al XVI secolo. La sua struttura è quella delle chiese ad aula fran
cescane, ordine operante un tempo nel vicino convento di S. Fran
cesco collegato alla chiesa del Gonfalone da una breve e comoda 
strada8• 

La chiesa trecentesca ad aula sorgeva in una posizone stra
tegica, in un' area a metà strada fra il convento di S. Francesco 
e il castrum di Palombara, nel sito occupato fino alla fine dell'BOO 
dalle cascine dei contadini. Nell'edificio probabilmente non risie
deva una comunità monastica e la sua funzione doveva essere le
gata all' attività evangelizzatrice dei francescani. È quindi da ri
fiutare la tesi sostenuta da Luttazi (1924)9, che vuole fosse una 
cella «succursale di S. Giovanni» e grazie alla sua posizione «cen
trale» idonea ad assistere gli agricoltori IO. 

7 ARCHIVIO VESCOVILE DI MAGLIANO SABINA (d'ora in poi abbreviato 
A. V .M.), visita Ludovico Madruzzi (84v-86r), f. 85v. Non esiste collocazione 
in quanto l'archivio è in fase di riordino. 

8 Sul convento di S. Francesco v. CASIMIRO DA ROMA, Memorie stori
che delle chiese, e dei conventi dei frati minori della provincia romana, Ro
ma 1845, pp 347-364. 

9 R. LUTI'AZI, op. cito p. 283. 
lO Nel XIV secolo a S. Giovanni in Argentella risiedeva la comunità 

Guglielmita la quale ebbe non pochi problemi nel riformare e adattare il 
monastero concessole da Onorio IV. Nella visita pastorale del 1343 era
no presenti nell' abbazia solamente 7 frati più il priore, contro i 13 (di cui 
almeno 9 sacerdoti), che la comunità si era impegnata a garantire nel 1285 
(M. PROU, Les registres d'Honorius IV, Paris 1888, doc. n. 974 del 
10-5-1285). 

Le argomentazioni sopra esposte palesano un momento di crisi del
l'abbazia palombarese e ci convincono che la costruzione della chiesa di 
S. Maria del Gonfalone non va associata all'attività guglie Imita. Così co
me considerazioni di natura stilistica sulla sua architettura, e logistiche, 
legate alla posizione che occupa, ci inducono a sostenere la sua dipenden
za, in origine. dal convento di S.Francesco. 
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Fig. 2. - Chiesa ad aula trecentesca. 

Alla chiesa ad aula vennero addossate, verosimilmente nel 
XVI secolo, due cappelle coperte a crociera situate all'ingresso 
della chiesa Il. Quella di sinistra dedicata ai SS. Sebastiano e 
Rocco presenta le pareti affrescate, quella sul lato opposto risulta 
dai documenti intitolata ai SS. Filippo e Giacomol2 (tav. XXIX). 
L'altare maggiore dedicato alla Vergine era impreziosito in que
sto periodo dal dipinto dell'Annunciazione attribuito ad Antoniaz
zo Romano (1460; 1508-12)13 (tav. XXX), una tempera su tavola a 
fondo dorato, delle dimensioni di 1,23 X l,53. Ridipinta più volte, 

11 Accettiamo, come è stato già detto, con molta prudenza le date 
dell'epigrafe: tuttavia ammesso che non siano un'invenzione settecentesca, 
potrebbero riferirsi ai lavori per la costruzione delle cappelle eseguiti dal
la confraternita. L'anno 1507, inciso sull'epigrafe, sarebbe da attribuire 
alla edificazione delle cappelle e il 1510 potrebbe far pensare ad una even
tuale riconsacrazione. 

12 Questa cappella ha subito delle trasformazioni: l'altare è stato ri
costruito ed attualmente sopravvive solo nelle sue strutture architettoni
che. Le successive trasformazioni saranno descritte in seguito. 

13 E. EVERETT, Antoniazzo Romano, in crAmerican Journal 01 Archae
logy», XI, 1907, p. 303. R. V AN MARLE, The development 01 the italian 
school'ol painting. The Renaissance painters 01 centrai and suothern Ita
ly, XV, The Hauge 1934, p .302 la attribuisce alla scuola di Antoniazzo e 
la ricorda a S. Giovanni in Argentella, ma probabilmente si tratta di un 
errore. Per una bibliografia aggiornata consultare la scheda n. 78 in A. 
CAVALLARO, Antoniazzo Romano e gli antoniazzeschi, Udine 1992, p. 22. 
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presenta solo pochi tratti superstiti originali (il viso e le mani del
la Vergine). Rimaneggiamenti posteriori sembrano il panneggio 
dell'angelo (forse lasciato originariamente incompiuto) e il leggio. 
Il giglio, anch'esso posticcio, presenta al di sotto tracce dell'ori
ginale graffite, osservate in seguito al restauro del 1988, in occa
sione del quale sono emerse impronte dell'originale sotto la ve
ste ridipinta dell'angelo. Dal confronto con la composizione del
la tavola di S. Maria sopra Minerva dello stesso soggettol4 risul
ta innegabile la paternità di Antoniazzo Romano o quantomeno un 
coinvolgimento della sua scuola. Recentemente G. HedberglS ha 
avvicinato la figura dell'Eterno benedicente, che era sulla lunet
ta sovrastante la tavola, al Redentore di Stimigliano. Oggi nella 
chiesa è stata collocata una riproduzione fotografica del dipinto, 
in quanto la parete di fondo del presbiterio presenta problemi di 
umiditàl6• 

.. ........ // ........ :.":, 
~.. O} ... 
........... ..... 

Fig. 3. - 1500-1594 A) Abitazione del Priore, B) Cappella 

Nel 1594 il Cardinale Gabriele Paleotti così descrive la chie
sa: «mediante quadam clatra lignea in duas est divisa parte(s), p a. 

est fornicata, et intus eam est altare maius, satis decenter de ne-

14 L MORTARI, Opere d'arte in Sabina dall'Xl secolo, Roma 1957. n. 18. 
IS G. HEDBERG, Antoniauo Romano and his school, New York 1980, 

p. 253 n. 187. 
16 L'originale è nella chiesa di S.Biagio, attualmente inagibile. 
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TAV. XXXII 

Palomba ra Sabina a lla fine de ll '800 (LC.C. O.,C.2387). 



Pa lo mba ra Sa bina (1949) (da S. LUTTAZI, 1988, p. 142). 

TAV. XXXI-b) 

Ide m: chiesa di S. Maria del Gonfalone (1955) 
(da S. LUTTAZI, 1988, p. 156). 

TAV. XXXI-a) 



TAV. XXX-a) 

." 
t 
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T AV. XXX-b) 

Idem: interno . 

Idem: tavola dell 'Annunciazione di Antoniazzo Romano 
(Le.c.D., E.49 precedente a l restauro). 
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• 



TAVo XXIX-a) 

Idem: cappella di S. Sebastiano. 

TAV. XXIX-b) 

Idem: cappella intitolata a S . Lucia, anticamente consacrata a i 
SS. Filippo e Giacomo. 



TAV. XXVIII-a) 

Idem- I . ato Est. 

TAV. XXVIII-b) 

Idem: locali su l I ato Sud 



TAV. XXVII-a) 

Palombara Sabina, chiesa di S. Maria del Gonfalone: facc iata. 

TAV. XXVII-b) 

Idem: locali sull a via Pa lombarese. 

14 . 
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in Cosmedin progettata da Giuseppe Sardi nel 1718, realizzazio
ne diversa dal progetto originari035. 

La scansione in tre parti, della facciata palombarese, è cer
tamente sorta dall'intenzione di far rileggere l'interno della chie
sa, costituito dalla navata centrale di originé trecentesca e dalle 
cappelle del XVI secolo. Questo vincolo è una delle cause che pro
voca la variazione del ritmo, il quale si discosta da quello delle 
facciate del XVIII secolo realizzate a Roma, ma evidenzia un in
tervento non riconducibile alle maestranze locali, da attribuirsi 
ad un personaggio di maggiore peso culturale e professionale36. 
Gli elementi preesistenti hanno condizionato il disegno della fac
ciata; il portale della chiesa e le due finestre che lo fiancheggia
no sono certamente anteriori al resto, la loro sproporzione rispet
to alle paraste sovrastanti giustifica l'ipotesi di una facciata rina
scimentale preesistente, forse portata a compimento soltanto nel 
'700. All'interno dell'intervento dell'Asprucci si evidenziano del
le sgrammaticature dell'impaginazione architettonica dovute non 
tanto a imperizia culturale, quanto a ristrettezze economiche della 
confraternita e alla non assidua frequenza dell'architetto nel can
tiere giustificata dalla minore importanza di quest'opera rispet
to alle altre da lui seguite. L'intervento sulla facciata completa le 
fasi creative della fabbrica ed i due secoli successivi non intac
cano la qualità architettonica della chiesa, ma al contrario comin
ciano a minarne la sopravvivenza. Interessante è la descrizione, 
che giunge attraverso l'inventario della confraternita del 1844, es
sa permette di ricostruire la funzione dei locali che nel susseguir
si dei secoli si sono affiancati alla originaria «aula francesca
na»37; la chiesa giunge fino all'inizio del nostro secolo così come 
viene descritta in questo documento. 

35 E. KIEVEN (a cura di), Architettura del Settecento a Roma, Catalo
go della mostra di Palazzo Braschi, Roma 1991, p. 64. Nel progetto ori
ginario l'elemento curvo dell'attico assume una forza progettuale molto 
più chiara della realizzazione. _ 

36 Per questi motivi e per i caratteri stilistico-qualitativi dell'opera è 
ancora accettabile l'attribuzione all'Asprucci. 

37 Di questi due documenti ci siamo serviti nelle pagine precedenti. 
Riportiamo ora alcuni significativi passi dell'inventario della confraternita. 

«La chiesa suddetta è lunga palmi novantasei, e mezzo di larghezza palo 
mi trentadue di Vano. f. .. ] L'altare maggiore unitamente alla porta della chie· 
sa riquadrano la parte orientale. La cappella suddetta è fatta a volta dipinta, 
ed intorno è circondata da sedili. Vi sono tre porte, due laterali all'altare 
per mezzo delle quali si entra nel coro, e l'altra, che trovasi dalla parte del 
(i) in cornu evangeli si entra nella stanza del vestiario dei fratelli». (A.C.R., 
I.C.G.,.f. 7r). «Dal coro si passa alla sagrestia. Esiste una porta a due parti, 
con chiave e serratura un lavandino si trova al muro di stucco. ». 
(A.C.R.,I.C-G., f. lOr). «Dalla sagrestia si passa all'altra stanza, che serve per 
vestiario dei fratelli. Si trova in essa una fenestra grande con telaro a due 
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Gli è attribuita come prima opera di un certo impegno l'amplia
mento del palazzo del Duca di Bracciano a piazza SS. Apostoli; do
po tale intervento la sua opera fu legata all'amicizia con il Prin
cipe Marcantonio Borghese. Per esso realizzò una villa a Pratica 
di Mare; in seguito, per oltre vent'anni, si occupò della sistema
zione della Galleria Borghese all'interno del Casino della Villa Pin
ciana, ove era riunita la collezione di oggetti d'arte del principe. 
All' interno della Villa Borghese progettò episodi di architettura 
legati alla sistemazione dei giardini32• 

L'amicizia con Marcantonio Borghese condusse l'Asprucci ad 
assumere lavori fuori dalla capitale, in quelli che furono i po sse
dimenti della nobile fa miglia nel Lazio. I Borghese acquistarono 
nel 1637 dai Savelli per la somma di 385.000 scudi Palombara e 
Stazzan033, possedimenti che detenevano ancora alla fine del 
'70034; un elemento, che unito al documento di pagamento per il 
«disegno» della facciata, ci conforta circa l'attribuzione. 

Indubbio dal punto di vista documentario appare l'interven
to dell' Asprucci, tuttavia crea qualche problema trovare delle ana
logie stilistiche fra quest'opera e le altre. Analizzando le realizza
zioni romane, si evidenzia l'appartenenza dell'architetto alla cor
rente del puro neoclassicismo (interventi in Villa Borghese). La 
facciata di S. Maria, invece, risulta vicina alle opere settecente
sche fortemente dipendenti dal periodo barocco (il timpano cur
vo dell'elemento centrale ed i capitelli estremamente sintetici di 
ascendenza borrominiana sono una chiara testimonianza di que
sto legame). Essa appare un'evidente reinterpretazione di modelli 
romani di grande qualità, come la facciata della chiesa di Maria 

32 Tra questi il più importante è certamente il Tempietto d'Esculapio 
(1786·87), dominante il laghetto, altri di minore importanza sono i Rude· 
ri di Antonio e Faustina, l'ingresso alla villa da porta Pinciana, e la chie
sa di Piazza di Siena. Dal punto di vista architettonico notevole importanza 
ricoprono i così detti Portichetti di Villa Medici; anch'essi si inquadrano 
nell'attività dell'architetto nel campo delle «sistemazioni» di giardini. 

33 A. NIBBY,.Carta dei dintorni di Roma, voLlI, Roma 1849 pp. 
530-534. E. LEONI, La Sabina nella storia di Roma, Roma 1970, p.240: 
«Successivamente nel secolo scorso Don Giovanni Borghese vendette Pa
lombara ad Anna Maria Torlonia, consorte di Don Giulio Borhese». 

34 In questo periodo trascorso al seguito dei Borghese, l'architetto 
romano ebbe modo di conoscere le testimonianze dell'epoca classica della 
zona intorno a Palombara che possono aver giocato un ruolo non secon
dario sulla sua formazione artistica. Nel caso dell'ingresso a Villa Borghe
se da porta Pinciana, come ha giustamente notato Z.Mari (Z. MARI Tibur, 
pars quarta, «Formae Italiae», Firenze 1991, p. 218), l'Asprucci si ispirò 
ai sepolcri dei «SerenÌ», che vennero letti come ingresso monumentale a 
Villa Adriana. Si tratta di un'operazione squisitamente neoclassica attra
verso la quale l'architetto romano interpreta il monumento, ricostruen
dolo nelle sue parti mancanti ed attraverso la quale emerge la volontà di 
accostare la figura dell'imperatore romano a quella del suo committente. 
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portò Scudi Centoventidue, qual Somma con le facoltà dell'E(ccel· 
lentissi)mo Vescovo fu tolta dai Crediti Arretrati. Quel lavoro fu 
riveduto dall'Architetto Sig. r Antonio Asprucci, e tarato come so
pra, ed esibito il sud. o Conto nella Cong(regazio)ne tenuta il di 12 
Novembre 1775(?). fog. 73n. »30. 
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Fig. 6. - 1770·1844, A) Abitazaione, B) Cappella, C) Sacrestia, D) Coro, 
E) vestiario dei confratelli, F) Stalla, G) Fienile, H) Pulpito 

I) Altare di S. Lucia. 

Il nome di Antonio Asprucci31 è legato a significative opere 
d'architettura realizzate nell'ambiente romano dellafine del '700. 

30 A.C.R., Inventario della Ven. Confraternita del «Confalone» di Pa· 
lombara, ff. 6v·7r. 

31 Antonio Asprucci, nato a Roma il 20 maggio 1723 da Mario (detto 
«il vecchio» anch'esso architetto), fu allievo di Nicola Salvi, del quale fu 
anche assistente. Si attribuisce a lui la partecipazione come assistente alla 
fabbrica di S. Maria in Gradi a Viterbo del 1738, affennazione dubbia se 
si tiene conto che per un quindicenne l'incarico si presentava difficolto· 
so. Fu membro dal 1771 dell'Accademia di S.Luca e successivamente ne 
divenne principe. (Cfr. G. GUA'ITANI, Memorie Enciclopediche romane sulle 
arti, antichità, Roma 1809, E. MISSIRINI, Memorie per servire alla storia 
della romana Accademia di San Luca fino alla morte di Antonio Canova 
compilate da Melchiorre Missirini, Roma 1823, p. 289. F. DE TIPALDO, s.v. 
Antonio Asprucci in Biografia degli italiani illustri, Venezia 1835, pp. 427-
435, E. LAVAGNINO, L'arte moderna, Torino 1956. M. CHIARINI, s.v. Antonio 
Asprucci, Dizionario Biografico degli italiani, voI. IV, Roma 1962, p. 425, 
A.M. MATTEUCCI, L'architettura del '700, Torino 1988. 



LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL GONFALONE 157 

veva essere «ridotta in area» per far posto agli ingressi delle cap
pelle. Quest'atteggiamento di «tutela» del visitatore nei riguardi 
di un'opera «antica» medievale è sorprendente e fuori dal comu
ne in questo periodo. Malgrado il divieto per la prosecuzione dei 
lavori, le cappelle verso Palombara erano già state coperte con le 
crociere e, invece di creare gli ingressi dall'interno della chiesa, 
furono aperte esternamente delle porte e i locali utilizzati come 
cascine da dare in affitto. 

Nei protocolli delle visite pastorali del 1634 e del 1637 viene 
citato un campanile che ospitava tre campane27• Nel 1695 il visi
tatore apostolico ordinò si aprisse una finestra rotonda nella cap
pella dei SS. Filippo e Giacomo; probabilmente la forma dell'aper
tura non è dovuta ad un'imposizione del gusto del visitatore, ma 
determinata dalla preesistenza di una finestra della medesima 
foggia situata nell'altra cappella.28 

Nel 1709 viene costruito l'altare di S. Lucia situatq a metà 
della navata a Cornu epistolae (cioè sulla parete destra) con il con
tributo «di pie persone»; con molta probabilità il luogo scelto era 
il medesimo nel quale nel 1594 era ancora presente, ma ridotto 
in pessimo stato, l'altare di S. Antonio.29• 

Fino al 1770, per mezzo secolo, assistiamo a ordinari lavori 
di manutenzione della fabbrica. In questo anno l'inventario del
la confraternita ricorda l'avvenuto pagamento all'architetto An
tonio Asprucci per un suo contributo al disegno della nuova 
facciata. 

La chiesa «fu ornata di una nova facciata nell'anno 1770, a 
spesa della Confraternita, come si rileva dalla Congregazione de' 
Fratelli riunitasi sotto il giorno 16 Agosto 1770, esistente a fog.o 
del Registro, lavorata dal Muratore Stefano Simoni, la quale im-

27 A.V.M., prima (1634) e seconda (1637) visita pastorale del card. Be
roaldo. 

28 A.V.M., visita Card. Conti 24-5-1695. 
29«A cornu epistolae exat secundum S. Luciae altare, cuius picta tabel

la duas inter columnas parieti picta eminent, atque Umbella superne exor
natur» A.V.M., visita Card. Corsini 1781, parte I. f. 33r. 

«Sono in essa chiesa quattro altari, il primo dirimpetto alla porta de
dicato alla Beatissima Annunciata, il secondo a mano Sinistra, quando si 
entra dedicato ai Santi Rocco e Sebastiano, il terzo a mano destra dedicato 
ai Santi Filippo e Giacomo Apostoli, ed il quarto parimenti a mano destra 
dedicato a S. Lucia» (A.V.M., visita Card. Corsini 1781, Parte II, f. 193. 

«Secondo altare situato in contro al pulpito dedicato in onore di S. 
Lucia eretto a spese di Pie e Divote Persone con averne riportato il per
messo Monsig(no)r Supp. e Vicario Prete di Sabina, come rilevasi dalla 
Cong(regazio)ne de Fratelli tenuta sotto il giorno 21 Settembre 1709 con 
il peso alla Confraternita di una Messa in ogni Mese in perpetuo» (A.C.R., 
Inventario della Confraternita del Gonfalone, terminato il 17 Febbraio 1844, 
f. 7v). 



156 PIERO AEBISCHER - ANTONIO PETRINI 

A A 

§ 
t:.nc:.~===:::---=._-=-'-==--";:'-~---::::J .. ~= __ ~,. ... ~..x=::t.:::...~,) 

o 

012345678910 

,',., 

",,--~,=,~=+j 

o -~ 

Fig. 5. - 1615-1770, A) abitazione, B) cappella, 
BI) Nuove Cappelle (1611-1615 progetto), B2) Cascine dopo il 1615 

C) Sacrestia (1634-1726), Cl) Sacrestia (dopo il 1726). 

La confraternita voleva trasformare la chiesa francescana a 
navata unica con presbiterio in una di tipo gesuita, con cappelle 
laterali che avvolgevano la struttura originaria. Questo progetto, 
che risentiva dello spirito della controriforma fu bloccato perché 
ritenuto troppo ambizioso, viste le entrate finanziarie amministra
te dalla confraternita. Fu inoltre giudicato superfluo ampliare la 
chiesa già sufficientemente grande. Il progetto di trasformazione 
richiedeva il sacrificio di una «antica e ben solida parete», che do-

fratres redivit, qui in ea celebrare faciunt diebus dominicis, eauque satis 
decenter retinent una cum duabus Cappellis SS. Apostolorum Philippi, et 
Jacobi, ac S. Rocchi, quorum diem foestum solemniter celebrare faciunt. 

In hac Ecclesia sepeliuntur qui in hospitali decedunt. 
Apud ipsam ecclesiam consistit domus quaedam hospitii Hospitale, 

nuncupatum, sub cura dicte Societatis que in eius custodia Hospitalariam 
et qui ad presens reperitur est Jhoannes Flandricus, cum sua conjuge Ni
cola a lotharingia. 

Et quia audivit ad prefatum hospitale quandoque conflue re homines 
suspectos, ac Muliebres associatos asserentes ipsa esse suas uxores, cum re
vera non sint. 

lnvigilet R.D. Archipresbyter, et cappellanus Societatis, et recognoscant 
personas ibidem commorantes, et ab eius fidem annue confessionis, et com
munionis exquirant et spiritualibus infirmorum necessitatibus occurant» 
(A.V.M., visita Giustiniani 1615 contenuta nella visita Corsini parte l. ff. 
284v-285r). 
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Il locale dietro l'altare, quello realizzato dai frati agostinia
ni, era adibito nel 1608 (seconda visita pastorale del cardinale De 
Joyeuse23) ad oratorio; in esso si radunavano i confratelli. L'Ho
spitalis era in pessime condizioni, costituito da una stanza per le 
donne ed una per i vagabondi24 privo di materassi di paglia. La 
situazione dell'ostello non è certo migliore nel 1611: "Vicino c'è 
la casa Hospitale sotto la cura di detta società, ma in quello non 
sono stati trovati letti, perchè asserivano che erano stati distrutti 
dai vaganti. Il visitatore ordinò di erigere un letto per gli infermi 
e non accogliere più i vaganti e neanche gli altri mendicanti, al-
l'infuori degli infermi»25. . 

Una nuova situazione si viene a creare successivamente ed è 
descritta negli atti della visita pastorale del 1615: "A parte supe
riori eiusdem ecclesiae versus oppidum apparet incepta nova fa
brica absoluto iam tecto ad effectum ampliandi, et dilatandi eccle
sia(m) ipsa(m) cum preposita conficendi[?] in arcus parietiem, qui 
nunc melius est. In quo reperiri videtur expensa notabili pecunia
rum quantita(tis) et pro eo perficionis maior exigitur, absq(ue) ta
men n(u)lla necessitate quia ecclesia per videtur valde capax[ ... ] nec 
pro una die quo festum habuerit, permittendum ert antiquam pa
rietem et bene solidum corrumpi. D(omi)nus propterea instituit so
cietati et illius pro t(em)p(or)e officialibus, sub pena scutorum cen
tum, et in subsidione ex(er)ciri audeant circa dictam fabbricam ali
quid innovare aut ulterius prosequi absque licentia in scriptis 
ill(ustrissi)mi D(omi)ni Card(inalis) Ep(iscop)i»26. 

spitalarij insti(t)uirent, fuerunt tamen per dictos fratres sancti Augustini di
rectae per illarum tegule asportate pro tegumento Refectorij supradicti. 

Et videns D(ominus) Vicarius quod dictum hospitale in statu non satis de
centi reperiebatur mandavit supradictas mansiones sic deitectas per dictam so
cietatem cum causa id permissum erat, resarciri ibidemq(ue) pro nunc tria aut 
quatuor cubilia lignea saltem eam pallearicijs, et cooperimentis erigi infia tres 
mensis». (A.V.M., visita apostolica Card. Ludovico Madruzzi 1598, l 86r). 

23 La prima visita De Joyeuse del 1605 contenuta nell'A.V. M. non 
fornisce notizie particolarmente utili, si sa che nella chiesa officiava un 
cappellano, Francesco Collinus Fulgines. 

24 A.V.M., seconda visita De Joyeuse 1608 f. lOr. 
25 A.V.M. visita Card. Sauli 26 Ottobre 1611 ff. 23r-24v. (Traduzione). 
26 A.V.M., visita del 1615 inserita nel libro delle visite pastorali Visi-

tatione sab. Nel protocollo si legge chiaramente la data 27 Maggio 1615. 
È inserito nella prima pagina un foglio che l'attribuisce al Card. Antonio 
Sauli vescovo della Sabina dal 1611 al 1615. La mano del trascrittore sem
bra essere la stessa della visita del 26-10-1611 (v. nota precedente). Il pro
tocollo della visita pastorale del Card. Giustiniani inserito nella visita Cor
sini del 1781, non fa menzione di questi locali: «Accessi t ad ecclesiam An
nunciationis B(eatissi)me Virginis ad radices dicte terre sitam, que est con
secrata, et sub cura, et custodia Societatis Gonfalonis reperitam, sed quo
modo, et per quem eidem concessa, ignoratur. 

Fuit, olim concessa Fratribus reformatis S.Augustini qui per aliquot an
nos in ea commorati sunt, tandem abea recesserunt, et ecclesia ipsa ad con-
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Nella visita apostolica del 1598 la chiesa fu descritta in buono 
stato, con le pareti imbiancate, il pavimento ben messo e con l'al
tare ornato di una icona lignea dorata dell' annunciazione Satis 
Pulcra21 

L'Ospedale dei poveri fu trovato in pessimo stato sprovvisto 
del necessario e privo di tetto, in quanto la comunità di S_ Ago
stino aveva utilizzato le tegole per costruire la cucina e il 
refettorio22 _ 

Fig. 4. - 1594-1615, A) Abitazione, B) Cappella, 
q Locali ad uso refettorio e cucina, Cl) oratorio (dal 1608). 

cietatem ipsam fuit concessa fratribus reformatis sancti Augustini qui inibi 
per annum vel circiter permanserunt, et tandem noctumo tempori insalu
tato hospite abierunt, et ecclesiam dereliquerunt plurima bona mobilia dic
tae societatis secum asportando, quae postea non sine liti(bus) pro maiori 
parte recuperata fuerunt. Ultra mansiones capellano p(ro) eius usu assigna
tas adsunt vero aliae tres mantiones iunctae parieti posteriori eiusdem 
ecc(lesi)ae cura dictoru(m) fr(atr)un S.1i Augustini fabricatis pro penu, Re
fectorio, et coguina». A.V.M., visita apostolica Card. Ludovico Madruzzi 
1598, f. 85v. . 

21 «altare maius illud invenit omatum Icona lignea inaurata cum 
Imagine S. Marie Virginis Annunciatae satis pulcra» A.V.M., visita aposto
lica Card. Ludovico Madruzzi 1598, f.84v. «Ecclesia est tota dealbata, ac 
in pavimento, tecto, et portis bene munita». f. 85r. 

22 «Et accedens D(ominus) Vicarius ad Di(ct)um hospitale visitandum 
invenit ibi duas mansiones sub tecto absq(ue) ullis tramentis aut cubilibus, 
duas item alias absq(ue) tecto, quae cum antea essent copertae, et usui ho-
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cessarijs provisum. locusque circum circa sedibus est munitus, et 
a parte evangelii per quosdam gradus ascenditur ad mansionem 
destinatam, pro sacristia, et oratorio. Reliqua pars ec(c)l(es)iae 
h(ab)et tectu(m) laquearium et unum altare Si. Antonij construc
tu(m) extra clatram, a parte ep(istul)ae indecens angustu(m), et duas 
cappellas fomicatas prope portam ec(c)l(es)iae, una sub titulo 
san < c > ti Rochij a parte evangelij, altera(m) sub titolo s.ancti Phi
lippi, et Jacobi, a parte ep(istul)ae et quia capella S' . Rochij 
h(ab)et altare nudum, ac tabula fulcitum cum imaginibus supra il
ludsa(n)ctor(um) Sebastiani, Rochij, Benedicti et Bernardi intus pa
rietem decenter pictis, et prope a parte evangelij fenestram orbi
culare(m) sine intelario et pariete devastatos.»17. 

Siamo quindi in presenza della chiesa trecentesca a cui sono 
state aggiunte le cappelle all'ingresso ed un altare dedicato a S. 
Antonio posizionato a parte epistulae. Annessa alla chiesa era 
un'abitazione a due livelli dove risiedeva un «dotto» frate cappuc
cino: «Visitavit habitationem ec(c)lesiae annexam ex trib(us) man
sionib(us) superiorib(us), et alijs inferiorib(us) consistentem, et in 
ea reperijt habitare quendam Joannem habitu eremitali capuci
nor(um) scientem scribere, et legere, et vita(m) satis laudabile(m) 
ducente(m)>>18. 

In questa visita viene descritto per la prima volta l'ospedale 
dei poveri che si trovava nel prato di S. Maria « Visitavit hospitale 
non multu(m) a dieta ec(c)l(es)ia distans, consistens ex duobus cu
biculis sup(er)iorib(us) et totidem inferiorib(us) indecentib(us) et nu
dis, et necessarijs indegentib(us), nec exibens aliquam spetiem ho
spitalis, sed domunculae, et fuit dictum habere onus recipiendi ad
veras peregrinos, illosq(ue) p(er) triduum hospitandi, et etiam im
firmis de necessarijs ad victum providendi»19. 

Il protocollo della visita pastorale del 1598 evidenzia chiara
mente un'ulteriore fase, iniziata nel 1594, quando il Cardinale Pa
leotti concesse la chiesa ai riformati di S. Agostino. Questi co
struirono tre locali nella parte posteriore della chiesa per adibirli 
a refettorio e cucina. Questa comunità vi rimase un anno, poi ab
bandonò la chiesa noctumo tempori portando con sé molti beni, 
che furono in seguito per buona parte recuperati2o• 

17 ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (d'ora in poi A.S.V.), Fondo Carpegna 
233, visita pastorale G. Paleotti, f. 357r. I fogli sono rilegati in un volu
me con altre visite pastorali, compaiono due numerazioni, una 357r-358r. 
e l'altra più recente 365r-366r. Nelle citazioni seguenti ci riferiremo alla 
prima numerazione. 

18 A.S.V. Fondo Carpegna 233, f. 357v. 
19 Ibidem. ' 
10 Annis proxime ,elapsis eeclesia hee eum lieentia B(onae) me(moriae) 

Ill(ustrissi)mi D(omini) Cardinalis Paleoti tune Epi(scopi) Sabinen(si) per so-

1S. 
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All'anno 1898 risalgono alcuni lavori di consolidamento i qua
li trasformano lo spazio interno dell'edificio: «Quantunque il con
siglio nella tornata del 21-9-1894 per alcune ragioni avesse già sta
bilito di portare il quadro della SS. Annunziata nella chiesa di S. 
Biagio, come di fatto fu eseguito forse dietro al desiderio esterna
to da alcuni fratelli, decise di riportarlo nella chiesa di S. Maria, 
e di ripararlo nell'altare dove si trovava. 

Affinché detto quadro di molto pregio si conservasse per quan
to più si potrà, stabilì di munirlo di un vetro tutto intero e di una 
cornice come indicato e di altro a ciò necessario. Stabilì inoltre di 
fare la balaustra di legno nell'abside dell'altare maggiore »38. 

«Radunatosi detto consiglio allo scopo di provvedere urgenti 
e necessari restauri alla chiesa di Santa Maria e specialmente ai 
travi del tetto dei quali due minacciano di rovinare. Dopo alquanto 
lunga decisione si doveva fare due archi di materia per risparmio 
di spese fu pienamente approvato, che si mettesse due corde con 
relatitivi monaci di ferro, ma quello di speciale e garantito, affin
ché il lavoro fosse duraturo. Fu pure approvato di rimbiancare la 
chiesa, che si riparassero le imbiancature, il mattonato che si di
videsse il tetto con due canali di zinco che si acquistasse dai fra
telli Bartorelli la Via Crucis»39. 

La costruzione di questi due archi di materia costruiti alla fi
ne del XIX secolo trasformò ancora una volta l'immagine inter
na della chiesa. Uno di questi archi è da identificarsi con quello 
situato all'ingresso vicino alle cappelle i cui capitelli d'imposta 
chiaramente ottocenteschi agevolano l'identificazione. Il secondo 
arco non è facilmente rintracciabile, a meno che non si possa trat
tare di un ribassamento di quello che divide la navata dal pre
sbiterio. 

Alcune fotografie della fine dell'Ottocento ci permettono di 
comprendere un'ulteriore manomissione subita nel nostro secolo 
dalla fabbrica. La prima fotografia40 (tav. XXXI) permette di os-

sportelli con vetri di ferro una porta, che corrisponde propriamente nel pra
to di detta confraternita, aperta per comodo dei fratelli, ben ferrata, con 
serratura, e chiave{ ... } Una Scala di legno, che serve per andare sopra la cap
pella dell'altare maggiore, e al campanile. Altra fenestra con vetri, che cor
risponde nella sopra detta cappella». (A.C.R., LC.G., f. llr). 

38 A.C.R., Congregazioni Generali e Conclavi delle Confraternite del 
SS. Sacramento, del Gonfalone e di S.Giuseppe (d'ora in poi C.G.C.C.R.) 
a:consiglio del 27 Gennaio 1898». Il registro non ha numerazione ed è di
viso in due parti, una riguardante le «congregazioni generali» ed un'altra 
riguardante quelle «consiliari». 

39 A.C.R., C.G.C.R., «consiglio del 19 Agosto 1898». 
40 IsTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE, Roma 

(d'ora in poi I.C.C.D.) C. 238. L'anno di scatto è compreso tra il 1896 e il 
1898. 

17. 
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Fig. 7. - Pianta della chiesa oggi. 

servare come i locali adiacenti alla chiesa fossero ancora costituiti 
da due piani e che l'intera fabbrica costituiva un solo corpo, co
perto da un tetto a due falde posto ad una quota superiore rispet
to a quella attuale di m. 1,50 ca. Ancora più evidente è questa si
stemazione nella foto del 1949 (tav. XXXII)41: si nota come il 
doppio piano fosse limitato a quest'ultimo lato e che i locali die
tro l'altare maggiore erano ad unico livello. Questa configurazione 
della fabbrica, risultato delle successive fasi di trasformazione fu 
compromessa durante la seconda guerra mondiale42• Nel locale 
tra il «vestiario dei fratelli» e quello adiacente alla cappella dei 
55. Rocco e Sebastiano si può ancora notare come l'intonaco pre
senti una netta interruzione a quota 3,67 m. dal pavimento lun
go le pareti interne e come questa coincida con l'inizio di una por
ta ad arco, oggi tamponata, che collega questo locale con quello 
adiacente alla cappella. Inoltre nello stesso ambiente appare tam
ponata una finestra rettangolare che è a quota 4,5 m. (sezione C). 

41 S. LUTIAZI, Palombara Sabina dall'8DO al '900. Due secoli di gente, 
ambiente, agricoltura e artigianato, Roma 1988, p. 142. L'autore riporta 
la data 1949 relativa a questa fotografia e non ricorda la provenienza. 
L'anno di scatto tuttavia potrebbe riferirsi ad un periodo antecedente se 
si conIronta l'espansione urbanistica del quartiere con quella visibile nella 
foto di R. Lanciani del codice Vat. Lat. 13047 n. 242, scattata nel 1905. 

42 Alcuni ricordano distruzioni dovute ad un bombardamento. 
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Dal «vestiario dei fratelli,.. esisteva una scala di legn043 che con
duceva ad un locale sopra la volta del presbiterio probabilmen
te utilizzato come ripostiglio. A testimonianza di questo resta la 
piattabanda di un'apertura oggi tamponata (sezione F). 

I restauri effettuati nel 1955, testimoniati da un documento fo
tografico (tav. XXXll) produssero l'aspetto attuale della chiesa44• 

La lunga storia di questa chiesa «rurale,.. si conclude quindi 
con un intervento non certo coerente con le sue «vicende,..; si ren
de quindi oggi necessario un intervento di restauro, che non sia 
limitato ad un semplice recupero, ma sia una nuova interpreta
zione della fabbrica in continuità con la storia, che rispetti non 
tanto la funzione del singolo ambiente quanto l'intenzione, sem
pre presente nello scorrere dei secoli, di un uso coerente del suo 
insieme, nella compenetrazione di funzione-spazio. 

43 A.C.R., I.C.G., f. llr v. nota 37. 

PIERO AEBISCHER 
ANTONIO PETRINI 

44 LUTI'AZI, op. cit., p. 156. In questo periodo furono realizzati i mu
retti davanti alla chiesa e piantati i cipressi che ostacolano la lettura della 
facciata. In seguito vennero aperte nel 1988 le finestre che illuminano la 
navata alterando il senso dello spazio dominato dalla penombra tipico del
la chiesa medievale. 



ROOOLFO LANCIANI 
E I LANCIANI DI MONTECEUO 

Il 
ur essendo Rodolfo Lanciani vissuto in epoca abba

stanza vicina a noi (è morto nel 1929), vi sono vari 
particolari della sua vita e delle origini della fami
glia che meritano un'analisi approfondita, in quan
to spesso oscuri o contraddittori. Innanzitutto oc
corre far luce sul luogo e sulla data di nascita, che 

vengono riportati in varie pubblicazioni in modo discordante. 
In una lettera del 1916 Lanciani, ripercorrendo le tappe prin

cipali della sua carriera scientifica, afferma di essere nato a Ro
ma il.! o gennaio 1846; romano si fa dichiarare pure nell'iscrizio
ne sul tondo di bronzo che lo ritrae, da lui donato al Comune di 
Montecelio l (tav. XUI). Tuttavia ciò non' gli impedisce di afferma
re con orgoglio, nel discorso pronunciato al municipio nel 1922, di 
essere cittadino monticellese (<<Civis corniculanus sum»)2. Anche 
Thomas Ashby, l'illustre archeologo inglese che fu suo discepolo 
e amico per circa venticinque anni, scrivendone la biografia subi
to dopo la morte, lo dice nato a Montecelio il IO gennaio 18463• In 
altri scritti e in opere di consultazione generale la data che ri-

l C. PIccoUNI, Visita del senatore Rodolfo Lanciani a Montecelio, cAtti 
e Mem. Soc. Tib. Storia e Arte», IV, 1924, pp. 86-89 (d'ora in poi cAMST» 
1924), ID., Necrologio, «AMSTl) IX-X, 1929-30 (d'ora in poi cAMST» 
1929-30), pp. 435-441. 

La lettera accompagnava il dono di una «finissima incisione»; di en
trambe non si trova più traccia nei locali dell'ex sede comunale. Nell'au
la consiliare è stato invece ricollocato, su richiesta della locale Sezione del 
Gruppo Archeologico Latino, il tondo di bronzo dello scultore Apolloni. 

Si ricorda che il paese di Monticelli ha cambiato il suo nome in cMon
tecelio» nel 1872. 

2 «AMST» 1924, p. 89. 
3 T. ASHBY, Scrittori contemporanei di cose romane. Rodolfo Lancia

ni, cArch. Soc. Rom. Storia Patria», 1929, pp. 103-143. 
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corre più frequentemente è il 1847 e Montecelio è il luogo dove 
la maggior parte dei biografi lo fanno nascere4• 

Per chiarire una volta per tutte il problema, si è ritenuto op
portuno lo spoglio completo (rivelatosi purtroppo inutile) dei re
gistri parrocchiali di Montecelios, seguito da una ricerca presso 
l'archivio diocesano di Roma, che ci ha fornito l'atto di battesi
mo dell'archeologo. L'anno di nascita non è quello indicato dal
lo stesso Lanciani, ma il 1845, e il giorno non è Capodanno ma il 
2 gennaio: 

Cl 1845 - 1 - Lanciani Amadeus Rodulphus 
Anno Domini 1845 die 4a Januarij ego N. Crescenzi Parochus Ve
nerabilis Ecclesiae S. Rochi de urbe ad portum ripae minoris Ti
beris baptizavi infantem natum die 2.a dicti [mensis] hora circi
ter 7.a noctis ex conjugibus Petro Lanciani Romano quondam 
Aloisii, et Lucia Galardi de Jugellis quondam Antonii Mariae, cui 
nomina sunt imposita Amadeus Rodulphus Joseph Philippus. Pa
trinus fuit Amadeus Borelli de Mentone, in Niccaensi dioecesi 
quondam Francisci, ex Paroecia SS. Vincenti et Anastasii in Tri
vio. Obstetrix Laura Gogilla ex Paroecia S. Laurentii in LuciDa. 
Ita est» (tav. XLIII)6. 

Dunque il Lanciani nacque nella Parrocchia di S. Rocco a Ri
petta dal romano Pietro del fu Luigi e da Lucia Galardi de Jugel
lis, del fu Antonio Maria. n primo nome, Amedeo, gli fu imposto 
dal padrino Amedeo Borelli di Mentone, diocesi di Nizza. 

Se Montecelio non può attribuirsi il titolo di patria di Rodolfo 
Lanciani, è però il luogo di origine della famiglia paterna, al quale 
l'archeologo è legato dalla lunga e intensa frequentazione soprat-

.. Secondo P. DuCATI, in crHistorialJ 1929, p. 486 ss., il Lanciani cr ... era 
nato il capo d'anno del 1847 se non a Roma, nelle vicinanze, cioè in quella 
borgata di Montecelio pittorescamente annidata. .. 1J L'Enciclopedia Italiana 
(voI. 20, 1933, p. 488) ci informa che Rodolfo Lanciani nacque a Monte
celio il IO gennaio 1847. Per il Grande Dizionario Enciclopedico UTET (VII, 
Torino 1958, p. 666) egli venne al mondo in Roma nel 1847. n suo nome 
è riportato fra quelli dei fondatori della Sezione Romana del C.A.I. con 
la data di nascita 1874, refuso chiaraIllente derivato da 1847. La voce crRo
dolfo LancianilJ del Meyers Enzyklopadisches Lexicon (14, 1977, p. 582) lo 
dice nato a aMontecelio (oggi Guidonia-Montecelio) Jan. 18471J. Per fini
re, l'introduzione a R. LANCIANI, Notes Irom Rome, BSR 1988, p. XIV af
ferma che i necrologi e le biografie di Lanciani riportano come data di 
nascita un anno fra 1847 e 1849. 

5 I registri parrocchiali di Montecelio sono ora conservati nell'archi
vio diocesano di Tivoli (ADT); si ringrazia mons. Lorenzo Ciccotti per la 
consueta disponibilità. 

6 Archivio diocesano di Roma (AGVR), S. Rocco, Registro dei Battesi
mi, 1845-1854. Probabilmente, utilizzando la documentazione originale, pre
sentata in occasione della nomina a senatore di Rodolfo Lanciani (giugno 
1911), A. MALATESTA, Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1922. wL n, R0-
ma, E.B.B.I., 1941, p. 89, indica correttamente il luogo e la data di nascita. 
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tutto giovanile. Dall'affettuosa rievocazione già citata apprendia
mo che il piccolo Rodolfo, come molti bambini di famiglie agiate 
di Roma7, venne messo a balia nel nostro paese per un lungo 
periodo. La nutrice Francesca Rusconi8 era cugina di Gaudenzio, 
consigliere e priore del Comune di Montecelio nei primi anni in cui 
Pietro Lanciani, padre di Rodolfo, ricoprì l'incarico di ingegnere 
comunale. I frequenti rapporti di lavoro fra i due vennero rinsal
da~i nel 1845, quando una figlia di Gaudenzio, Giacinta, ebbe per 
madrina di battesimo donna Lucia Galardi9• Cugino di Francesca 
era anche don Carlo Rusconi, celebre geologo e paleontologolO, 

che trasformò la sua casa (tav. XLIV) in un interessante Gabinet
to scientifico sicuramente visitato dal giovane Lanciani, che ricor
da le «passeggiate fatte in compagnia dell'abate Don Carlo Rusco
ni, quando egli col martello alla mano, andava in cerca di ammo
niti fossili e di armi in pietra; passeggiate, alle quali si associava 
talvolta l'illustre geologo Senatore Giuseppe Ponzi»l1. 

Grazie alla fibra robusta che forse gli deriva, come scherzo
samente afferma egli stesso, dal tipo di alimentazione sommini
stratogli dalla balia, Rodolfo allarga i suoi interessi al vicino mon
te Gennaro, che raggiunge a piedi per la prima volta nel l868 in 
compagnia di Giuseppe Rosa; cinque anni dopo sarà tra i fonda
tori della Sezione Romana del C.A.I. 12. Frutto maturo di queste 
escursioni sono gli appunti (primavera 1906), corredati da schiz
zi e foto, sui terrazzamenti in opera poligonale del versante oc
tidentale del Gennaro: materiale prezioso per chi ancora oggi si 
interessa di quelle enigmatiche sistemazioni13. 

7 Su Montecelio «paese delle balie» cfr. AA. W., Immagini (Valle del-
l'Aniene 1870-1950), !TGC Fermi, Roma 1988, pp. 94-97. . 

8 Cfr. archivio comunale di Montecelio, oggi nel municipio di Guido
nia (ACM), Cart. 11, 1861-63, Varie, Stato d'anime 1832, S. Giovanni, n. 11; 
per la parentela con Gaudenzio e Carlo Rusconi cfr. ibid., n. 9. 

9 Cfr. ACM, Cart. 32A, 1849-70, fascicolo sul piano di manutenzione 
della strada territoriale di Monticelli (1844); ADT, Montecelio, Battesimi 
S. Giovanni, 1812-1850. 

IO G. PONZI, Fossili trovati dal Sac. Don Carlo Rusconi sul suolo di 
Monticelli, Atti Ace. Pont. Nuovi Lincei X, Roma 1866; R. VISSANI, Biogra
fia dell'Abate Don Carlo Rusconi di Montecelio, La Corrispondenza Scien
tifica XX, Roma 1868. 

II «AMST» 1924, p. 87. 
12 Cfr. Novant'anni della sezione di Roma del Club Alpino Italiano, 

Roma 1963, p. 7: il ventottenne R. Lanciani è citato per ultimo tra i 50 soci 
promotori della Sezione Romana del C.A.I., tra cui Giuseppe Ponzi e Pie
tro Rosa, intervenuti alla riunione del 20 giugno 1873 nell'Aula del Cir
colo Nazionale della Stampa al Palazzo di Veio in Piazza Colonna. Il no
me del Lanciani figura tra quelli del direttivo. 

13 R. LANCIANI, Cod. Val. Lat. 13047, ff. 211, 237, 238; Z. MARI, Proto
storia ed età arcaica, in «Per un museo di Tivoli e della valle dell'Aniene», 
Tivoli 1993, pp. 53-4; M. SPERANDlO, I terrazzamenti montani dei Lucreti
li, in «Monti Lucretili», Tivoli 1993 (in corso di stampa). 
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Le annotazioni del Lanciani, in gran parte inedite, ci rivela
no che, nonostante il numero ridotto di pubblicazioni riguardanti 
la nostra zonal4, la sua conoscenza del territorio era profonda e 
sicura. «Quando pubblicai per le stampe il mio primo lavoro gio
vanile nel 1869, sapete quale titolo portasse? Monticelli. Nome ca
ro, patria diletta, alla quale il suo novissimo figlio offriva il pri
mo contributo del suo modesto sapere»: l'archeologo allude qui 
all'annuncio della scoperta di un cippo sepolcrale rinvenuto pres
so Martellona (zona dell'ex ospedale psichiatrico sulla Tiburtina) 
e alla sua analisi del tempietto romano nella Rocca di Mon
tecelio1S. 

In quegli anni il giovane, dopo la laurea in lettere, segue le 
orme paterne diplomandosi architetto-ingegnereI6; a questa pro
fessione si era preparato fin dagli anni dell'adolescenza, quando 
seguiva il padre nei suoi viaggi di lavoro. È del 1861 una ricevu
ta delle spese di trasferta a Montecelio dell'ing. Lanciani «per la 
misura delle strade interne ... unitamente al di lui figlio»17. Dopo 
la morte di Pietro, avvenuta presumibilmente nel 186818, Rodol
fo prese il suo posto come ingegnere comunale di Monticelli. A 
questo proposito merita una rilettura il gustoso racconto dei suoi 
spostamenti: « ... come - vi prego di trattenere il sorriso di com
passione - ingegnere del Comune, quante volte ho battuta la via 
Tiburtina-Monticellese! Sì, o signori! tra le delicta juventutis meae 
v'è pure quello di aver sottratto all'erario della mia patria l'an
nua mercede di 12 scudi, perché vigilassi a che la strada non di
venisse assolutamente impraticabile. In questa nostra epoca di la
voro febbrile, impaziente, logoratore della vita, disturbatore dei 
nervi, mal si comprende come un giovane fornito di un barlume 
d'intelligenza, sciupasse otto ore della giornata di andata e ritor
no, per svelare le astuzie grossolane di un povero appaltatore, il 

14 R. LANCIANI, in «Bull. Inst. Corrisp. Archeol.» 1870, pp. 45-6 (sul 
tempietto nella Rocca). 

IS Lo studio del monumento è stato ripreso recentemente da Z. MA. 
RI, Tempietto romano sulla Rocca di Montecelio, «BolI. Unione Storia ed 
Arte» n. 1-4, n.s. XXXIV, 1991, pp. 29-38. 

16 cAMST» 1929-30, p. 439. 
17 ACM, Cart. lO, 1861-63, Eserc. 1861, n. 38, Tit. VIII. I lavori con

trollati in quell'occasione riguardavano l'ultima riselciatura completa del 
paese, del tutto cancellata dall'infelice sistemazione attuale. 

18 La data di morte si desume da quella della concessione gratuita di 
uno spazio per tomba nel Pincetto Vecchio agli eredi del defunto Pietro 
Lanciani (Arch. Cimitero del Verano, n. C390/936). Sulla tomba Lanciani 
(archetto Il, Pincetto Vecchio, l'epigrafe funeraria è priva di date: PETRO 
LANCIANI ARCHITECTO / EQUITI TORQUATO / PRISCAE FIDEI ATQUE 
INTEGRITATIS / VIRO I PHIUPPUS CAMILLUS CAESAR RODULPHUS 
KAROLA I PATRI DILECTISSIMO I CUM LACRIMIS I POSUEREI LUCIA 
GALARDI SUA CONSORTE. 
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quale generalmente ci rimetteva del proprio. Pochi fra noi, cari 
concittadini, ricordano le peripezie del viaggio da Roma a Monte
Celio, negli ultimi anni di Pio IX, o nei primi del nuovo regno. Si 
partiva nottetempo, con una vettura scheletrica capace di cinque 
pazienti, con un satellite seduto di mezzo al bagaglio, perché so
vente, nell'attraversare la selva selvaggia e solitaria corrisponden
te alla odierna piazza di Termini, ignoti malfattori tagliavan le 
corde e derubavano tranquillamente le valigie dei sonnolenti vian
danti. Giunto intanto, per inscrutabile decreto della Provvidenza 
al bivio del lago dei Tartari, dovevo cavalcare le VI miglia sul dor
so della belva cara a Balaan per giungere in paese, dove mi atten
deva l'aurea affascinante visione delle cinque monete che strap
pavo all'Erario! »19. 

Come ingegnere comunale elaborò fra l'altro il progetto del
la cappella del nuovo cimiter02o, realizzato però solo in parte 
(tavv. XLV-XLVI). L'architettura, di stampo neoclassico, rivela nei 
particolari (facciata a tempi etto con antefisse angolari e tabella 
iscritta: ossmvs REVICTVRIS I S.P.Q.C. I ANNO. D. MDCCC
LXXV) echi diretti da monumenti archeologici .dovuti alla cultu
ra dell' Autore21• 

Nel 1877 il Lanciani ottiene la cattedra universitaria di topo
grafia romana, creata appositamente per lui22, ma continua la 
sua professione a Montecelio per un anno ancora, fino a quando 

19 «AMST» 1924, p. 88. La presenza di una guardia armata (satellite) 
era necessaria in un'epoca di diffuso brigantaggio, testimoniato in zona 
da alcuni episodi, come la rapina ai danni di due Monticellesi di ritorno 
da Tivoli nel 1872 (ACM, Cart. 26, 1871-72, Atti vari, n. 26, denuncia al Pre
tore di Tivoli da parte di Pietro Balestrieri). 

La mancanza di vetture pubbliche tra la Tiburtina e Montecelio si de
sume da numerose quietanze di pagamento, analoghe a quella citata a nota 
17, dove si trova spesso indicato il luogo dell'appuntamento (<<alla Traversa 
presso il lago dei Tartari», cfr. ACM, Cart. Il, 1861-63, Varie, n. 121, Tit. 
V, 27-5-1863) e il mezzo di trasporto (~ cavallo o «un quadrupede con bar
della», cfr. ACM, Cart. 32A, 1849-70, fasc. «Perizia Lanciani delli Ristau
ri in Rocca», lettera 14-4-1849 al Priore Gaudenzio Rusconi). 

20 Il nuovo cimitero in località Zitelle, opera che torna «a decoro del 
Comune, peccando solo di eccessività di fronte ai suoi bisogni»: cfr. ar
chivio delegazione comunale Montecelio (ADM), Relazione inedita del Com
missario Regio E. Perret, 17 marzo 1894, fu realizzato a partire dal 1872 
su progetto dell'ing. Santarelli (ACM, Cart. 30, n. 18, Tit. II) 

21 Del progetto (trovato fuori posto e incompleto, senza il Capitolato 
visto dal Piccolini, «AMST» 1929-30, p. 437) abbiamo solo il prospetto 
(ACM, Cart. 25, 1871-72, Atti vari): disegno a penna con quote in rosso e 
base evidenziata da una striscia acquerellata in rosa (foglio cm. 53,5 x 37, 
scala 1:50, con l'indicazione Tav. mD). La cappella è stata realizzata con 
notevoli varianti: è a pianta centrale coperta a cupola; mancano le due ali 
con finestre semicircolari e l'iscrizione; le lesene sono a bugnato, mentre 
la facciata è liscia. 

22 P. DUCATI, loc. cito 
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la mole crescente degli impegni non lo obbliga a dare le 
dimissionino Conserva però le proprietà ereditate dal padre, la 
grande casa di 12 stanze su tre piani in via del Sole (tav. 
XLVII)24 e l'uliveto presso la Fonte Vecchia2s, che venderà solo 
molti anni dop026. 

~ probabile che la famiglia di Lanciani si riservasse stabil
mente l'uso di una parte della casa di famiglia per il proprio sog
giorno in paese. Quando attorno al 1860 vi si stabiliscono le Mae
stre Pie, l'abitazione ospita la scuola femminile e il Comune ne pa
ga l'affitt027. ~ del 1871 un biglietto in cui Rodolfo annuncia al 
Sindaco il suo arrivo per ispezionare la strada territoriale di Mon
ticelli, e lo prega di informare di ciò le Maestre, evidentemente 
perché gli preparino l'alloggi028. 

Se l'archivio comunale di Montecelio, dove già il Piccolini ave
va effettuato una rapida ricerca dei documenti riguardanti i Lan
ciani, ha fornito interessanti conferme agli episodi che l'anziano 
senatore rievoca nei suoi contatti con il Municipio e gli eruditi 
dell'epoca, esso si è rive1ato prezioso in quanto unica fonte per 
la conoscenza dell'opera eli Pietro Lanci~ a Montecelio, testimo
niata da una messe quasi del tutto sconosciuta di documenti 

23 «AMST» 1929-30, p. 438. 
24 La casa apparteneva alla sua famiglia almeno dal 1819, cfr. Arch. 

di Stato di Roma (ASR), Catasto Gregoriano di Monticelli, parto 164: «via 
del Sole, Lanciani Luigi fu Paolo di Roma, in affitto». Luigi è il nonno di 
Rodolfo (v. infra). 

2S Cfr. ASR, ibid., parto 453: «Lanciani Pietro di Luigi, La Fonte, voc. 
Bancaccia, seminativo con olivi, tavole 1,67». 

Da una lettera di Pietro Lanciani al Comune (ACM. Cart. Il, 1861-63, 
Varie, Tit. liI, art. 12) apprendiamo che egli possedeva anche un terreno 
alle Mole, da identificarsi con la parto 1101 del Catasto Gregoriano: «Lan
ciani Luigi fu Francesco di Roma, contrada Mole, voc. Vallocchie, semi
nativo, rubo 4,1». L'area si trova all'incrocio fra le vie delle Casette e di 
Montecelio, presso Guidonia .. 

26 Per lunghi anni, come egli stesso ricorda, il Lanciani paga le tas
se sui suoi beni (cfr. ADM, Ruolo sovrimposta comunale fabbricati, poste
riore al 1878, n. 164: il reddito imponibile è di L. 190). La vendita avvie
ne dopo il 1894, data alla quale risale una vertenza con alcuni inquilini 
morosi (cfr. ADM, Lettera di R. Lanciani al giudice conciliatore, Atti Ci
vili 1894) subentrati alle Maestre Pie, precedenti affittuarie, dopo il loro 
trasferimento nella ex casa Sinibaldi, ancor oggi nota come «casa delle 
monache». 

Sui tardi rimpianti del Lanciani circa la vendita, cfr. «AMST» 1924, 
p.89. 

TI Cfr. ACM, Cart. Il, 1861-63, Varie, Tit. m, art. 13 (l'affitto era di 
36 scudi annui); Cart. 30, n. 44, Tit. I, 24-12, 1872 (R. Lanciani percepisce 
ora L. 193,50, per «affitto annuale della casa ad uso delle Maestre Pie di 
queste pubbliche scuole elementari»). 

28 ACM, Cart. 27, 1871-72, Atti vari, Tit. VIT. 
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custoditi nell'archivio civic029; essi gettano viva luce sul livello 
tecnico e la formazione culturale di un professionista che all'ini
zio della sua attività ha già dato alle stampe due pubblicazioni sul 
Tevere30• Si tratta di perizie, progetti, relazioni, lettere, quietan
ze di pagamento e qualche disegno che ci testimoniano un'attivi
tà intensa collocabile dal 1842, quando il Lanciani succedette al
l'ing. Giulio Sartori, al 1868 circa, data della morte3l• 

Sulla vita privata di Pietro anteriore al matrimonio con la Ga
lardi, avvenuto in età matura, ci illumina la documentazione del
l'archivio diocesano di Roma. n giovane ingegnere, la cui famiglia 
si trova forse a Roma da più di una generazione, si sposa una pri
ma volta a circa 25 anni nel 181632, con la romana Anna Maria 
Palombini, morta quarantenne nel 1838 a Civitavecchia33 e ha da 
lei quattro figli, il primo dei quali muore appena nato nel 1817. 
Gli altri tre, Filippo, Camillo e Cesare, nascono rispettivamente 
nel 1818, 1821 e 1823. La coppia vive con il padre di Pietro, il no
taio Luigi (n. ca. 1753), e con la matrigna Agnese Agliè in Vicolo 
della Lupa, 2134, ma si trasferisce nel 1824 in via di Ripetta, 
presso S. Rocco. 

29 L'archivio storico fu trasferito in parte a Guidonia dopo il 1937, 
anno della costituzione del nuovo Comune di Guidonia-Montecelio. Ora si 
spera di poterlo riunificare nella ex sede comunale di via della Lucera. 
TI Piccolini segnala solo le riparazioni a scopo idraulico fatte alla Rocca 
nel 1849 (Notizie dall'Archivio Comunale di Montecelio, «AMST» xvm
XIX, 1938-39 p. 262), «Ì lavori di sistemazione della porta e adiacenze» 
(Monticelli, Topografia, arte, etnografia, «AMSTl) Xm-XIV, 1933-34, pp. 
54-5) e la costruzione dei ponti sul Rivo. 

30 P. LANCIANI, Del Ponte Senatorio ora Ponte Rotto, Roma 1826, ID., 
Sulla necessità di rimuovere l'impedimento al corso del Tevere formato dal
lo scarico delle immondezze, Roma 1829. 

31 La ricchezza e l'interesse della documentazione tecnica ancora 
rintracciabile nell'archivio civico suggeriscono l'opportunità di pubblicare 
questo materiale che ha ormai un'importanza storica per il nostro centro. 

32 La data di nascita si desume dai documenti relativi al secondo ma
trimonio (v. nota 35), ma non è stato possibile accertarla tramite l'atto di 
battesimo, che deve essere avvenuto in una parrocchia romana di cui non 
si conosce il nome. Nei registri parrocchiali di Montecelio comunque es
so non compare. 

33 Nella parrocchia di S. Nicola in Arcione il 15 agosto 1816 è regi
strato l'atto di matrimonio fra Pietro Lanciani fu Luigi, della parrocchia 
di S. Nicola de Prefectis, e Anna Maria Palombini fu Camillo, romana, di 
quella parrocchia (AGVR, Matrim. S. Nicola in Arcione, XVI, 1809-1824, 
p. 98r). Anna Maria Palombini in Lanciani, di anni 40, muore il 9 maggio 
1838 a Civitavecchia in casa di Raffaele Bruzzogi ed è sepolta nella chie
sa dei PP. Cappuccini extra moenia (AGVR, m posiz., 9952-10057, Lanciani 
Pietro, 9982-839). 

34 Nell' appartamento (primo piano a sinistra) la famiglia visse alme
no negli anni dal 1815 al 1823 (AGVR, Stato d'anime di S. Nicola dei Pre
fetti, 1822, n. 148). 
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Dopo un anno di vedovanza Pietro si risposa nella parrocchia 
dei SS. Vincenzo e Anastasio con la trentottenne Lucia Galardi, 
originaria di Pontecorvo, figlia del dottor fisico Antoni035• Nel 
1841 nasce Carlotta, che sposerà Francesco Vespignani, figlio del 
famoso architetto Virgini036• 

Non conosciamo il nome della madre di Pietro, né quello di 
eventuali fratelli; sappiamo solo che il notaio Luigi, rimasto ve
dovo, si è unito in matrimonio con una donna molto più giovane 
di lui. La sua attività professionale si svolge per quasi quarant'an
ni presso il Tribunale della Segnatura, dove lavora come sostituto 
prima (1786-1804), come notaio poi (1805-1825)37. Muore nel 1825 
nella casa in via di Ripetta che condivide con la numerosa fami
glia di Pietro38• Con lui ha per ora teIinine, dato che non si cono
sce con esattezza il nome di suo padre, il tentativo di collocare 
questa famiglia nella variegata discendenza dei Lanciani, che una 
lunga tradizione di libera professione ha portato a risiedere più 
o meno stabilmente nella capitale fin dal XVI secol039• 

35 Il matrimonio avvenne nel giugno del 1839. Dalla deposizione del 
testimone Angelo Argenti apprendiamo che lo sposo Pietro Lanciani del 
fu Luigi è «Romano, di anni 48, architetto» e che la sposa è «figlia del fu 
Dott. Fisico Antonio, nativa di Pontecorvo, di anni 37, facente funzioni do
mestiche, dimorata a Velletri fino al 1829, poi a Roma.» L'altro testimo
ne è il farmacista Amedeo Borelli, che sarà padrino di battesimo di Ro
dolfo (v. supra) (AGVR, m posiz., 9952-10057, Lanciani Pietro, 9982-839; 
ibid., Libro dei matrimoni, SS. Vincenzo e Anastasio in Trevi, 1825-1876, 
p. 80 v, n. 31). 

36 Carlotta Anna Maria Adelia Clelia Lanciani è battezzata il 16 otto
bre 1841 (AGVR, S. Rocco, Registro dei Battesimi 1845-1854) e muore nel 
1901. 1! errata la notizia di T. Ashby (art. cit., p, 105) sulle sue nozze con 
l'architetto Virginio Vespignani, di cui sposa invece il figlio (cfr. le iscri
zioni funerarie sull'ingresso monumentale del Verano: VIRGINIO FRAN
CISCI F. VESPIGNANI COMES I MAGNI NOMINIS ARCHITECTO I VIX. 
ANN. LXXIV I PIE DECESSIT m NONAS DEC. A. MDCCCLXXXII I 
FRANCISCUS FIUUS CUM CONIUGE SUA I KAROLA LANCIANI P. C.) 

37 ASR, Notai del Tribunale della Segnatura, voI. 22, 1786-1791, Instr. 
e Test., voI. 23, 1791-1803, Instr. e Test. voI. 23, 7 gennaio 1803-20 dicem
bre 1804, voI. 24, 1805-1809, voI. 25, 1814-1825). Il nome di Luigi Lancia
ni non figura nell'elenco dei notai che hanno rogato a Montecelio fino al 
1824 (ACM, Consegna dell'Archivio di Monticelli, inventario di F. de Mar
chi s, 5-2-1824, Cart. 22, 1870, Atti vari). 

38 «Anno Domini 1825 die 9 9bris Aloysius Lanciani annorum 81 cir
citer maritus Agnetis Alliè susceptis Ecclesiae Sacramentis animam Deo 
reddidit in domo sita in via vulgo di Ripetta, cuius corpus ad hanc Paro
chialem Ecclesiam delatum fui t ibi humatum. In fidem. .. » (AGVR, S. Roc
co, Registro dei morti (1), 1825-1854, p. 3r, n.36). 

39 1..0 Stato d'anime di S. Nicola de' Prefetti del 1816 (p. 165v., n. 160) 
lo dice infatti «quondam Aloysius», mentre nel 1819 alcune sue proprie
tà a Montecelio (la casa e il terreno alle Mole) sono intestate rispettiva
mente a «Lanciani Luigi fu Paolo, di Roma» e a «Lanciani Luigi fu Fran
cesco, di Roma». (AS, Catasto Gregoriano di Monticelli, parto 164 e 1101). 
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Può essere utile però a questo punto riportare integralmen
te una pagina inedita del manoscritto Picchetti40 dedicata alla fa
miglia Lanciani, già illustre ai suoi tempi (metà del sec. XVII). 

crLa Lanciana, famiglia antica, honorata e ricca, ha partorito 
huomini illustri nelle lettere et armi, havendo dato in luce in que
sto secolo Silvio, filosofo e dottore di medicina eccellente, repu
tato da tutti huomo quasi divino e nuovo Galeno et assai celebre 
per l'opre di medicina mandate alla stampa, ritenuto finché vis
se con grand'honore e stima dalla nobilissima famiglia de Colon
nesi, prencipi già di Palestrina. 

Né fu di minor lode nella sua professione legale Virgilio, suo 
figlio, degno imitatore delle paterne vestiggie, dottor d'intelligenza 
non ordinaria, d'ingegno elevato, facondo nel parlare e fedele nel
la professione e acerrimo defensore delle ragioni del Commune. 

Segue in tutto le pedate di quello Celio suo fratello, qual dot
torato in medicina nella quale ha hereditato del padre, unico di
fensore della patria, havendo seguito della maggior parte e come 
più ricco et intendente dell'altri, va tirando avanti nelle scienze 
dui sui figlioli, che con molto spirito e bontà di vita fanno ammi
rabile progresso nelli studij ad imitatione de gl'antenati, quale 
Francesco, il maggiore, già dottore dell'una e dell'altra legge, et 
se ne spera ogni gran progresso, e Lorenzo sta studiando il cor
so della legge. 

Fu valoroso soldato Ambrogio, altro figlio di Silvio, quale nel
la guerra che Paolo V di santa memoria mosse contro la Republi
ca di Venetia fu fatto degno alfiero d'una compagnia de fanti, nel
la qual carica dimostrò il suo innato valore e forza. 

È degno di eterna memoria Francesco della medema famiglia, 
sacerdote di molta intelligenza, ottima vita e santi costumi qua
le, havendo disprezzata la cura dell'anime, più volte da superio
ri con grosse entrate offertoli, se ne visse felice e quieto eserci
tandosi in opre pie e degne della sua vita. 

Fu annoverato anco fra gl'homini degni di memoria J acomo 
suo fratello che, mentre visse, con molta fede e candore ammini
strò per molto tempo li più importanti affari di quel Publico. Se
guì in tutto le sue vestiggie Antonio suo figliolo che, pratico e de
stro negotiatore, fu caro a i grandi, et havria fatto gran cumulo 
di ricchezze, se nel fior dell'età non fusse stato da fati involato. 

Sono veri imitatori delle qualità dell'antenati dui figli d'An-

40 Angiolo Giordano Picchetti (Monticelli 1592 - Roma 1668), giure
consulto a Roma, poi vescovo di Nusco, fu autore della prima compila
zione a carattere storico-erudito su Montecelio. Il manoscritto ancora ine
dito, che si spera di pubblicare quanto prima, è custodito nel Fondo Bor
ghese dell'Archivio Segreto Vaticano. 
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tonio, uno chiamato Antonio Maria qual, fatto pomposa mostra del 
suo ingegno nel Studio Romano, applicatosi al notariato, ha dato 
alla Corte tal saggio del suo valore e scienza, che va tra primi nota
rij di essa, e si spera volo a gradi maggiori, se li sarà dal fato con
cesso. L'altro, Jacomo giuniore, nel Collegio Romano si mostra di 
tal perspicacia che in età puerile supera ogn'altro di valore e 
spirto»41. 

Lo spoglio dei registri parrocchiali di Montecelio ha permesso 
di appurare come molti dei personaggi citati abbiano dato luogo 
a vari rami della famiglia che è possibile seguire a volte fino ai 
nostri giorni, mentre di altri si perdono le tracce subito o dopo 
poche generazioni. Si può quindi ipotizzare che come la famiglia 
di Rodolfo, trapiantata a Roma da almeno un secolo, appare an
cora legata affettivamente e da interessi economici al paese d'o
rigine, così sia accaduto anche alla discendenza dei numerosi Lan
ciani che hanno intrapreso la carriera professionale42. 

La prima menzione a Montecelio di un Lanciani risale al 
1526, data del testamento di Bartolomeo43 che stabiliva il giuspa
tronato della famiglia su una cappella della vecchia chiesa arci
pretale di S. Giovanni in Forcella. Ancora oggi, nella chiesa rico
struita ex novo agli inizi del XVIII secolo, si può osservare nella 
cappella della Visitazione, dove fu trasportato il giuspatronato, lo 
stemma della famiglia ai due lati dell'altare (fig. 1)44. 

Merita di essere ricordata la nipote di Silvio Lanciani45, Ma
ria figlia di Celio, che andò a nozze con Giovanni Pierluigi, pro
nipote del grande compositore da Palestrina. Maria ereditò dal
la famiglia del marito l'intera proprietà del Maestro, tra cui la 
casa identificata dalla tradizione e da recenti ricerche archivi-

41 Manoscritto Picchetti, pp. 336-7. 
42 Oltre ai Lanciani del secolo XVII menzionati dal Picchetti, si ri

cordano i notai Domenico Pantaleone (ACM, Consegna dell'Archivio di 
Monticelli, inventario di F. de Marchis, 5-2-1824, Cart. 22, 1870, Atti va
ri) e Domenico Antonio Lanciani, notaio del Tribunale della A. C. 1747-1767 
(ASR, Inv. 372). 

43 F. CERASOU, Ricerche storiche intorno al Comune di Montecelio 
già Monticelli presso Tivoli, Roma 1890, p. 54. 

44 Lo stemma mostra tre monti (come nell'emblema di Montecelio), 
sul più alto dei quali pende una lancia con la punta in basso sovrastata 
da tre stelle. Gli elementi figurativi e ornamentali sono in stucco dorato 
in campo azzurro. 

45 Il matrimonio è certamente da ricondurre ai buoni rapporti che 
intercorrevano fra Silvio Lanciani e i Colonna di Palestrina (cfr. Picchet
ti, cit.). Su Silvio v. le interessanti notizie riportate dal Piccolini (<<AMST» 
1929-30, p. 435) che ci dà l'elenco dei suoi trattati di arte medica. 
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stiche con la dimora del musicista46• I beni passarono poi agli 
eredi Lanciani di Montecelio, che ne godettero almeno fino al 
187147• 

Fig. 1. - Montecelio, chiesa di S. Giovanni, stemma della famiglia Lanciani. 

Nel 1688 un altro figlio di Celio, Francesco Maria, riceveva 
alcuni dotti amici, fra cui il cardinale Giovanni Ciampini, nella 
sua proprietà, dove mostrava agli ospiti una costruzione rivesti
ta di opera quasi reticolata di calcare. Si tratta, come nota il Pic
colini, della Torretta Lanciani48, costruita su una massiccia ci
sterna doppia a due piani, così ricordata dal Picchetti49: «Li Lan-

46 La proprietà, che andò ai Lanciani dopo una causa con il princi
pe Barberini vinta da Maria, comprendeva due case e vari terreni per un 
importo di 1955 scudi (L. BANDIERA, Giovanni Pierluigi il Palestrina, Pale
strina 1983, pp. 127-8). 

47 1841: l'esattore riceve da Niccola e Francesco Lanciani scudi 17,60 
«per canone di un anno della Casa in Palestrina che matura in ottobre» 
(ACM, Esattorato F. Fontana, 1841-1849, n. 15); v. anche ibid., Cart. 29: 
quietanza di L 94,60 da Nicola e nipoti Lanciani. Il grosso della proprie
tà era stato già alienato in più riprese ai Fernandez (cfr. L. BANDIERA, cit., 
p. 128). 

48 C. PICCOUNI, «AMST» 1929-30, p. 436; T. Ashby, che riporta il pas
so del Ciampini (Vetera Monumenta, I, 68), non conosce il Picchetti né la 
villa romana della Torretta e ipotizza che il Ciampini si riferisca alla villa 
di Vallemara nel territorio di S. Angelo Romano (art. cit., p. 104). 

49 Manoscritto Picchetti, p. 85. 
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ciani hanno in qualche parte con gl'edificij et altre delitie rino
vata l'antica e nobil villa già di Servio Tullio, come dissi, facen
dovi con nobil spesa giardino e vigne»50. La breve descrizione di
pinge con vivezza il sito, che colpisce ancor oggi per la posizio
ne panoramica e la suggestiva ambientazione nel verde (tav. 
XLVIII). La villa ha un coronamento merlato sul cui intonaco è 
tracciata a grandi caratteri la scritta «DE LANCIANIS», da noi fo
tografata nel 1973 (tav. IL). 

Nel XVIII secolo Antonio Maria Lanciani, curiale e parente 
di Angelo Picchetti, ereditò a Montecelio «la casa fatta dal dottor 
Alessandro Bilisarij» in contrada S. Antonino51 . È il palazzo, og
gi molto alterato, che si innalza presso Porta Nuova52, ornato di 
un bel portale bugnato. 

Recentemente a un metro sotto il pavimento della cantina (ex 
frantoio) è stata rinvenuta un'iscrizione funeraria tardoimperia
le; si può pensare che vi sia stata trasportata da una delle pro
prietà della famiglia, forse proprio dalla Torretta, dove esistono 
ancora alcune epigrafi53. 

Al termine di questa indagine su una delle famiglie monticel
lesi più importanti per censo e cultura vengono spontanee alcu
ne considerazioni sui rapporti del nostro paese con la Capitale, 

so Il Picchetti (ibid., pp. 81-83) dedica un breve capitolo ai ruderi del
la Torretta (<<Grotte Tullita») in cui ubica la villa di Servio Tullio (<<Ser
vitola») che T. Livio dice esistere nel Tiburtino basandosi sul ritrovamento 
ivi avvenuto della falsa iscrizione dedicatoria a Servio Tullio (ibid., pp.61-2, 
C/L XIV, 403). Sull'identificazione di Servitola con Monitola presso Ca
stelmadama v. A. NmBY, Analisi storico-topografico-antiquaria della carta 
de' dintorni di Roma, n, Roma 1848, pp. 335-6 e C. F. GIULIANI, Tibur, 
pars altera, «Forma Italiae» I, 3, Roma 1966, p. 87 ss., n. 103. 

SI Manoscritto Picchetti, p. 79. 
52 C. PICCOUNI, «AMST» 1929-30, p. 436. 
53 V. in questo volume, p. 144. Il De Rossi, commentando un'iscrizio

ne mutila in cui compare la parola moeniensium, ri,nvenuta nello stesso 
luogo in circostanze analoghe nel 1853 (C/L XIV, n. 3921), la mette in re
lazione con il popolo dei Moenienses stanziato presso l'odierna Marino, 
postulando che la pietra abbia viaggiato da quella località a Monticelli. 
Secondo il Piccolini, che dà una diversa lettura dell'epigrafe, l'ipotesi è 
da rigettare in favore di una provenienza locale del marmo, al pari di altri 
murati nello stesso edificio (Montecelio già Monticelli, rist. a cura di U. 
Rendine, Tivoli 1974, pp. SO-l). L'ipotesi del De Rossi potrebbe però tro
vare una sia pur debole conferma nell'esistenza a Marino di un Lancia
ni. La notizia è in P. CAMPELLO, Frate Crispino da Viterbo, Napoli 1874, 
pp. 100 ss.: «Viveva in Marino un vecchio assai ricco il quale teneva presso 
di se gli unici parenti che aveva: Tito figlio di suo fratello e Benedetto fi
glio di una sorella sposata a un certo signor Lanciani di Monticelli». Se
condo L. Cozza, alla cui gentilezza dobbiamo la segnalazione, il periodo 
è compreso «tra gli inizi e la metà del '700: infatti Fra Crispino, che fa 
una grazia a Benedetto Lanciani, muore a Roma nel maggio 1750». 



TAV. XLII 

Tondo di bronzo raffigurante Rodolfo La nciani. 

18. 



TAV. XLIII 

Atto d i battesimo di Rodolfo Lan cia ni. 



TAv. XLIV 

Montecelio, piazza S. Giovanni agli inizi del secolo: a l centro casa Rusconi. 
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TAV. XLVI 

Mo ntecelio , fa ccia ta de lla ca ppe lla c imite ri a le. 



T AV. XLVII 

Montece lio, casa Lal1cial1i in via del So le. 





TAV . IL 

Montecelio, Torretta Lanciani, scritta «De Lancianis» . 
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supportate dalla rilettura dei ricchi articoli del Piccolini e del ma
noscritto Picchetti. 

Colpisce innanzi tutto l'intensità di queste relazioni, determi
nata dalla vicinanza a Roma e dall'esistenza di «strade romane» 
di antica origine54 che permettevano collegamenti abbastanza ra
pidi per l'epoca e la cui manutenzione rappresentava una preoc
cupazione costante degli amministratoriss• 

La facilità di collegamento era condizione indispensabile al
lo sviluppo economico di una Comunità che possedeva gran par
te del proprio territorio (oltre il 90%), contrariamente a quanto 
accadeva in molti centri limitrofi, dove i signori avevano la pro
prietà pressoché assoluta del feudos6• Particolarmente redditizio, 
oltre alla vendita di prodotti agricoli (grano, foraggi, vino ed 'olio), 
era il commercio della calce che si produceva nel quarto delle Ca
prine, dove transitavano le vie per Roma e per Tivolis7• 

Questa ricchezza permise alle famiglie più benestanti di man
tenere agli studi i propri figli, i quali spesso si trasferivano a Ro
ma per l'esercizio della professione (forense, notarile o medica) o 
per intraprendere la carriera ecclesiastica, senza però recidere i le
gami con la «patria» da cui continuavano a trarre cospicue entrate. 

Sembra questo il retroterra storico dal quale sono emersi tan
ti personaggi rappresentativi in campo culturale, di cui Rodolfo 
Lanciani si può considerare il più importante in assoluto e l'ulti
mo di una tradizione secolare ormai definitivamente tramontata 
grazie al diffuso benessere economico, che permette a chiunque ne 
abbia le capacità di raggiungere i più alti gradi della cultura. 

MARIA SPERANDIO 

MARIA TERESA PETRARA 

54 Prima che fosse costruita la «Traversa» per collegare la Tiburtina 
con Montecelio (seconda metà dell'Ottocento), i Monticellesi si recavano 
a Roma tramite la Tiburtino-Cornicolana, corrispondente all'odierna 28 
bis (ex 48) o la Monticellana (attuale via delle Molette-Palombarese). 

55 Sono innumerevoli le delibere del Consiglio Comunale in materia 
di strade. Ricordiamo soltanto il «Piano di Manutenzione della Strada Ter
ritoriale che dalla Piazza d'ingresso in Monticelli discende al confine con 
il tratto appartenente alla Ecc.ma Presidenza della Comarca presso le Ca
prine» elaborato da Pietro Lanciani nel 1844, cfr. nota 9. 

56 Cfr. J. COSTE, in M. T. PETRARA, M. SPERANDIO, Montecelio ieri e og
gi, Montecelio 1990, p. 6. 

57 Cfr. Manoscritto Picchetti, pp. 150-1: «Scorgendo il Publico, quan
to fusse utile, et avantagioso far da se stesso esercitar le calcare per smal
tir facilmente le legna della sua selva e far proprio quel lucro, che a i com
pratori apporta tall'esercitio; si risolse comprare da i Lanciani un pezzo 
di terra, posto nel medemo territorio, in luogo detto volgarmente le Ca
prine, atto e commodo (per la bona qualità, e quantità della pietra che vi 
è) ad esercitarsi le calcare, et in tal guisa accrescere l'intrate, e meglio
rare la conditione de suoi beni». 
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1:tI. - Il vescovo ucciso, dai 90ti. (545) 

.Totila' aveva rioonquistato, in Italia tutto ciò che 
avevaperduto Vitige. Due.volte ave'Va posto l'assedÌ? a 
Roma e due volte l'aveva conquistata, n 17 d'ec .. del' 
546 'entra~o nella città, ne aveva smantellato le IÌl~, 
dopo. averla abbandonata alsac~eggio, e minacciava 
distruggerla tUtta.' Ma Totila per miS1ll'8.rSi col generale 
romano 'Giove.nnÌ nell' Italia ùÌferiore lasoiò Roma. 
Bellsario nella. primavera.· del 547 ocoupò di nuo_vq 
questa. oittà. mezzo spopolata. N~l primo periodo dél 
649 Totila pose nuOv.amentè.· l'assedio 8: Roma. La 
conqUista fu facjle. GI~Isauri a tra~mento gli aprirono 
la-iporta. Ostiense, oome nel primo assedio del 54$ gli' 
a vevano ap~rta - 18 porta. Asmana.. -Roma ben difesa. 
dalle forti mUl'ag~e non sarebb& s~ta' presa dal ré. 

In un periodo del p~o asse.tijo,· quando 18. città.. 
era validamente .difesa. «Triti1&, racQonta lo ~torico ,dj 
Oesarea (1), ,e i barbari, tolto l'assedio, -recarousi.'aUa·. 
oittà di Tivoli, dopo aver tolti -quasi tutti i ponti de! 
Tevere,perchè i Rom~i non _potessero facilmente ~ag~ 
giungerli. Quello però dei ponti ime chi8.masi, Milvio 
non poterono abbattere pe1. 8110 trovarsi' vi~ino' -all,. 
città; e diedersi a tutta possa. a riedificare il ~steno 
di Tivoli, che già prima aveyano distrÙtto, e ;depost~ 
iVi le -loro rio~hezze si tenner '"cheti .. Belisario . allora 
a mQ, agio,. adattate le porte iD. ogni luogo '~ene mura 
di Roma, e rivestitele di ferro, ne spedi nuov@otpente 
le chiavi all'Imperatore ». 

(1) De Bello Gothico. Test.o greco è latino. Ediz. Comparettl 
Roma 1896. Vol IL lib., m. CXXIV. 
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Adunque Tivoli, cinta d'assedio, era stata presa, 
(per tra.dimeli~ come vedremo) e il s~o castello o for
tezza già. distrutto dai Goti, venne riedificato da essi 
per loro . tutela e siourezza. Sebbene qui per CIl8tello 
deve propriamente intendersi ,la città. stessa, perchè 
fortificata (1). 

A ppunto di questa. presa di Tivoli dovrò parlare, 
in, cui i'clttadini furono messi a 'fil di spada e truoidati' 
il vesoovo della oittà, e Oatello, primo tra i Tibut
tini, non -solo, ma stimatissimo fra gl' Italiani. Lo storico 
Prooopio non ci 'ha lasoiato :nella sqastoria il no· 
'me di questo Vescovo eroico. Magno e Sintue. ca
pitani greci, raiForzato il ,castello di Tivoli, vi si erano 
fortificati, e di là davano molestia ai barbari con im
provvise sortite. Sappiamo che qui erano stati essi 
mand'atieon, cinquecento uom:in.i' a. tutela dello stesso 
~tello o città. (2). Ora i Gòti di Totila, conosoiuta 
l'importanza della posizione dir.yivoli, vi avev~n p~sto 
l'assedio, accampandosi presso le IIim:a. Sapevano bène, 
che presa'questa. città, s'impediva a Roma il rifornimento 
.specialnienle dalla, parte della.. Sabina e ~el Sannil,) 
(Abruzzo). 

Non pos$iamo indubbiamente precisare l'anno in 
cui 'i Goti presero Tivoli, quando la città era presidiata 
'dalle (iJolda.tesohe greohe ed isauriahe, forse sotto ii 

(1) Era singolarmente fortiilcata in quella parte, che formava 
l'antica ar.J: o cittadella detta Oastro-velere, posizione inacces
sibile pcl l'alta roccia e scoscesa, per la -acque del fiume èi 
fossati. Nel quinto e sesto secolC). di cui parliamo, la città do
veva avere indubbiamente mura, torri e baluardi di tutisaima 
mole, che collegavaDsi alla porta del CQUa tutta in travertino , 
e con chiu.sura alla saracinesca come' nel recinto di Belisario in 
Roma. AccaDto alla porta sono ancora degli avanzi delle anti. 
che mura a grossi paralle1eppipedi tufacei. 

(2) l. c. Vol. U lib. il Co IV p. 26' 28. ; 
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comando dei due menzionati Magno e Sintu~. La prima 
occupazione di Roma da parte dei barbari, essendo 
avvenuta il 646 sul finIre deU' anno e Totila avendola 
già. assediata fin dall' estate del 645, possiamo arguire 
che l'assedio e la presa di Tivoli avvenisse nel 546 
o 64fi prima della presa di Roma: piuttosto direi pruna 
dell'assedio di Roma, il 646(1) per avere cosi TotUa 
sicure le spalle dai nemici e intercettare a RODl&stes~a 
le vettovaglie. Non pare pertanto probabile l'anno 648, 
che il Nicodemi (Lib. V. o. 6) assegna alla occupazione 
,di Tivoli da parte dei Goti, perchè in quest' anno e 
nel 644 non temevasi ancora ia vicinanza del Re 
ferocissimo. Se S. Benedetto, da Subiaco, luogo della 
npstra Diocesi, non si fosse già da più anni trasferito 
a Monte CasSino, molto probabilmente Tivoli sarebbe 
stata risparmiata all' estrema desolazione per le sue 
preghiere e buoni uffioi presso TotUa"come per interces
sione sua 118 fu risparmiata Napoli. 

Dobbiamo quindi registrare una pagina dolorosis
sima di storia,' i momenti più terribili e luttuosi, che' 
mai abbia passato l'argiva nostra città. Ascoltia:mo le 
parole dello storicc Procopio contemporaneo « I~tanto 
Totila prese 'la città. di Tivoli, ov' era un presidio. di 
Isauri, per tradimento nel modo seguente:' Insieme' 
cogl' Isauri stavano a guardia dell~ porte alcuni d~gU 
abitanti. Costoro, venut,i a contesa cogl' I~àuri loro 
compagni di guardia, senza che questi ne dessei'o loro 
aloun ~otivo, di notte introdussero' i nemici cha erano 
accampati a pòca distanza. Gl' !sauri, vista. presa la 
città., messisi d'accordo, quasi tutti riuscirono a fuggire. 

(1) Anche il BARONIO sta pel 545, scrivendo eQuo tempore 
Totilas ad TI baria, obsidionem conversus, eo per proditionem 
potito, cives omnes una cnm civitatis P~ule intemecioni,.su 
biecit, .summae crudelitatis edens exemplum» Tom. IX p. 650· 



184 ANTOLOGIA DEGU _ATl'I E MEMORIE. 

Degli abitanti niuno fu risparmiato dai Goti, ma. tutti 
insieme col Vescovo (1) della citta furono da loro tru
cidati; ed in tal modo che, quantunque io ben lo sal)pia, 
non voglio riferire per nOli lasoiare al tempo che verrà 
un ricordo di fatti si inumani. Fra gli a.ltriperi anche 
OateUo, uomo stimato na gl' ltaliaui (2). 

I ba.rbari, avendo oocupato Tiyoli. i Romani non 
erano più in grado d' introdurre vettovaglie dalla 
Toscana pel Tevere; poichè la città che tru\·a~i ~nl 

fiume a distanza di cento venti stadi sopra Uoma, ri
mase qual baluardo contro coloro che ,"ole~sero rccar~i 
n questa. per nave 2) Cosi an.darono le cose di Tivoli (3). 

Dallo storioo sappiamo dunque che la città clife!olo. 
da. un presidio greoo d'IsBnri fu presa per tradim(\uto, 
altrimenti i barbari non sarebbero entrati, dato il lungo 
fortificatissimo - che il tradimento compissi pE'r 
l'opera. di alcuni malvagi cittadini, yili .traùito~i dello. 
patria - che i oittadini furono tutti pa~sati a fil di 
spada. e sgozzati - che con essi perì trucidato il 

\1) Non riporto il testo greco mancandone le lettere a~la tì 
. pografìa. Il testo latino circa la 9tra~e del vescovo ,lice' .'l'une 

Gothi civium nemiJli parcerf', 8ed cum 'ltrbis l'roPS1t!,. l1Cri(1io1U~ 
univer80S oecidere.. Altro testo, traduzione del grE'co, ril,ortu: 
cOppidanorum nemini parcentes Gothi, ad unum oll1m~s cum 
ipsorum Antistite eo modo trucidarunt, quem etl'li cOIllI"'rtulll 
habeo, reticebo tamen, ne posteris inhumanitllti:i mO!lUllleutum 
relinquam •• TI testo greco indica il vesco~o colle )lal"ole l'O"U

dote della città, espressione che non lmò de~ignl\re altri ~he il 
sacerdote capo, cioè il ,'esoovo, Anzi in que' trmpi l'''l'ilf,·(Jpll.~ 
era pure chiamato 8acerdo8, e gli altri sacerdoti }Jrtsl'!llui. 

(2) Anche qui mi contento del solo testI) latino t!t'lIo storico 
ProcoPio; Inter caeteros et Catellus iuteriit, "ir ~alle intc'r 
Italus probus.- Altra traduzione - In ea strage Cat~llu:l interiit 
spectatus inter ltalos vivo Il Nicodemi fill::lamente ritiE'lle ehe' 
Catello fos&e il Vescovo, 

(8) PROCOPIO 1. c. Vol. II. Lib. III. c. x p. 26B-li9. 
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Vescovo·de~ oittàe uno dei 'Prinoipali oittadini Catello 
(1). ,Diluoidiamo i varii punti • 

. Oatello era evidentemente il capo oivile della città, 
ohe col suo senno, autorità e . prestigio incoraggiava 
ioittadini alla r.esistenza. oontro i barbari.' Quanto 
nobile e stimato fosse costui pe' suoi altissimi ID;eriti 
oe lo accenna Procopio, ohe lo pone fra i primi del
r Italia e non di Tivoli soltanto. 

Si rabbrividisce poi nel sa.pere quanto ràcconta 
lo ,storico ohe la oi~ cadde nelle mani dei barbari 
'Goti (o piuttosto Visigoti) per tradimento di alouni 
cittadini di, Tivoli, indegni di questo nome. Essi 
commisero il più esecrando delitto, ohe fa fremere di 
raCcapricoioe disdegno; perchè- da questo tradimento 
'ne' $egui l'orribile strage ·di tutti i Tiburtini, che 
p~ono sotto il ferro barbarico in una spaventosa 
eoatombe di sangue. 

Gl' Isauri eran gente malvagia e venale, che, come 
diòemmo, corrotti 'dall' oro, avevano a Totila. aperte 
segretamente le porte di Roma. Ma in fin de' (tonti 
Roma non era, la loro patria, ·ohe peroiò potevano 
~mare fino a 1l{r.oartò p~to. Ma in· questo fa~ della 
pt:esa di Tivoli, trattasi di propri oittadini traditori 
adesC).ati molto probabilmente dall' oro goto, piuttostochà 
esacerbàti da· un transitorio litigio cogI'Isauri, il quale 
credo ohe 'non fosse altro ohe il pretesto dell' opera 
nefànda. 

Ma inutile ripetere che per qualsivoglia causa al 
mondo, anohe a costo della propria ,vita, giammai 
nesstlno ,dovrà, tradire' la propria patria. 

(1) n testo di Procopio dioe Catello. Ma nel testo primitivo 
non }lQteva forse trovarsi Catillo, nome asdunto da uno dei fon-
d&tOti della. oitW> . . ... 
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Ed eccoci al punto.(per cui quanto. ho detto m' è 
servito di preambolo), aU&tnorte cioè del Vesoovodel. 
la' CIttà. Sv.entnratamente P;tocopio, come dissi non 
ci ha. ricordato il nome del' Presule, forsè perohà non 
potè saperlo, quando sonvéva la sua storia. Ma. noi 
dobbiamo, tratt8neroi, alqu3nto ·sudi lui. N'on' :v' 'ba 
dubbio ohe nelle distrette d'·un popolo è lIempre il 
Pastore delle anime il primo ad infondere negli' am
mi dei . trépidanti cittadini la ~~egn:azione, la, tona, 
il coraggio. I Tiburtini. àvevano bisogno d'una voce 
autorev,ole paterna, :che li-,rinfranoasse, durante l'asse
dio barbarico. Ma le sue esortazioni dovettero essere 
più ardenti e più valide, 'qll&Ildò il suo gregge trova
vasi nei tragici' moDienti ;-della orribile morte. 

Bisogna riflettere di più che 'glf Oétrogoti di To
tila, barbari per natura e sanguinarii,. -erano di reli
gione o ancora pagani e per la maggior parte Ariani, 
che è.' quanto dire nemioi ~urati e ferooi dei Catto
ligi, ohe, secondo la fed~.,diPietro. riconoscevano.in· 
eristo il vero figliolo di Di~JooD8118ta.nzialeal Padre. 
Ohi potrebbe .'llegarmi pertanto assolutamenhe,. che 
quei barbari Ariani, entrati, in Tivoli, prima di darsi 
ad una, ferooeucoisione,non abbiano proposto anzi .. 
tutto al Vescovo e quindi 8ti: 'cittadini, di passare alla 
religione ariana, se. voleVà1i -salva la vita? Sarebbe 
per me un indizio quella ~e·cosi spietata, cosi cru
dele ed immane, dalla ·c'trl ~pàaTazio'P.e rifugge 1St, '$essa 
penna deUo storico Procopio; mentre -al contrario' To
tila verso i vinti di Napoli, di Roma e d'altri luoghi 
s'era mostrato assai men,o, ,cmdale e .direi quasi UlIltUlO. 

Questa mia ipotesi fu, forse una realtà. Il Vesco
vo e Pastore della città. cadde eroicamente sotto il 
ferro goto-ariano, vlttilpa' gloriosa principalmente a 
causa della costante sua professione cattolica, che 
in quei trepidi .. e terribili momenti insin~va nel c~ore. 
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del suo gregge,. contro'il quale perciò si fieramente si 
rivolse'l'odio. nemico. Onde io sono d'avviso che quel 
Martire in~igneJ che noi onoriamo in. Tivoli sotto il 
nome di Genmoo8o, non sia altro che l'invitto Vescovo 
Martire della. ferooia gOLa-ariana. Di esso non compa
risce notizia negli Atti de' martiri de' primi' secoli di 
perse;ouzionè pagana, nè nei diversi accreditati Martl
rologi, eompreso quello ·Geronimiano. Indizio più che 
. probabile che Generoso non fu vittima d'una'perse-
cuzione pagana; ma d' una circostanza locale, d'un 
fatto. speciale di storia. tiburtina; e perciò venerato 
costanteménte da secoli ·con culto immemora.bile:nella. 
sola città di Tivoli. 

Ora nel corso dei secoli dopo 'le persecuzl'oni pa.
gane, nessun altro fatto tristamente memorando veri
ficasi nella. città. tiburtina. di uccisioni per motivo di 

- 'réligione, se si- eccettri.iquesta luttuosa circosta.ll.za· di 
Totila. I Tibumni delle vioinanze della città e del 
territorio e quei poohi che alla stra.ge poterono scam
pare meritamente cominciarono a profesSlare verso la. 
grande vittima delttodi<? barbarico quei culto di mar
tirio, che giunse fino &- noi. 

Dovevano -oertamente esistere nell' arohivio' dell" 
Chiesa Tiburtina documenti e memorie che riguardano 
le. geste eroiche di questo Vescovo, che noi vo:r:remmo 
rIoonoscere. nel nome di Generoso. Ma tanti preziosi 
manosoritti . perirono col tempo déi martiri primitivi 
e della storia della chiesa cogl'incendii, colle disper
sioni,colle guerre .• ;.! 

Delr~to . Totila col suo alrlmo feroce a.lt;re vitti
m~ "immolò di vescovi della Chiesa Cattolica. Non fu 
esso ohe condannò S. Cerbonio vescovo di Populonio 

. a~ essere ~vorato dagli orsi nel Colòsseo, dove solo 
per mira.colo scampò la. morte? N OD ordinò esso' ohe 
S. Ercolano vescovo di Perugia venisse decapitatQ, 
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detrattagli prima. daJ. corpo .~ -striscia di pelle da. 
capo a piedi, quando s'impadroni di quella città:? (l). 
Non fu lui, che fece mozzare ambe le mani a Valentino 
vescovo di S. Rufina, --e ohe per altri tatM atroci di 
sangue contro i vescovi . Oattolici si rese odioso ai 
Latini co' suoi guerrieri ariani? -Per la qual cosa· nes
suna meraviglia che· esso medesimo si mostrasse cosi 
orudele contro il Vescovo di Tivoli fino a dargli SRieta
tamente la mort~, callsa: ·precipua,s8uon unica, l'odio 
di religione: motivo poi quale i Tiburtini lo ritennero 
attraverso i secoli meritata mente per martire. Senrla 
toccare altri fatti, sonnoti nella- storia i molti· e molti 
martiri fatti dagli Ariani in tutte le regi oni occupate· 
da questi pru bari, compresi i Vi~igoti della S!>agna. 

Al tempo di questi fatti· 'o poco dopo, ad un 
fallciullo fu posto il nome di Generoso, che divenile 
poi Vescovo di Nomento, il cui tèrritorio è a cordiue 
con quello di Tivolij8sS0 ne era. Presule il liU1.(2) Il 
nome dunque di Generososoleva. da. altri llorlarsi in 
quel tempo. Se purnon vogliamo -dire che qnastosia 
un appella.tivo da.to per autonomasia al Vescovo ·di 
Tivoli, come ad indicare che e8SO apparteneva· a- casta 
nobile e illustre. Giacchè Gener08U8 \èon-ebbe propria.
mente signifìcar~ nel latino olassico a nobili et pJtae
cla'J'o genere Òl·tUS (S)Anche S. Agnese la COllosCJ~anlO 

(1) Descrive il suo martirioS. Gregorio Palsa lJe'~uoi dialo· 

ghi. Lib. III. c. XIll. 
(2) Genero8U8 EccleSfae Nomenti EpiscoPliS lo. troviumo nel 

Constitutum pei monacipubbliçato d~ S. Urt'gorio il 601. Egli 
era. successo a Oostantin'US Nomentanus. (Veli i atti del martirio 
di S. Alessandro I Papa e Memor del suo s(Opolcro sulla viu 
Noment&na p. 2S • RoDÌa per Morini 1858.) . 

. (8) Anche Orazio dice; cNon quia lIaecenas n,'mo genero
sior ut te. l Satire 6. l. Virgilio c Moeonia geIll!rose domo. 
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con un appellativo grecanico. Del resto, considerato 
l'eroismo della sua morte, mostrossi questo personag· 
gio o di animo assai più grande, nobile e illustre. 

Da quanto ho fin qui esposto adunque saremmo 
q~si indubbiamente indotti a credere che la sede ve
scovile Tib~ venisse nobilitata da.ll'eroico martirio 
di S. Generoso, che- ne reggeva le CJorti in tempi dif
ficilissimi e trepidi per la permanen~a dei barbari 
nella nostra regione. 

Che poi S. Generoso veggasi vestito da guerriero 
sotto l'altare maggiore della. Oattedrale di Tivoli. ciò 
non o muoce aft'a.tto ~'importan?a dei fatti sopranarrati. 
Perchè quel vestito alla militare gli venne dato per 
un supposto qualsiasi, d'altronde sbagliato, -assai più 
tardi, cioè il 1705, nella circostanza che dal clero e 
dal popolo Tiburtino venne eletto a proprio Patrono. 

o Infatti~ al tempo del Oard. Roma, le ossa. del 
sautt) Martire erano ancora conservate entro una ca8-
setta di legno separata insieme con altre ca~settine di 
relique nella vecohia Cattedrale di S. -Lorenzo. e dentro 
una conca 'IIIarmorea sotto l'altare maggiore. La cas· 
setta. venne estratta di qui i116 maggio del 1685 e 
port .. va a lettere granùi nere questa iscrizione; In 7&oc 
Zoco requiescit corpus Beati Generosi MlJrtiris. Tutto ciò 
Dosta dal ;relativo atto not.arile fatto da Settimio Sal
vati pubblico notaio in Tivoli e riportato dal Giusti
niani (Dei. Ves. e Gov. 'di Tivoli p. 21.) 

,Aen. X. 141. Ovidio cNominibusgenerosU8 avitis. Trist IV. 4. 
Parimenti un'anticaisorizione in S. Lorenzo al Verano ricorda 
una -Olaudia nobilium proles generosa parenttiui. 
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,,,. - AaasfaSiol. (593-601). 

Con la strage che Totij.a fece dei cittadini di Tivoli 
s'interrompe Iiuovament.e la serie dei suoi vescovi. 
La città era restata. spopolata. Per lunghi anni non· 
regnò nelle sue vie che il silenzio di morte, ed il 
terrorizzante ricordo di quella immane ecatombe con
quidev& l'axiimo dei poc1:ùdesolati superstiti. Ma la. 
disgraziata. città· venne a poco a po.co a ripopolarsl: 
e in oirca cinquant'anni tornò a rivivere regolarmente 
la vita cittadina.: di gni'$à èhe Tivoli· riebbe il suo 
Vescovo nella p~rson:a di Anastasio. Non è credibile 
che nel ricordato pet;iod~ di anni fosse· stato altr() 
Vescovo nella città. spopaiàt8.. 

Anastasio lo. troviaD'iopastore al tempo di EI.Gre
gorio Magno. Lo ammetton.o pur~ il Giustiniani,il 
Nicodemi, il Oappelletti all'anno 693, il Gams dall' an-
110 598 al 601 e l'Ughelli, ohe però aggiunge trovarsi 

I 

1& sua firma in:, un doowri.èIì.to1ittizio. Sarà realmente 
fittizi<>? n dooumeIl:to è un Privilegium, emanato dal 
papa . S. Gregorio a. :fa.vore del Monastero e 'della chiesa, 
di· S. Medardo di Soissons in Francia (l). In esso tra 
le firme di pill vescovi si legge Anasttlsiull Tibu1'tlnae 
epiBcopus 8ubscripsi. n.dod~m~nto è in data 26 maggio 
anno 694. . ' 

Anastasio inoltre pose la sua firma Anamuiu8 . 
episoopu8 cn,itotis 1. ibur-tmae in un OO'nHtitutufI1, che 
feoe lo stesso S. Gregorio 'a favore dei Monaci l'anno 
601 nel concilio romano .II+, tenuto forse al Laterano 
(2) e corraborato dene: firìhe di altri vescovi presentI, 

(1) Gregorio dirige il Privilegio alI' Abbate Gairaldo MAhsl . 
-Conco Tom. X p. 480 e 4SS;-~g~e Tom. '17 Append.ad ~. - ' 
Greg. Epistolas D. 1287. 

~2) MANSI CODO. Tom. X4~. 
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varo dei quali della provincia roma.na, e delle futne 
dei preti dei vari titoli romani. TI OonBtitulum trOVa.sl 
altresì -ins~rito fra le lettere di S. -GregoriQ (Lib.VII 

. Ind. l epiat. 18) e nelle lettere che il Pa.pa stesso 
scrisse aCastorio vescovo- ~ Rimini (1). 

Ma., tornando al Pri"ileg:ittmdi S. Medardo è vera
mente- apocrifo? Alcuni lo -ritengono per tale, come il 
L~oio -e il -Sirmondi e il protestante BlondeL Ma 

-lo difen-dono altri come sincero, tra i quali Roberto 
Quatrèmario dell' Ordine Benedettino, ohe scrisse a 
proposito contro il Lannoio stesso su questa questione. 
Sebbene ohi 'scrisse il documento supposto fittizio avrà. 
almeno cercato di mettere i nomi titolari di :firma, 

. qùà!i:dòvevano essere reaImente, appunto' pér farlo 
passare per vero. D'altronde sta per l'esistenza di Ari. 
stasio. _ Vescovo di Tivoli la sua firma agli atti del 
OonfJtitUtum del Conoilio Ronumo • 

. "'11. - t)ecor.to (649). 

Conosoiuto d~'Ughelli, dal Giustiniani, dal Lu
centi, d~ Oappelletti, nonchè dallo storico _ Nicodemi. 
Decoratomtervenne al Sino do Romano tenuto 8I Late
rano inque&t'anno 649 sott~ _ il pontefice Martino, in 
coi,. -presènti· 106 vescovi, fu condannata la' -fmiesta 
eresia dei Monoteliti, ohe ~ettevano una sola volontà 
ln_ Oristo. ii elMansi (2)ab!Ji~o il testo greco e latino 
delle -- oose ivi trattate e tra -le firme dei vesoovi al 
decreto conoiliare si legge in greco Decorato 7 iburliuo 

(J.) In editione lIonachor s .. Benedicti Parisiensi Lib. m 
Reg. Ind. X Ep: 41 • 

. (2) COnc. Tom. X p. 865-G6~ 



192 ANTOLOGIA DEGU cA1TI E MEMORIE. 

"episcopo. Ad eccezione di oiò, non ci son note altre 
notisie di lui. 

D'aJtronde a causa "d~lla permanenza. dei barhari 
nelle nostre parti, anohe ·~~i cinquant'anni circa che 
decorrono da Anastasio a Decorato, ci mancano noti
zie circa i pastori della chie~ tiburtina. E nepPllre 
di Decorato sappiam.o quQIldo" ne assumesse il governo 

"o quanti anni rimanesse Vescovo della città. 

'111. - lVIa,-etzio :(678 - 680). 

Ci sì rende noto l\mllo 680 dalla sottoscrizione 
che esso fece con altri 124 vescovi alla lettera sino
dica che Papa Agatone spedi a Costantino Pogonato 
Imperatore, la qualesempoi di norma per la con
danna dei Monoteliti nel Ooncilio VI Ecumenico di 
"Costantinopoli. In essa si l~g'ge "in tal guisa la sua 
:firma (1) Maunti", humilis epÌ8copu8 sanctae Tiburtinae 
Eciluiae pro"inciae Picenae. In;quel sinodo fu letta la 
lettera. presenti i legati della Santa Sede « ••• in qua 
synodica et episcopi occidl'D.tales partes subscrjpserunt 
ox.x quinque» (2). . 

Il Mansi, il . Giustinia.ni, l'Ughelli, . il Gams nul· 
l'altro aggiungono di speoia.leoiroa questo Vescovo e 
gli atti del suo pasto~al m.inistero •. Quest'ultimo (,come. 
pure il Cappelletti) lo fa Pastore tiburtino dal 678 e· 
morto nell'aprile del 679. Ma è evidente che almeno 
l'~tima datu, è errata, percbè, come sopra è notato,. 

,. 

Cl) La firma originale è iD greco - Atti presso IAFFÈ REG. 

R&. PP. L 289 n. 2110 (1625); Mans'Conc.XI. 286, MIaNE 
Vol. 87. 1216. 

(~) DUOBESN& Lm. PONT. I. 352·358. 
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sott\)scriJJse: la lettera modica il 680, inserita. nell& IV 
sessione del predetto ooncilio. 

Ma . vediamo. p.,r quale ragione Maurizio ~_asi 
sottosoritto Vesco va della Santa Chiesa Tiburtina. della. 
provincia pioena. 

Nel seoolo settimo Tivoli e la. regione della Vale
riafàcevano paTte della provincia del Pioeno. Questa 
delimitazione la troviamo anzi fin dal secolo quinto, 
eome oosta dalla dotazione che fece Valila, Goto, maestro 
in Italia dell'una e dell'altra milizia, alla chiesa di 
S. Ms.ria. in· Cornata di Tivoli, ave leggesi, ohe esso 
donò vari fondi •.• pro"incia picini tybu,rtino territorio con
stitutos. (V. Bruzza. Reg. della chies. di Tivoli Doc. 
I p. 16 anno 471). Sebbene :fin dalla. seoondame~ 
del quarto seoolo veniElseoostituita. una r~gione o 
provinoia. indipendente, ls.V aleria, rioordata là prima 
volta nelCodioe Teodosiano (IX-BO-5) e ohe compren
deva Tivoli e altre città lungo la. Via Valeria o presso, 
oome 'Varia, Carseolis, Alba Fuoensis etc., pure tal 
pro'Vinoia era più di nome ohe di fatto, perohè real
mente soggetta al P1"aesea del. Picenum (V. L. Canta
relli Boll~' d'Aroh. Com. 189B). Onde retta.mente il· 
Ye,soovo di Tivoli . :Maurizio. sottosorisse, di()end~ là 
Ohi~sa Tiburtina.' promnciae Picmae. 

"III. Aaasfasio Il (721). 

N'ella. Basilica. 'Vatican a in, quest'anno 721 .tennesi 
da Papa Gregorio II un Ooneilio adf'et,BUII illicita 
conìugia"ove. a questo effettO. furonosanoiti dici8;ssette 
canoni..· Vi in~rvennero trelÌt&d~e V ~soovi, e ·~a· e$"si 
ADa~asio suddetto Vescovo Tiburtino, ohe sott.,sorisse 
i canoni ·in ~al guisa c Allaàf~U8 BpisCOpu,8 e.:ckriae 
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Tiburlinàe. Tra gli altÌi'VèijCQvi d'Italia erallO presenti 
M~tiano o' Maroiano di Gabio, Agnello di Ferentino, 
Agnello di Sutri, GiO'Vai(Di di Velletri, Vitale di Ala.
tri, Sergio di Preneste,' Gregorio di Anagni (1). Nul
l'altro oi è noto di questo Presule Tiburtino. 

11'. • 6lova12Qi I~ (741 - .~.). 
Questo Vesoovo oi è noto anzitutto dagli atti del 

sinodo tenuto in Roma sotto Papa Zacoaria l'anno 742. 
In e8s~ ~ gli altri paclri intervenuti troviamo 1011,0,'11.
nis Tiburtinus, V'en~nzict_~i~alèstrina, 'Niçe~ di Gabio 
e Tiburtino di Albano. Quest'ultimo . molto probabil
mente deve essere un ci~tadi~o di TivoU, che reggeva 
quella -chiesa Albanese (2)._ 

Leggesi pure il nome del Presulp Giovanni in un 
oontrattod'enfiteusiperp,et~~ 001 Huale eSso concede 
ad Anastasio, -Abate del'celeb;re ){onastero di S. }~ra· 
smo sul Oelio di Roma.f8} :per la corrisposta annua 
di tr~ soldi d'oro, due ~~eni olivati, posti in Tivoli; 
uno oon 20 alberi d'olivo :~20: miglia. da Roma. situato 
sub Crepidine; l'altro pure" a 20 miglia da Roma con 
26 alberi d'olivo, e piu specificatamente ·lontano due 
miglia. da Tivoli nel luogo. appellatu.s casella iu.:vta 
Bancfum Beverinum (4).- 1:. 'dlle fondi dovevano essere 

(1) LA.BB~ Oonc. Tom.. VITI p. 185. M'lle il CAI'l'BLL&TTI pone 
il vescovo Anastasio all'anno 151. Ch. d' Ital. p. 657. 

(2) l4ANslConc. To~ì.· p~-561- G:l. I.coaccerina anche il 
OAPPl!ILLlDTTI p. 667. 

(8) Fu fond~to NOpra la _~ _ dei cele.bri Valerii cristiani 
sÙl Celio, rovinata dallt"ilÌq~Ji,dìQ,ehe vi&JlpicwoDo i Goti 
l'anno 410. Restava presso S. -8tefauo Rotondo. 

{4l Beg.8ubZ. Doc. 111 p. 161·58 - BRUZZA Reg.Oh. di 
7ivoli p. 91. 
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adùuque 'vicini enéIia stessa 10calità }lrecisata, cioè 
nel lnògo ov'era la chiesa di S. Severino Monaco, 
edi$icata.da. P,apa Onorio I (a. 625.6B8), J cui ruderi 
scorgoÌuii ancora. 

Nel contratto di cO:Qcessione dei terreni, che spet
~v&!iO alla Chiesa eali'Episcopio Tiburtino, reda.tto dal 
m.aèstrodel censo della città di Roma e verosimilmen'te 
In Roma stessa,. il Vescovo si. sottoscrive in tal gaiss: 
loTiannea aanr.te tyburl.iM 'ecclesie aanctiasimuàepiacopus 
manI' mea -robo,.am. Seguon(t colla stess~ espressione 
mata.u,· mea _roooram ~e:fìrn,i.e di Monolfo, .prete, di 
Adriano "e di Calliopo, i quali firmando 1& 'carLa di 
concessione enfiteutica. _ col Vescovo, immagino che 
alppartenessero alla Curia Tiburtina e ,:M;onolfo tosse 
prèt:e della' Ohiesa di Tivoli. I, due piccoli oiiveti poi 
~ano sulla via detta dei Reali, originariamenteOriali, . 
'cQme "abbiamo dà.l Regesto Tiburtino,' ossia swla via 
Valeria che escie dalla porta Oornuta. e mena 'a Vicovaro. 

_Uno 'dei piccoli oliveti si dice nel docmnento che 
era 'posto in civitate tybu,l'f:in{l 8fÙ) crepidine. La prima 

. eçressione 13isogna . prenderla in un sensQ, un po' lato, 
a-pp~to perchè l'oliveto non- era lungi da" Tivoli, seb
bene in que' tempi anche i d'intorni della città erano 
abitati formando d~isobhorghi con chiese e casali. 
L'altra espressione Bfib crepidine convièneiùtenderla 
sotto- la strada ,Valeria che i vi passava, mUnita, come 
le -al~re . strade, delle sue Cf"epidines o. marciapiedi ov
verosia . dei suoi parapetti e costruzioni. 

n P. Brnzza, illustrando questa _ nelle sue 
, Dsservazioni ~ Regesto della. chiesa.,di Tivoli (p. 9~95) 
v~rrèbbe che il luogo 8ub crepidine dov'era l'oliveto, 

_ fosse' quel~ tratto sotto la strada maggiore verso il 
~:mn~, , esprimendo· per crepidine il riparò della roccia,· 
su oui in quella parte è fondata. la città. Ma qùel 
punto, contrariamente a quanto esso, afferma, non 
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segnava 20 miglià, perohé la città di Tivoli è -sempre 
indicata. a 18 miglia da Roma. Al contrario ben com .. 
bina con il numero di 2Q mila -da Roma. a S. Severino 
in caBella. Onde non conviene correggere il testo, 
oom'esso pensava,aggiungendo due a venti (XXII). 
Tanto più ohe il testo 'della,càJta, ponendo l'altro
oliveto parimenti a 20 Diighà, specifioa meglio la 
distanza di due miglia dalla città propriamente detta, 
e viene con oiò&: conferlllàre esattamente che Tivoli 
era a 18 miglia da, -Roma. 

Ma. -a. quale anno deve~i ~riferire il documento e 
11er oonseguenza. 'il Vescovado :di . Giovanni in Tivoli P 
Esso manoa veramente della data; cronologica, essendo 
al?rasi i nomi degl'Impei.'a~ori, __ e solo vi rimane dopo 
l~abrasura il nome di pauli • •••..••. (univ) e)'Rali 
pape; e più sotto dopo altreabrasure: lnte~' domnuH 
lòhannea ••• ohe sarebbe nv.;èscovo di Th'oli,' 'éhe va
demIÌlo sottosoritto in fine. Ma siccome è restatoif 
nome di Paolo Papa, òioè Primo di questo nome, che 
tenne il Pontificato deJ' 29 di maggio dell'anno 7&7 
:fino al 28 giugno 767, e nel-contesto del documonto 
nella..formula di giuramento si notano gli Imperatori 
,Oostantino e Leone, vale a dire Costantino V, sopran
nominato -con brutto ricordo@opronimo, e Leone IV J 

Ohazaro suo -figlio, associato ~11' impero nel 751 J cosi 
dobbiamo riferire la, -carta "d un auno del decennio 
del Papato diPaolò' I. :Qttin4i solo per supposizione 
il Troy~ 1" assegnò all'a.nnof6a a .}' UgheUi al -768. 

-D"altronde si sa, che il VesoovoGio"'anni è nominato 
in -altri dooumenti negli anni 743 e 761. (l) 

(1) Lo aocenoa. il :BllUZZA (l. c. p. -92,; Iim non ne riporta. 
in proposito i dooumenti, ohe nvrubbe pobblicati, so non fosso 
stato prevenuto da morte. 
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. n nome del Vescovo Giovanni lo troviamo altresi 
nel C08titunl,m del 4 luglio 761 che lo stesso Papa 
Paolo I diresse all' Abate Iconzio del Monastero dei 
SS .. Stefano e Silvestro, Pontefici, detto in Oata Pauli 
e dal me4esimo Papa fondato, col quale ra.tifica la fon
daZione del d. Monastero con l'annessa chiesa che aveva 
fatto nella propria abitazione. I vi lf\ggiamo «Ioarme'l 
'humilis epÌ800pus ecclerie tibumne 1Iuic constituto a 
MlM facto i'fllerfui et 8fJ.bsèripsi ». Segue la :firm.& di 
Gre~rio vescovo Prenestino e di aitri dignitari. Quella 
del Vescovo di Tivoli è la terza dopo quella delPa-
·pa (1). . 

Non 68.ppiamo· però qnaildo il Vescovo Giovanni 
prendesse. a . governare la chiesa di Tivolinè quàndo 
morisse. 

11) Presso 1I1GNlD! Auctores VIlI Baeculi Tomus URietlB 

. ~to. ~ - Vedo pure V. FlIIDEBlCI Beg. 8.8ilv. in Cap. p. 261 
m Arch. della R. &0. Rom. ~i Stor. patr. Tom. XXII Bo 1899. 
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CRONACHE E AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE DEL 1992 

Le riunioni del ConsigUo Direttivo 

La prima riunione del Consiglio Direttivo della S.T.S.A. 
per l'anno 1992 si è svolta il 2 maggio nella sede sociale di 
Villa d'Este alle ore 15,30 per esaminare e discutere il se
guente «o.d.g.»: 

l) Situazione di cassa aggiornata; 2) Sommario di mas
sima per il volume LXV (1992) della rivista sociale; 3) Re
lazione sulla cerimonia del lO aprile in memoria del prof. 
M. Petrocchi; 4) Comunicazione del Comitato «Ricostruia
mo il Santuario della Madonna di Quintiliolo» - Determina
zioni da assumere; 5) Prime indicazioni per la commemo
razione del 50° anniversario della scomparsa del presiden
te prof. V. Pacifici (26 maggio 1994); 6) Varie ed eventuali. 

L'economo ins. Trusiani ha illustrato dettagliatamente 
il bilancio consuntivo per l'anno 1991,.che è stato approva
to all'unanimità. 

La situazione finanziaria rassicurante ha permesso di 
inserire nel preventivo per il 1992, oltre alle previste spe
se correnti e di funzionamento anche l'acquisto di un'ade
guata scaffalatura metallica per procedere alla sistemazio
ne più idonea e razionale delle pubblicazioni ricevute e 
consentirne una più facile consultazione ai soci. 

Il dotto V. G. Pacifici ha presentato il sommario degli 
articoli, che saranno contenuti nel volume LXV (1992) de
gli «Atti e Memorie»: La villa romana di San Martino tra 
tardo antico e basso-medioevo di F. BOANELU, Le confrater
nite tiburtine e la legge Crispi «sulle istituzioni pubbliche di 
beneficenza» di V. G. PACIFICI, Città metropolitana di Roma: 
introduzione ai possibili scenari del territorio ad Est di 
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G. U. PETRoccm, Il popolamento della media valle dell~nie
ne in età p re-p ro tosto rica di S. FESTUCCIA e F. ZABOTTI, Sco
perte archeologiche nel territorio tiburtino di Z. MARI e E. 
MOSCETTI, Attività di restauro nella città di Tivoli a cura 
della Soprintendenza ai beni artistici e storici di Roma di 
M. G. BERNARDINI. 

Per quanto riguarda la «tavola rotonda», svoltasi il lO 
aprile c.a. per commemorare la figura del prof. Petrocchi, 
presidente del sodalizio dal 1965 e di cui abbiamo ampia
mente riferito nel numero LXvo della rivista sociale con la 
pubblicazione degli «Atti», il dotto V. G. Pacifici ha condi
viso la soddisfazione del C.D. per la riuscita della manife
stazione, sottolineata dall'attenzione e partecipazione del 
numeroso pubblico, convenuto nella stupenda sala del Tro
no di Villa d'Este. 

Il segretario prof. P. Candido ha informato poi il Con
siglio Direttivo del contenuto della lettera, inviata dal Co
mitato «Gruppo promotori "Ricostruiamo insieme il San
tuario della Madonna di Quintiliolo"» in riferimento all'in
qualificabile gesto, che ha seriamente danneggiato il 15 feb
braio 1992 la chiesa di Quintiliolo, tanto cara al cuore dei 
Tiburtini. Il Consiglio Direttivo ha condannato l'infame ed 
empio gesto ed ha precisato che la Società Tiburtina è ben 
lieta di prestare il proprio apporto al rifacimento della fac
ciata e delle parti lignee distrutte, operando in linea con il 
proprio statuto e in base alle esigue risorse e cercando di 
incoraggiare la partecipazione dei singoli soci. Inoltre il 
Consiglio Direttivo ha designato in qualità di proprio rap
presentante in seno al Comitato Promotore il consigliere 
arch. G. U. Petrocchi. 

La riunione si è poi conclusa con un primo scambio di 
indicazioni per la commemorazione del 50° della scompar
sa del Presidente V. Pacifici ed è emerso un primo orien
tamento per una serie di conferenze sulla storiografia ti
burtina. 

Il Consiglio Direttivo è tornato quindi a riunirsi nella 
sede sociale di Villa d'Este il 17 ottobre 1992 per discute
re il seguente «o.d.g.»: 

1) Situazione di cassa al lO ottobre 1992; 2) Stato di 
preparazione del voI. LXV (1992) della rivista sociale; 3) Ce
rimonia di presentazione e conferenza proposta dal prof. 
Mari; 4) Determinazione della Società sulla relazione pro
grammatica del Comune di Tivoli relativa al Piano Regola
tore Generale; 5) Nomina del rappresentante del sodalizio 
in seno alla Commissione edilizia comunale; 6) Convocazio-
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ne Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo (gennaio-marzo 1993); 7) Varie ed eventuali. 

Constatata la validità della riunione, a cui hanno par
tecipato tutti i consiglieri ad eccezione del prof. C. Pierat
tini per motivi di salute e dei proff. Sciarretta e Forconi, 
l'economo ins. Trusiani ha dato lettura della situazione fi
nanziaria al 16 ottobre che ha permesso l'acquisto della 
preventivata scaffalatura metallica presso la Ditta Veroli di 
Villa Adriana. Il Consiglio Direttivo ha approvato all'una
nimità il bilancio preventivo e la situazione di cassa. 

Il Direttore responsabile dotto V. G. Pacifici ha dichia
rato di aver già provveduto insieme con gli autori ad una 
revisione delle bozze dei singoli articoli. Nel numero in pre
parazione della rivista, saranno poi inclusi gli «Atti della 
Tavola Rotonda» per la commemorazione del prof. M. Pe
trocchi, costituiti dagli interventi dei proff. P. Borzomati, 
V. G. Pacifici, G. Talamo, F. Fonzi e la presentazione del 
Vice-Presidente prof. C. F. Giuliani. Purtroppo la pubblica
zione del volume, malgrado la tempestività degli autori e 
dei redattori, deve essere ulteriormente rimandata a cau
sa degli impegni della Tipografia Chicca, che comunque ha 
assicurato la disponibilità dei volumi per la prima decade 
del mese di dicembre. 

Il Consiglio Direttivo inoltre ha approvato all'unanimi
tà il ripristino delle conferenze, su proposta del consiglie
re prof. Z. Mari. Una prima conferenza, da porsi eventual
mente in concomitanza con la presentazione del volume so
ciale a dicembre, dovrebbe riguardare l'identificazione di 
Armodios, con un busto trovato nella villa di Cassio e stu
diato dal professore cecoslovacco Iri Frel, l'altra conferen
za da tenersi eventualmente in primavera, presso il Convit
to Nazionale, invece dovrebbe riguardare il restauro del 
tempio d'Ercole. 

Nei confronti della relazione programmatica del Comu
ne di Tivoli, che prevede una variante al Piano Regolatore 
Generale, costituita dall'area degli Orti e del Tartaro, in vi
sta della futura fruizione del Tempio d'Ercole con l'even
tuale allargamento della strada della Montanara, il Consi
glio Direttivo ha ritenuto che debba essere inteso esclusi
vamente solo come strumento di appoggio e di stimolo per 
un itinerario di altissimo interesse dal punto di vista natu
ralistico e scenografico. Inoltre il C.D. sul programma di 
costruzione dei parcheggi, che il Comune realizzerà per 
procedere all'altrettanto indispensabile chiusura del centro 
urbano al traffico veicolare, ha considerato il progetto del-
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l'area. Tartaro-Tempio della Tosse realizzabile solo con pre
cise e rigorose garanzie. 

Inoltre il C.D. ha ritenuto opportuno ribadire che tut
te le ricognizioni e gli studi scientifici, riguardanti gli 
aspetti archeologici, ambientali e architettonici (C .F. GIU
LIANI, Z. MARI, V. PACIFICI, C. PIERATTINI etc.) presentati nelle 
pubblicazioni del sodalizio debbano costituire base e fon
damento nell'elaborazione del progetto di piano regolato
re. Inoltre si è proceduto alla designazione del proprio rap
presentante in seno alla Commissione Edilizia Comunale, 
indicando il dotto V. G. Pacifici. 

In chiusura di seduta il C.D. ha deciso di convocare 
l'assemblea generale dei soci per il rinnovo delle cariche 
sociali nel periodo compreso tra gennaio e marzo 1993, ri
servandosi tuttavia di stabilire la data precisa nella pros
sima riunione dei consiglieri. 

Presentazione del Volume LXV (1992) 
degli Atti e Memorie 

Il giorno 18 dicembre 1992 si è svolta nel salone del
l'Azienda Autonoma di Cura e Soggiorno di Tivoli presso il 
giardino Garibaldi alle ore 17,30 la presentazione del volu
me LXV (1992) degli «Atti e Memorie». Sono intervenuti al
la manifestazione il Consiglio Direttivo e numeroso pubbli
co, nel quale abbiamo potuto riconoscere i soci: i sigg. Bo
namoneta, Pulcini, Marinucci, Bordin, Rivelli, Colagrossi, 
Mezzetti, il prof. Giubilei, gli insegnanti Mariotti, Benedetti, 
Falifigli, la dott.ssa Petrara, il dotto Bemoni e molti altri. 

Apre la serie degli interventi il Vice-Presidente prof. C. 
F. Giuliani, che porge ai presenti il saluto del Presidente 
prof. C. Pierattini, e il suo personale, ricordando brevemen
te la figura dello scomparso prof. M. Petrocchi. 

Il direttore della rivista, dotto V. G. Pacifici, dopo aver 
succintamente indicato le difficoltà superate per una tem
pestiva edizione del volume, passa ad illustrare prima il 
suo contributo riguardante la Legge Crispi sulle confrater
nite e le associazioni religiose tiburtine del tempo. Poi in 
assenza della dott.ssa M. G. Bernardini spiega l'attività di 
restauro, eseguita dalla Soprintendenza ai beni artistici e 
storici, sul rivestimento argenteo del dipinto della «Madon
na Avvocata» (Chiesa di S. Maria Maggiore), sulla «Pietà 
con S. Andrea e S. Nicolò» (Cattedrale, cappella del Croci
fisso) e sull'affresco dei «Quattro Evangelisth) (Chiesa di S. 
Giovanni). 
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L'oratore conclude il suo intervento, ricordando ai soci 
che anche quest'anno la redazione ha deciso di ripubblica
re, frazionandola negli anni, per la sezione «Antologia de
gli Atti e Memorie», la ricerca di G. CASCIOU, Nuova serie 
dei Vescovi di Tivoli, giudicandola ancora valida ed attua
le e di difficile reperibilità risalendo la pubblicazione agli 
anni venti. 

Segue poi nell'ordine la presentazione dello studio sul
la villa di Venti dio Basso o di San Martino del dotto F. Boa
nelli. L'autore introduce i presenti, attraverso lo studio dei 
reperti archeologici, in quella che doveva essere la vita 
agricola nelle ville della regione tiburtina, in particolare 
nella suddetta, le cui testimonianze di vita perdurano an
cora nel VI secolo, anche se forse solo la parte superiore 
di essa era utilizzata. . 

Prende poi la parola l'arch. G. U. Petrocchi che nel suo 
articolo sviluppa e chiarisce il concetto dell'area metropo
litana, introdotto da una legge apposita dello Stato e sot
tolinea la grande importanza di Tivoli, in questo progetto, 
grazie alla sua centralità e alla funzione di raccordo tra 
Roma e la Valle dell'Aniene. 

È necessario che nel prossimo futuro gli amministra
tori si preoccupino di sviluppare tutte quelle attività com
patibili con le valenze paesaggistiche, magari creando un 
parco dell' Aniene, evitando alla nostra città il destino che 
per certi versi appare segnato, quello di quartiere perife
rico della Capitale o di città dormitorio. 

La dott.ssa Festuccia descrive alcuni reperti cerami
ci, conservati nel Museo di Subiaco, lo studio e la catalo
gazione dei quali, è stato preceduto da un'analisi sistema
tica dei si ti della media valle dell'Aniene. 

Ciò ha permesso di stabilire che gli insediamenti in 
questo territorio sono principalmente pastorali, non esclu
dendo tuttavia un certo sfruttamento agricolo di esso. So
no stati inoltre individuati percorsi frequentati stagional
mente per la pratica della transumanza a breve raggio. 

L'ultimo intervento è quello del prof. Mari che, nel 
presentare le schede archeologiche riguardanti le acquisi
zioni di monumenti già noti e le nuove scoperte, verificFl
tesi tra il 1986 e il 1992 nei comuni di Guidonia-Mon
te Celio, Tivoli, Castel Madama, S. Gregorio da Sassola e 
Palombara, ricorda ai presenti le «Comunicazioni storiche 
archeologiche» interrotte negli Anni Sessanta, dopo una 
lunga tradizione e ripristinate nella forma di vere e pro
prie schede, già nel precedente numero degli «Atti e 
Memorie». 



206 CRONACHE E AWENIMENTI 

A questo punto il Vice-Presidente prof. Cairoli Fulvio 
Giuliani, a nome del Presidente e del Consiglio Direttivo 
della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, ha ringraziato gli 
autori dei saggi e tutti gli intervenuti. Sentimenti di grati
tudine sono stati espressi per il Presidente dell'A.A.C.S.T. 
per la disponibilità mostrata nell'accogliere l'istanza del 
nostro sodalizio. 

P. C. 
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Accademie e biblioteche d'Italia, anno LX (1992). 
Acta Musei Nationalis Pragae, voI. XLVII (1992). 
Actum Luce,a. XIX (1990). 
Analecta T.O.R., voI. XXIII (1992). 
Annali della biblioteca statale e libreria civica di Cremona, a. XU (1990). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari, voI. 

XI (1990). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata, voI. 

XXIV (1991): 
Annali della Fondazione «Luigi Einaudi», voI. XXV (1991). 
Annali di storia pavese, n. 20 (1991). 
Archiginnasio, voI. LXXXVI (1991). 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. 114 (1991). 
Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, voI. LXlTI (1992). 
Archivio storico lodigiano, a. CX (1991) e CXI (1992). 
Archivio storico lombardo, a. CXVII (1991). 
Archivio storico messinese, volI. 41-53 (1983-1989). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LVIII (1991). 
Archivio storico per le province napoletane, voI. CVITI-CIX (1990-91). 
Archivio storico pugliese, aa. XUI-XLIV (1989-1991). 
Archivio storico siracusano, voI. VI (1992). 
Archivum franciscanum historicum, a. LXXXV (1992). 
Athenaeum, voI. LXXX (1992). 
Atti dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, voI. LXIX (1991-1992). 
Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati, voI. XXX (1991). 
Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti, voI. cm 

(1990-1991). 
Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province 

modenesi, voI. XIV (1992). 
Atti e Memorie della Società savonese di storia patria, voI. XXVII (1991). 

20. 
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Benedictina, voI. XXXVII (1990) e voI. XXXVIII (1991). 
Bergomun, a. Lxxxvn (1992). 
Biblioteca e Societtl, annate VIT-XI (1986-1991). 
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, voI. XLV (1991). 
Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, voI. LXXXIX 

(1992) 
Bollettino della Società pavese di storia patria, vol. XLIV (1992). 
Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della 

provincia di Cuneo, D. 107 (1992). 
Bollettino della Società storica maremmana, voI. 58-59 (1991). 
Bollettino del Centro internazionale di storia dello spazio e del tempo, D. 

8 (1991). 
Bollettino del Museo civico di Padova, voI. LXXIX (1990). 
Bollettino del Museo del Risorgimento, a. XXXVIT (1992). 
Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. XCI (1992). 
Bollettino storico della Basilicata, a. VITI (1992). 
Bollettino storico pisano, voI. LXI (1992). 
Bollettino tarquiniese di arte e storia, a. 1992. 
Bullettino della Deputazione abruuese di storia patria, a. LXXX (1990). 
Bullettino di paletnologia italiana, voI. 83 (1992). 
Bullettino senese di storia patria, voI. XCVIII (1992). 
Bullettino storico pistoiese, a. xcm (1991). 

Istituto veneto di Scienze, lettere ed arti, tomo CL (1992). 

Latium, a. IX (1992). 

Memorie Domenicane, D. 22 (1991). 
Miscellanea storica della Valdelsa, a XCVIn (1992). 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, voI. XXXVI 

(1992). 

Nuova Antologia, a. CXXVIT (1992). 

Padusa, annate XXV (1989) e XXVI-XXVII (1990-1991). 

Rassegna degli Archivi di Stato, a. Lll (1992). 
Rassegna storica del Risorgimento, a LXXIX (1992). 
Risorgimento (Il), a. XUV (1992). 
Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como, fase. 174 

(1992). 
Rivista cistercense, a. IX (1992). 
Rivista dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, voI. XllI. 

(1990). 
Rivista storica calabrese, a. X-XI (1989-1990). 
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Sacro Speco (II), a. XCVII (1992). 
Samnium, voI. LXII (1989), LXIII (1990) e LXIV (1991). 
Spicilegium Historicum Congregationis SS.mi Redemptoris, a. XL (1992). 
Studi francescani, a. LXXXVIX (1992). 
Studi romani, a. XL (1992). 
Studi trentini di scienze storiche, a LXXI (1992). 
Studi veneziani, volI. XXI (1991) e XXII (1992). 
Studia Picena, voI. 57 (1992). 

Vieusseux (Il), a. V (1992). 



RECENSIONI 

AA. W., Ricerca e territorio - Lavoro, storia, religiosità nella valle dell' Anie
ne, Leonardo - De Luca Editori, Roma 1991, pago 315 a cura di F. FE· 
DEU BERNARDINI e P. E. SIMEONI. 

Il volume, presentato a settembre del 1992 presso il Museo Naziona
le delle Arti e Tradizioni Popolari, è il risultato di una ricerca, iniziata nel 
1979 e finalizzata alla costituzione del ClMuseo della Civiltà contadina del
l'Alta Valle dell'Aniene» a Roviano e alla valorizzazionc dei centri, disse
minati lungo l'alto e medio corso del fiume. 

L'indagine, condotta da antropologi, architetti, storici, paleografi, pa
letnologi e storici dell'arte, riuniti nella Cooperativa Interdisciplinare per 
i Beni Culturali e Ambientali comprende il territorio costituito dall'alta 
e media valle dell'Aniene, da Tivoli a Subiaco, e le valli limitrofe, confi
nanti da una parte con l'Abruzzo e dall'altra con la campagna Romana. 

Essa ha per tema il lavoro contadino e i rapporti sociali, che ne de
rivano, e costituisce la chiave di lettura per un'analisi dei modi storica
mente determinati, entro i quali l'uomo, nell'esercizio delle proprie atti
vità, crea specifici rapporti sia con l'ambiente, sia con se stesso, sia con 
gli altri uomini, con i quali vive. 

Tutto il materiale, costituito da saggi, schede, documenti fotografici, 
testimonianze orali e scritte, è stato raccolto nel volume, che risulta ar
ticolato in sette capitoli con scritti di G. Addessi, A. Cazzella, F. Fedeli Ber
nardini, F. Giacinti, C. Gabrielli, A. Lombardozzi, A. Milillo, M. Moscolo
ni, E. Parisi, A. Ricci, E. Silvestrini, E. Simeoni, A. Tacchia, R. Tucci, D. 
Zampetti. 

PIETRO CANDIDO 

A.A.W., La grande Roma dei Tarquini, catalogo della mostra a cura di 
MAURO CRISTOFANI, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 1990, pp. 294, 
figure diverse per capitoli + 32 tavv. 

Catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 12 giu.-30 
setto 1990) organizzata dal Min. dei Beni Culto e Amb., di Roma, per il La-
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zio, per l'Etruria Meridionale e di Ostia, dalla Regione Lazio, Provincia 
e dal Comune di Roma, con la quale si è inteso fare il punto delle cono
scenze storico-archeologiche e topografiche di Roma nel periodo tra la fine 
del vn e il V sec. a.C. La maggior parte dei contributi riguarda la città 
dei Tarquini riconosciuta come centro-leader dal punto di vista politico
militare (egemonia sul Lazio), artistico e culturale (architettura templa
re), ma poi il discorso si allarga «agl'integranti panorami dei maggiori cen
tri laziali: Lavinio, Ardea, Gabii, Velletri, Satrico, Tivoli, Palestrina D (M. 
PALLOTIlNO). A Tivoli non è dedicata, come gli altri centri, una scheda spe
cifica, ma vengono ugualmente prese in considerazione due importanti te
stimonianze archeologiche: la base iscritta dall'Acquoria (a cura di GIAN 
LUCA GREGORI) e l'antefissa a testa muliebre dell'area urbana (M. CRISTO. 
FAN I). La base (Museo Naz. Rom.) fu rinvenuta nel 1925 (non nel 19281) e 
sorreggeva probabilmente un donario (statuetta bronzea?) offerto a una 
divinità sconosciuta da un padre a favore del figlio. L'iscrizione, incisa con 
ductus spiraliforme, è comunque di incerta lettura, poiché ammette diver
se varianti. La stessa lingua, negli studi più recenti, è ritenuta latina, piut
tosto che sabina; interessanti anche i probabili influssi latini (prenestini) 
o falisci (M. CRISTOFANI, p. 17). La datazione, in base alla tipologia e alla 
caratteristiche paleografiche, si orienta verso la seconda metà o fine del 
VI sec. a.C., epoca testimoniata dai materiali di una stipe votiva anch'essa 
rinvenuta neU'ambito del sàntuario dell'Acquoria (v. Z. MARI, Tibur, pars 
quarta, «Forma ItaliaeD, Firenze 1991, p. 113). A proposito della stipe molti 
confronti possono essere effettuati con materiali (focacette di terracotta, 
vasetti miniaturistici etc.) di altri depositi votivi di Roma, Valvisciolo, Sa
tricum. L'antefissa (Museo di Villa Giulia), proveniente da via Colsereno 
(v. G. DE PALMA, in Enea nel Lazio, Archeologia e mito, Roma 1981, p. 42), 
è inquadrata agli inizi del V secolo, attribuibile forse per il tipo (testa con 
diadema e collana) e la vivace policromia alla stessa produzione di arti
giani itineranti presenti anche a Palestrina. Purtroppo non sono state de
dicate a Tivoli e all'abitato di Corcolle (v. F. SCIARRETrA, «AMSTD XUI, 
1969, p. 28 sgg., Z. MARI, in Per un Museo di Tivoli e della Valle dell'Anie
ne, Tivoli 1993, p. 44) schede di sintesi come quelle che compaiono nel ca
talogo per Gabii e Palestrina, eppure Corcolle l'avrebbe meritato in quanto 
l'antico centro esso ubicato (Querquetula?) fu tra quelli che sostennero i 
Tarquini dopo la cacciata da Roma (Dion. HaI. V, 61, 3). 

ZACCARIA MARI 

AA.VV., In Sabinis. Architettura e arredi della villa di Orazio, Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali, Comitato Nazionale per le celebra
zioni del Bimillenario della morte di Q. Orazio FIacco, Soprintendenza 
Archeologica per il Lazio, Comune di Licenza, Roma 1993, 1st. Poli
grafico e Zecca dello Stato, pp. 55, figg. 50+ 7 tavv. f.t. 

Il catalogo accompagna la mostra allestita nell'Antiquarium del pa
lazzo Orsini di Licenza (19 apr.-30 setto 1993) riaperto al pubblico in oc-



NOTIZIARIO BIBUOGRAFICO 215 

casione del bimillenario. In una breve introduzione (MARIA LUISA VELOC
eIA RINALDI) accenna all'impegno della 50print. Arch. per il Lazio nello 
studio dei frammenti di affreschi rinvenuti da A. Pasqui negli scavi del
la villa e sistemati nel 1915 in pannelli di gesso: ne emergono grande qua
lità artistica e ricchezza decorativa (lo studio, curato dalla dott.ssa R. Cap
pelli, comparirà negli atti del convegno). È stata compiuta anche una pro
ficua rilettura delle strutture della villa, che ha rimediato ad alcuni er
rori commessi dal Lugli nell'edizione integrale dello scavo del 1926 e che 
trova un'efficace sintesi nei rilievi delle tavole fuori testo (queste rime
diano, almeno in parte, alla paurosa carenza della documentazione gra
fica sulla villa). La rilettura è affidata al saggio di CoSTANTINO CENTRONI, 
in cui si distinguono le tre principali fasi edilizie (anteriore al 32 a.C., ora
ziana, della fine I-inizi II sec. d.C., tarda) e si identificano i vari ambien
ti; da escludere è l'interpretazione, seppure ipotetica, di strutture sul la
to Est del criptoportico (per altro di epoca tarda) quali ambienti rustici. 
Com'è noto l'assenza di una pars rustica costituisce un problema, poiché 
Orazio accenna nei suoi carmi ad attività produttive. Insoluta rimane an
che l'identificazione dell'edificio ellittico compreso nel settore termale, ri
tenuto una vasca per itticoltura (vivarium), un ninfeo o un laconico. 

TI contributo di ANNA MARIA REGGIANI inserisce la residenza di Orazio 
nel costume della villeggiatura intesa come otium letterario e meditazione, 
diffusosi dopo la seconda guerra punica fra le classi alte. Interessanti 
spunti riguardano la struttura della villa licentina (come i confronti del 
grande criptoportico con ville dell'area vesuviana). 

MARIA GRAZIA FIORE passa in rassegna le scarse fonti tardo-antiche e 
altomedioevali sul territorio e si sofferma sulla fase tarda della villa, 
sgombrando definitivamente il terreno dal travisamento del Lugli che ri
conosce nelle mura tu re a bozzette il monastero dei 55. Marcellino e Pie
tro (il Liber Pontificalis parla di una "Possessio Duas Casas», identifica
bile con la vicina chiesetta di 5. Maria delle Case, donata da papa Silve
stro I alla basilica romana dei 55. Marcellino e P., che nulla ha a che ve
dere con il locale toponimo "Vigne di S. Pietro»). Allo stato attuale delle 
conoscenze non è possibile esprimersi con esattezza sulla datazione e la 
destinazione degli ambienti di epoca tarda (schede sulla tipologia delle mu
rature a cura di MAReo D'AGOSTINO). I materiali ceramici più tardi sono 
del III-V secolo. Segue una sintetica esposizione delle vicende medioeva
li del territorio dall'influenza dei Crescenzi alla signoria dell'abbazia di 
Farfa e degli Orsini (per un approfondimento v. O. AMORE, in «AM5T» 
LII, 1979, p. 219 sgg.), fino alle ingerenze di Tivoli e dei Colonna che pro
vocarono numerosi conflitti e l'abbandono di alcuni castra (a proposito dei 
dati desumibili dalle liste del sale segnaliamo J. COSTE, in Monti Lucre
tili, 3 D ed., Roma 1988, p. 409). 

La descrizione del castello Orsini a Licenza è affidata a C. CENTRONl, 
Vicende edilizie fra Xli e XV-XVII secolo che si sofferma soprattutto sul
l'inedita decorazione pittorica del c.d. studiolo, opera del pittore Vincenzo 
Manenti (1600-1674) di Orvinio. La singolarità dei soggetti di carattere pro
fano e il fatto che le pitture non siano visitabili, poiché in proprietà pri-
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vata, suscitano notevole curiosità. Su due pareti sono raffigurate le per
sonificazioni dei quattro elementi naturali (fuoco, aria, acqua, terra), nelle 
altre due quelle dei quattro continenti (America, Asia, Mrica, Europa) e 
di di quattro tempramenti dell'animo umano. La volta a botte reca deco
razioni a stucco, tra cui il ratto di Europa (spettano però ad un artista 
diverso), mentre nel corridoio sono rappresentate la Prudenza ed altre sce
ne ad essa collegate. 

Sull'Antiquarium, allestito dal Pasqui nel castello Orsini, torna A.M. 
REGGlANI, presentando una scelta esemplificativa dei materiali, tra cui 
sculture, uno stupendo lacunare (l'identificazione è però dubbia!) in mar
mo decorato con un cespo d'acanto popolato da rane e granchi, cerami
ca, oggetti domestici, gemme incise (queste conservate al Museo Naz. 
Rom.), nonché calchi di fregi dorici provenienti da monumenti sepolcra
li della Sabina. Nonostante gli antiquati criteri espositivi del Pasqui, l'al
lestimento museale non è stato alterato, ma solo integrato con l'inserimen
to di materiale didattico-illustrativo. 

ZACCARIA MARI 

AA.VV., Santuario di Ercole a Tivoli, Ministero per i Beni Culturali e Am
bientali, Soprintendenza Archeologica per il Lazio, 1993, pp. 44, figg. 31. 

Prima presentazione al pubblico, nell'ambito delle celebrazioni del Bi
millenario oraziano, dei lavori in corso nel celebre santuario tiburtino ef
fettuati con finanziementi del F.lO. Nella prefazione la Soprintendente 
MARIA LUISA VELOCCIA RINALDI spiega che gli interventi futuri mireranno 
al recupero di alcuni ambienti da destinare a museo, mostre, iniziative cul
turali. Con i finanziamenti 1982-83, '86 e '89 si è proceduto a opere di ri
levamento e alla demolizione di superfetazioni industriali pericolanti, non
ché a limitati scavi nell'area sacra. Il programma procederà con il com
pletamento degli stessi, lo sterra degli ambienti sostruttivi, il restauro e 
la valorizzazione dell'intero complesso (CosTANTINO CENTRONl). CAIROti FuL
VIO GIUUANI è autore di una succinta ma pregnante scheda sulla topogra
fia e le caratteristiche architettoniche del santuario, la quale presenta ele
menti di novità rispetto all'edizione in Tibur, pars prima, «Forma ltaliae» 
I, 7, Roma 1970, p. 164 sgg. (v. anche ID., «AMST» Un,1980, p. 35 sgg. 
e F. COARElll, I santuari del Lazio in età repubblicana, Roma, 1987, p. 85 
sgg., reco in «AMST» LXV, 1992, p. 236): la cronologia (compresa. fra la me
tà del n sec. a.C. e l'età augustea), i canali per il rifornimento delle fon
tane ai lati della scalinata del tempio, «ripensamenti» nella costruzione 
della volta della via tecta, l'inclinazione di quest'ultima (almeno 13%), la 
collocazione del santuario in un punto più panoramico rispetto all'area 
urbana, infine la suggestiva ipotesi che le colossali opere sostruttive si 
pongono a cavallo di un'originaria scarpata con fossato che sboccava nel
l'Aniene. Particolare attenzione meritano le assometrie elaborate al com
puter che consentono di apprezzare per la prima volta i complessi rap-
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porti volumetrici e ossaturali dell'organismo sostruttivo. Estremamente 
utile, ai fini dello storia post-antica del monumento, è l'elenco delle rioc
cupazioni e riutilizzazioni succedute al definitivo abbandono (probabilmen
te nel VI secolo, guerra greco-gotica): chiese e conventi nel Medioevo (v. 
la chiesa dal significativo nome di S. Maria del Passo, attestata nel 1227, 
con evidente allusione al passaggio obbligato lungo la via Tiburtina), vi
gne, fabbriche in età moderna (<<armeria!), polveriera, manifatture, fonde
ria, cartiera). Le trasformazioni che prescindono però interamente dalle 
strutture antiche sono quelle posteriori al 1884, legate alla centrale idroe
lettrica dell' Acquoria. In appendice vengono succintamente presentati 
(MARIA CRISTINA LEOTIA, ALEssANDRA TEN) alcuni pregevoli materiali (data
bili tra la fine del I sec. a.C. e il n dC.), provenienti dai recenti scavi che 
dovranno far parte dell'esposizione permanente prevista dalla Soprinten
denza; ~ particolare spiccano un pluteo di età augustea, una replica della 
Venus Genetrix e una dell'Ercole Epitrapezios di Lisippo. 

ZACCARIA MARI 

THoMAS AsHBY, Gli acquedotti dell'antica Roma, Quasar, Collana «Stu
di e materiali dei monumenti comunali di Roma!), Roma 1991, p. 403, figg. 
108+7 tavv. f.t. 

Traduzione del celebre libro di Ashby The Aqueducts 01 Ancient Ro
me, Oxford 1935. Nella nota introduttiva GIUSEPPINA PISANI SARTORlO, che 
ha fornito anche la consulenza archeologica, spiega i motivi che hanno 
indotto a presentare per la prima volta l'opera in traduzione italiana, 
rinunciando nel contempo a un aggiornamento del testo e della biblio
grafia. Lo studio, come giustamente si osserva, è insuperato e tuttora 
valido, talmente ricco nella descrizione dei resti, soprattutto dei quat
tro acquedotti aniensi (Anio vetus e novus, Aquae Marcia e Claudia), che 
stupisce se si considera che è stato realizzato da una sola persona, «lad
dove oggi ci sarebbe bisogno di un'intera équipe!). Asbhy cominciò a la
vorare a quella che considerava la sua più importante opera prima del 
1908, ma gli anni fondamentali per le laboriose ricerche nella valle del
l'Aniene e nell'Agro Romano sono il 1912 (ricognizioni insieme a F.G. New
ton, che tracciò piante e sezioni dei resti), il 1915 (sopralluoghi con il 
prof. V. Reina, G. Gorbellini e G. Ducci per il fondamentale lavoro di 
livellazione edito da questi nel 1917) e i11925 (analisi delle tecniche mu
rarie con la studiosa americana E. Van Deman, che pubblicò i risultati 
nel 1934, e con il fotografo G. R. Swain della Near East Expedition del
l'Università del Michigan). Ashby fu in stretto contatto anche con il Lan
ciani che lo avviò, tra l'altro, allo studio dei depositi calcarei per identi
ficare gli acquedotti. In segno di riconoscenza Ashby gli dedicò la sua 
opera, che considerava la continuazione dei Comentarii di Lanciani usciti 
nel 1881. 
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La fedele e accurata traduzione di AMEUA AlOSA GAMBARDELLA, che si 
avvale anche di preziosi suggerimenti di CECIUA RONCAIOU I..AMBERTI e di 
LAMBERTO I...AMBERTI, è arricchita, in aggiunta alle fotografie di Swain già 
presenti nell'edizione inglese, di altre foto provenienti dai negativi Ashby 
e di alcune illustrazioni comparse in articoli del 1908 (ricerche fotogra
fiche a cura di SUSANNA LE PERA e RrrA TuRCHEITI, ma va tenuto presen
te che alcune delle foto inedite già sono state presentate nel catalogo a 
cura di Z. MARI, M. SPERANDIO, R. TURCHEITI, Thomas Asbhy, Un archeo
logo fotografa la Campagna Romana tra '800 e '900, Roma 1986, p. 223 
sgg.). Tra le immagini nuove segnaliamo, limitatamente alla zona tibur
tina, il nutrito gruppo di quelle relative alle arcuazioni della Marcia" della 
Claudia e dell' Anio novus nella valle degli Arci. I disegni del Newton so
no stati integralmente riprodotti, talora rimpiccioliti, eliminando i fasti
diosi pieghevoli (la stampa tuttavia è spesso mal riuscita); le numerose di
dascalie in essi contenute sono state tradotte in italiano (a cura di LUCA 
SASSO D'EUA), ma con un risultato grafico assai discutibile. Di chiara leg
gibilità risultano invece le tavolette IGM fuori testo con il percorso de
gli acquedotti aniensi che Asbhy riprese dalla pubblicazione di Reine et 
Al. 

Leggendo il volume, al di là dell'esemplare chiarezza della scarna pro
sa di Asbhy, traspaiono l'amore e l'ammirazione che lo studioso portava 
a quelle che considerava le principali vestigia della romanità. La campa
gna che egli esplorò, allora splendida per vegetazione e panorami, lasciò 
nel suo sensibile spirito un'impressione indelebile che traspare dalle no
stalgiche rievocazioni della prefazione di suo pugno e della premessa della 
moglie May. La distruzione delle testimonianze storiche della Campagna 
Romana è sotto gli occhi di tutti, per cui ci sentiamo anche noi di affer
mare che se Asbhy anon ci avesse lasciato la sua opera sugli acquedotti, 
oggi non avremmo più la possibilità di conoscerli» (G. PISANI SARTORIO). 
~ altresì per quest'ultimo aspetto evocativo-documentario di luoghi pre
ziosi in gran parte distrutti dall'inciviltà o imbruttiti dall'incuria che cre
diamo che il volume non possa mancare nella biblioteca di chiunque ab
bia a cuore la conoscenza del proprio territorio. 

ZACCARIA MARI 

AA.W., Il trionfo dell'acqua. a cura di ANNA MARIA LIBERATI Sn.VERIO, Gru. 
SEPPINA PISANI SARTORIO, Comune di Roma, A.C.E.A., Roma 1992, pp. 
270, pp. 270, figg. divise per capitoli. ' 

Atti del Convegno aGli antichi acquedotti di Roma: problemi di cono
scenza, conservazione e tutela», svoltosi a Roma il 29-30 otto 1987, che fan
no seguito a quelli della mostra «II trionfo dell'acqua, Acque e acquedotti 
a Roma, IV sec. a.C.-XX sec.» tenutasi nel 1986-87 (v. ree. in aAMST» LXV, 
1992, p. 233). 
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Seguendo le tre sezioni del Convegno, di cui G. PISANI SARTORIO mette 
in luce i motivi di fondo e la stretta interrelazione soffermandosi soprat
tutto sull'urgenza del problema della tutela, enucleiamo i dati che inte
ressano il territorio tiburtino. Sulle ricerche di T. Asbhy ed E. Van De
man nella valle dell'Aniene scrivono AMANDA CLARIDGE, Lucos COZZA e KA
RIN BULL-SIMONSEN EINAUDI. A proposito della Planimetria Generale de
gli acquedotti, realizzata da A. M. LIBERATI SILVERIO e ROMANO DE ROSA 
(1987), va detto che essa, se da un lato fornisce per la prima volta una 
visione d'insieme, tuttavia per l'alta scala (1:100.000) è del tutto insuffi
ciente a dare una localizzazione precisa dei resti degli acquedotti che ap
pare spesso inesatta anche nelle planimetrie (1 :25.000) di Reina et Al. ri
pubblicate da Ashby. Considerazioni sulle sorgenti degli acquedotti anien
si, in un quadro di utili confronti, sono nel saggio di LoRENZO QUILICI. 
Dati specifici apporta l'articolo di CECILIA RONCAIOU LAMSERTI che spo
sta l'incile dell'Anio vetus assai più a monte di Vicovaro-S. Cosimato, cor
reggendo la lunghezza tramandata nel testo di Frontino da XUII a LXIll 
(per il mantenimento delle 43 miglia e una diversa interpretazione del 
passo sulla captazione a 20 miglia sopra Tivoli v. invece Z. MARI, in uPa
pers Brit. School Rome» UX, 1991, p. 168 sgg.; sull'integrazione del no
me della porta delle mura di Tivoli in uTrebana», al posto di uVariana», 
v. reco ad un art. della stessa Autrice in «AMST» LXV, 1992, p. 235). L'in
nalzamento dell'incile porta nella valle sotto Marano Equo, ma dal pun
to di vista archeologico la studiosa non adduce prove convincenti. An
che la proposta di nuovo percorso del ramo Est dell'Anio novus (dopo 
la scissione, agli Arci, dallo speco principale diretto a Tivoli) non più al
le pendici di monte S. Angelo in Arcese, bensì sotto colle Cerviano in ter
ritorio di S. Gregorio da Sassola, è tutta da dimostrare e non è collega
bile con quanto dice il Barbagallo sull'esatto luogo di rinvenimento del
la nota iscrizione C/L XIV, 3530: questa parla della costruzione (ma pro
babilmente si tratta di un restauro) del canale della Claudia ad opera 
di L. Paquedio Festo nell'88 d.C. ed è tale canale che va ubicato sotto 
colle Cerviano, da identificare secondo il Barbagallo con il mons Aefla
nus (v. «Lex. Topographicum Urbis Romae» I, 1993, S. V. Anio novus, p. 
42, Aqua Claudia, p. 63; sulla lunghezza dell'Anio n. in relazione al ramo 
sotto S. Angelo in Arcese v. art. di R. H. RODGERS ree. in «AMST» LXV, 
1992, p. 236; sulla piscina limaria in cui i due bracci si riunivano e che 
secondo la Roncaioli L. serviva solo il ramo tiburtino V. Z. MARI, Tibur, 
pars quarta, uForma !t.», Firenze 1991, p. 193, n. 126). Di scarsa novità 
è l'art. di ELENA MARIA MENOTTI sullo stato di conservazione degli acque
dotti aniensi; più concrete sono invece le proposte sul restauro e la tute
la fornite da CosTANTINO CENTRONI, che si pone anche il problema, sopra 
accennato, della redazione di una cartografia aggiornata e funzionale. Gli 
aspetti più squisitamente tecnici del consolidamento sono trattati da STE
FANO GIZlI. 

Un altro suggestivo monumento tiburtino, la galleria di tufo di epo
ca romana entro cui scorre il fosso di Ponte Terra ai colli di S. Stefano, 
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viene esaminato da STEFANIA QUILICI GIGLI in relazione ad un'analoga si
stemazione presso Corchiano (per valutazioni in parte diverse v. Tibur, 
pars quarta, op. cit.). 

ZACCARIA MAR1 

MARIo CASELLA, Cultura politica e socialità negli scritti e nella corrispon
denza di Igino Giordani (192()'1980), Napoli, Edizioni Scientifiche ita
liane, 1992, pp. 284. 

Mario Casella, professore ordinario di Storia Contemporanea presso 
la facoltà di Magistero dell'Università di Lecce e insigne collaboratore del
la nostra rivista sociale, ha riunito in questo denso volume la ricca serie 
di articoli e di saggi, tra cui quelli, già apparsi nei nostri «Attb, dedica
ti ad Igino Giordani, uomo da annoverare «tra i grandi della cattolicità 
italiana di questo secolo». 

L'opera del nostro concittadino, scomparso nel 1980, da qualche an
no è giustamente e largamente studiata ma non si è davvero adulatori 
di Casella, se si considerano i suoi contributi tra gli essenziali sul piano 
storiografico autentico e pieno. Nel libro Casella ripercorre le tappe del
l'impegno di Giordani, dalla prima esperienza nel Partito Popolare Ita
liano di Luigi Sturzo a quella nella Democrazia Cristiana di Alcide de 
Gasperi, dalla sua opposizione, coerente come quella di pochi altri, al 
regime fascista, alla sua presenza alla Costituente e nella Camera eletta 
nel 1948. 

A questo proposito andrebbero meditate, in questi anni turbinosi e di 
complessa e non sempre rettilinea metamorfosi delle strutture partitiche, 
le ragioni della sua limitata presenza parlamentare e le motivazioni del 
suo distacco dalla vita politica militante. 

Come tiburtini, non possiamo che esprimere l'auspicio di un maggiore 
e più vivo approfondimento, magari rendendole crtiburtine», senza cam
panilismi deteriori, delle parti del suo archivio più direttamente connes
se all'atea natale. 

Da anni chi scrive si batte, nel rispetto della normativa sulla mate
ria, perché sia creato e reso operante un Archivio tiburtino, contenente 
le "carte" degli uomini insignì sul piano politico ed amministrativo, co
sì da ricostruire, senza discriminazioni in anni «democratici» tra maggio
ranza ed opposizione, pagine difficili e momenti non chiari della vicenda 
storica della nostra città. Bastino alcuni esempi: sappiamo a sufficenza 
di Tivoli negli anni bellici, di Tivoli nel tanto drammatico 1944, di Tivoli 
nella fase della ricostruzione? 

VINCENZO G. PACIFICI 
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ENRICO PARLATO, SERENA ROMANO, Roma e il Lazio, (Collana Italia Roma
nica), edizioni Jaca Book, Milano 1992. pp. 467, 132 illustrazioni in bian
co e nero e 8 a colori, 68 piante di monumenti. 

Il volume è un'aggiornata schedatura di monumenti laziali che sono 
compresi nell'arco temporale che va dal pontificato di Gregorio VII 
(1073-1085) a quello di Onori o III (1216-1227). Il progetto ambizioso alla 
base della serie "Italia Romanica" risponde ad una duplice esigenza: at
tuare una ricognizione capillare dei monumenti, fornendo un quadro am
pio, che prenda in considerazione anche episodi aminorb, e parallelamente 
evidenzia i fenomeni artistici di un certo rilievo, capisaldi per la compren
sione del periodo. 

Per far fronte a questa duplice intenzione si sviluppano all'interno del 
volume due tipi di schede, quelle costituite da poche righe ed una limi
tata bibliografia non corredate dalle belle fotografie (che bisogna ricor
darlo sono di Zodiaque), e quelle più dettagliate, dove all'edificio religioso 
è dedicata maggiore attenzione e il corredo illustrativo è costituito dalla 
pianta dell'edificio e da foto. Questo modo di procedere può, a mio avvi
so, far commettere delle ingiustizie, come nel caso della antica cattedra
le della Sabina di S. Maria in Vescovio presso Torri, per la quale poche 
righe, nessuna illustrazione e un insufficiente rimando bibliografico re
legano l'importante monumento a episodio minore. Il lavoro ha comun
que il merito di aver riunito in un testo di facile lettura un cospicuo pa
norama di monumenti romanici e si rivela perciò un'utile guida, come pu
re preziosa a tal fine è l'introduzione che affronta insieme a problemi ge
nerici argomenti di grande interesse e attualità, come ad esempio quello 
degli SpoZia. 

In un'ampia scheda dal titolo «San Silvestro e altri monumenti roma
nici di Tivoli" sono raggruppate le testimonianze medievali (soprattutto 
i cicli pittorici) delle chiese di S. Silvestro e di S. Pietro, mentre margi
nalmente sono trattate anche le chiese di S. Michele, S. Maria Maggiore, 
S. Andrea, S. Getulio e il Duomo. Maggiore spazio è dedicato a S. Scola
stica e al Sacro Speco in Subiaco, dove varie illustrazioni fanno da cor
redo al testo. Ampia anche è la scheda di San Giovanni in Argentella pres
so Palombara Sabina, dove si ribadisce una datazione romanica per gli af
freschi dell'Adorazione della Croce, associandoli a quella corrente elleniz
zante del '200, operante nella vicina chiesa di S. Maria in Monte Domini
ci a Marcellina, come era stato già proposto da Gandolfo (1988). Gli affre
schi di Marcellina sono oggetto di una scheda, nella quale sono forniti an
che elementi sull'architettura dell'edificio. 

Le illustrazioni, prive di didascalie, rendono fastidiosa e scomoda la 
lettura, dovendo ricorrere necessariamente all'indice, il quale presenta una 
numerazione progressiva per le fotografie in bianco e nero ed un'altra in 
cui si dà la pagina per quelle a colori. Il corredo delle piante è sufficien
temente chiaro, ma la diversa provenienza del materiale determina una 
differente accuratezza ed a volte può presentare anche errori grossolani, 
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come nel caso di S. Giovanni in Argentella, dove il rilievo impreciso uti
lizzato dalla Enking è stato riprodotto al contrario: si tratta certamente 
di un errore di stampa e quindi non imputabile agli autori. 

ANToNIO PETRINI 

ALESSANDRA ACCONCI, San Giovanni in Argentella presso Palombara Sabina. 
Le testimonianze altomedievali: il Ciborio e l'affresco dell'Adorazione 
della Croce, in «Arte Medievale», n serie, anno VIT, n. l, 1993, pp. 
15-41. 

Si tratta di una sintesi della tesi di laurea in Storia dell'Arte Medie
vale discussa nell'a.a. 1987-1988 presso l'Università «la Sapienza» di Ro
ma seguita dalla prof.ssa Angiola Maria Romanini. Il lavoro ha per oggetto 
lo studio del Ciborio in stucco decorato con motivi viminei e l'affresco del
l'Adorazione della Croce. 

L'autrice ribadisce, fin dal titolo, una datazione altomedievale delle 
due opere, fornendo un cospicuo numero di confronti stilistici abbastanza 
convincenti. Il ciborio è posto sopra l'altare nell'area rialzata del presbi
terio. Si tratta di un'edicola completamente in stucco che poggia su quat
tro colonne tutte diseguali di cui, quella posteriore destra, fornita di ba
se con un semplice toro, presenta un'iscrizione lungo il fusto (TIVNIVq 
alta 7 cm. e disposta su un'unica linea verticale. I capitelli corintizzanti 
in stucco, tutti diversi, che hanno portato la Enking a formulare l'ipote
si, poco convincente, di una datazione al vn secolo (R. ENKING, Cenni sto
rici sull'abbazia benedettina di S. Giovanni in Argentella presso Palombara 
Sabina, Grottaferrata 1974, p. 20), sono accostati dalla Acconci al tipo co
rinzio prodotto durante la rinascenza carolingia nell'Italia settentriona
le e nel Nord Europa, che si può osservare nella decorazione dei codici 
miniati. Analoghi legami con l'arte del IX secolo presenta la decorazio
ne delle lastre del ciborio in stucco intagliato: i motivi viminei sono av
vicinati a quelli di S.Erasmo a Formia caratterizzati anch'essi dalla tema
tica dell'intreccio geometrico. Gli stucchi di Palombara e quelli di Formia 
sembrano discostarsi dal panorama della produzione romana più conser
vatrice e rappresentano la testimonianza diretta dell'influsso della cultura 
artistica dell'Italia settentrionale e d'oltralpe, influsso penetrato in Sabina 
attraverso la mediazione dell'imperiale abbazia di Farfa. 

Considerazioni analoghe si possono formulare riguardo al ciclo pit
torico dell'Adorazione della Croce situato su quella che sembra costituisse 
l'antica facciata della chiesa romanica, ora ambiente superiore dell'avan
corpo. L'Autrice ribadisce la posizione sostenuta da C. Bertelli (C. BER'fEL. 
U, Traccia allo studio delle fondazioni medievali dell'arte italiana, in Sto
ria dell'arte italiana, V, Milano 1983, p. 82-88), che colloca l'affresco nel 
IX secolo e lo ritiene «di mano italiana ma strettamente legato alla scuola 
di Reims». Questa ipotesi, che già era in contrasto con quella formulata 
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dall'Enking, la quale riteneva l'affresco opera dei Guglielmiti e quindi da 
collocare al XllI-XIV secolo, è stata respinta da Gandolfo e Serena Ro
mano, i quali hanno associato il ciclo dell' Argentella agli affreschi del '200 
di S. Maria in Monte Dominici a Marcellina. L'ipotesi della collocazione 
altomedievale del ciclo dell'Adorazione dellil Croce è stimolante, ed i con
fronti stilistici forniti sono convincenti, tuttavia qualche dubbio d'appar
tenenza all'eta carolingia si può formulare riguardo alla muratura della 
parete che costituisce il supporto dell'affresco ed alle finestre che il di
pinto tiene in considerazione. 

L'articolo, oltre che ad indagare due opere di pregevole fattura, richia
ma l'attenzione sull'abbazia di S. Giovanni in Argentella, monumento stu
diatissimo ma ancora poco indagato riguardo la conoscenza delle sue nu
merose fasi di vita. A questo punto sarebbe utile una verifica scrupolo
sa sulle murature, per valutare la consistenza delle sopravvivenze riferi
bili al periodo altomedievale e l'esistenza o meno di un Westwek, formu
lata sommariamente da R. KUTZU, Langobardische Kunst. Die Sprache 
der Fletchbande, Stuttgart, 1974 pp. 130-131. 

Maggiori verifiche richiederebbe anche l'ipotesi molto suggestiva del
l'esistenza di una cappella alta situata nella parte basamentale del cam
panile, dove compare un affresco raffigurante l'arcangelo Michele. 

ANToNIO PETRIN1 
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* Sugli usi civici si accese, a causa di una normativa equivoca, nei pri
mi anni del nostro secolo una fastidiosa disputa, culminata nel Lazio 
nell'invasione di terre comunali da parte dei contadini. Nel 1905 a S. 
Polo dei Cavalieri furono denunziati 15 individui, a Montorio Roma
no 22 e a Montelibretti addirittura 89 (SmNEY SONNINO, Discorsi par
lamentari pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati, voI. 
m, Roma, 1925, p. 213, discorso del 6 aprile 1906). 

* Il 3 novembre 1867, Garibaldi, raggiunto da cattive informazioni, ri
teneva che i francesi non avrebbero marciato contro di lui e che gli 
sarebbe stata lasciata in pieno la possibilità di passare da Mentana a 
Tivoli "con le spalle appoggiate agli Abruzzi" (GlUuO ADAMou, Episo
di vissuti, Varese, Istituto editoriale cisalpino, 1929, p. 139). 

* Tivoli, con il suo "tipico carattere agricolo-industriale", è nel Seicen
to assunta ad esempio di "municipio laziale intenso fulcro della vita 
giuridico-amministrativa" (MAssIMO PETROCCHI, La rivoluzione cittadi
na messinese del 1674, Firenze, Le Monnier, 1954, p. 14). 

* Accenni a località della regione tiburtino-sublacense compaiono in AN· 
TONIO MARTINI, Arti mestieri e fede nella Roma dei Papi. Bologna, Cap
pelli Editore, 1965. A p. 175 si ricorda l'introduzione della stampa in 
Italia da parte di Corrado Schweinheim e Arnoldo Pannartz, che nel 
monastero di S. Scolastica a Subiaco stamparono opere di Donato, Ci
cerone, Lattanzio e S. Agostino. Nel 1467 essi lasciarono l'abbazia e tra
sferirono la loro tipografia nel palazzo dei Massimo a Roma. A p. 182, 
inoltre, tra i nomi di marmorari romani viene menzionato quello di 
maestro Ivo, che lasciò traccia della sua attività nel convento di S. Co
simato presso Vicovaro. 

* L'opera di NORMAN NEUERBURG, L'architettura delle fontane e dei nin
fei nell'Italia antica, Napoli, Gaetano Macchiaroli Editore, 1965, è ba
sata in gran parte su riferimenti alle ville di Tivoli e del suo territorio. 
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A p. 168, n. 92 (e fig. 92) compare la descrizione della villa di Traiano 
agli altipiani di Arcinazzo, a p. 71 un accenno alla piscina nell'ambiente 
ovale della villa di Orazio a Licenza, a p. 49 la menzione di una villa 
sulle pendici di Monteverde presso Marcellina. Per quanto riguarda poi 
la villa di S. Stefano presso Montecelio, vengono presi in esame il nin
feo romano (pp. 54, 86, 251 n. 217) e la fontana medievale (pp. 58-59, 
252 n. 218 e fig. 112). Segue quindi un cenno sull'ipogeo al Monte del
l'Incastro presso Settecamini (p. 66), mentre numerosi sono i riferimen
ti alla grotta di Paris sulla strada per S. Vittorino (pp. 44, 86, 94, 98, 
231-232 n. 188 e figg. 39, 187, 188) e alla villa neroniana di Subiaco (pp. 
47, 86, 252-253 n. 219 e fig. 66). 
Venendo ora a Tivoli e ai suoi immediati dintorni, troviamo le descri
zioni di una fontana in località Acquaregna (p. 251, n. 216), della "Grot
ta Papale" (ninfeo di una villa lungo la strada di Pomata: pp. 47, 99, 
248-249 n. 212), del "Tempio del Mondo" (pp. 37-38) e dei ninfei delle 
seguenti ville: agli Arcinelli (pp. 43,52,87,93-94,247-248 n. 210 e figg. 
36, 186), alle Pianelle dei signori Reali (ancora sulla via di Pomata: pp. 
36,42, 91, 248 n. 211 e fig. 24), a Regresso (p. 49), di Bruto (pp. 36,42, 
43,47,54,86-87,91-92,96,99, 243-247 nn. 205-209 e figg. 30, 38, 57, 84), 
di Cinzia (pp. 250-251, n. 215) di Quintilio Varo (in alcuni casi detta er
roneamente di Quintilio Varo: pp. 43, 86, 87, 250 n. 214 e fig. 32) e 
di S. Antonio (pp. 28, 43, 96, 99, 249-250 n. 213 e fig. 37). Abbiamo inol
tre accenni alle grotte naturali della villa di Manlio Vopisco e di una 
anonima presso il ponte dell'Acquoria (p. 36), nonché ai criptoportici 
di quella di Ventidio Basso (pp. 93 e 95) e agli schemi del ninfeo a ca
mera e della fontana ad esedra, che nel '500 saranno ripresi a Villa 
d'Este (pp. 33-34, 51-52, 59, 79-80). 
Ampio spazio viene riservato anche ai ninfei di Villa Adriana, come 
quelli sotto il casino Fede (pp. 93, 95, 232-233 n. 189), di fronte al Tea
tro Marittimo (pp. 28,57, 89, 233-234 n. 191 e fig. 104), nel cortile delle 
Biblioteche (pp. 28, 90, 234-235 n. 192 e fig. 181) nel Palazzo (quello poi 
trasformato: pp. 47, 90, 235-236 n. 194 e fig. 64; l'altro: pp. 57-58, 
237-238 n. 197 e fig. IlO), dietro la piazza d'Oro (pp. 55, 94, 101,239-240 
n. 200) e dietro il Canopo (pp. 56-57, 241 n. 202 e fig. 103). Sempre con 
riferimento a Villa Adriana vengono menzionati l'ingresso agli Inferi 
(pp. 37, 86-87, 88, 93, 242 n. 203 e fig. 179), le fontane presso l'Acca
demia (pp. 45, 90, 93, 242-243 n. 204), nella piazza d'Oro (pp. 55, 57, 70, 
85, 88, 99, 238-239 nn. 198-199 e figg. 94, 107, 108) e nel criptoportico 
repubblicano (pp. 61, 93, 235 n. 193 e fig. 114), il cosiddetto Stadio (pp. 
48, 236-237 n. 196 e fig. 73), il Canopo (pp. 53, 57, 58, 88, 90, 94, 100, 
240-241 n. 201 e figg. 81-82), il triclinio estivo (pp. 55, 90, 92, 236 n. 195 
e fig. 93), il tempio di Venere (p. 68), il Teatro Marittimo (p. 69), il 
ninfeo-cistema presso il casino Fede (pp. 74, 75, 94, 233 n. 190 e fig. 
151), l'acquedotto vicino al cosiddetto Liceo (p. 77), le terme (p. 85) e 
infine due sacelli (p. 95), uno sotto il belvedere di Tempe, l'altro die
tro la cavea del Teatro Greco. 
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Ricordiamo da ultimo che vi sono accenni alla casa di Loreio Tiburti
no a Pompei (pp. 62, 88-89, 90, 100, 118-119 nn. 19-20 e fig. 128) e che 
nella bibliografia compaiono vari articoli pubblicati nella nostra rivista. 

'* A Beraldo, vescovo di Tivoli nella seconda metà del XIII secolo, è de
dicata una "voce" nel "Dizionario biografico degli Italiani" (voI. VIII, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1966, pp. 746-747), curata 
da Clara Germano. 

'* IGNAZIO BARBAGAllO, La chiesa di Gesù e Maria in Roma. Cenni storico
artistici, Roma, Convento di Gesù e Maria dei PP. Agostiniani Scalzi, 
1967, ricorda che nella chiesa si trovano i monumenti funebri di vari 
membri della famiglia Bolognetti, che nel 1672 ottenne il feudo di Vi
covaro con Ferdinando e Paolo (pp. 26-27). Il figlio di quest'ultimo, Fer
dinando, restaurò il castello e il tempietto di S. Giacomo sempre a Vi
covaro (pp. 27-28), mentre suo figlio, il cardinale Mario, aiutò il fra
tello Giacomo nella costruzione della parrocchiale di S. Pietro (p. 28). 
Per quanto riguarda invece le vicende del convento romano, nel 
1686-89 e nel 1692-95 ne fu priore padre Giacomo da S. Felice, origi
nario di Poli (p. 30); dopo il 20 settembre 1870, inoltre, i chierici che 
vi studiavano furono trasferiti dapprima a Frosinone e poi a S. Maria 
Nuova presso S. Gregorio da Sassola (p. 52). A p. 43 si segnala infine 
che tra il 1805 e il 1807 gli Agostiniani furono costretti a lasciare tre 
conventi, fra cui quello di Subiaco. 

* Il pittore romano Ludovico Stem (1709-1777) dipinse fra il 1765 e il 
1771 quattro grandi tele nella chiesa di S. Giovanni a Montecelio (MA. 
RIO Bosl-PlERo BECCHETTI, Ss. Michele e Magno, Roma, Istituto di Studi 
Romani-Edizioni Marietti, 1973, p. 112). 

* Dà notizia della nomina nel collegio di Tivoli, ripristinato con il ritorno 
al sistema uninominale, nel 1892 del "ministeriale" Agostino Giovagnoli 
RAFFAELE COLAPmTRA, Tra Crispi e Giolitti, voI. IX della Storia del Par
lamento italiano, Palermo, Flaccovio, 1976, pp. 222-223. 

* Giacomo Cavalieri, "curiale" molto vicino a Paolo V e cardinale con 
titolo di S. Eusebio nel gennaio 1626, "spese buona parte degli ultimi 
anni a curarsi gli acciacchi a Tivoli". Nella nostra città fu colto dalla 
morte il 28 gennaio 1629 (LUCIANO OSBAT, voce Cavalieri, Giacomo, in 
"Dizionario biografico degli Italiani", voI. xxn, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana", 1979, pp. 672-673). 

* Il famoso bibliotecario della Corsiniana Francesco Cerroti nacque a Ti
voli il 30 luglio 1806. Sua madre Luisa apparteneva alla nobile fami
glia tiburtina dei Sabbi Colonna (ALESSANDRA CIMMINO, voce Cerroti, 
Francesco, in "Dizionario biografico degli Italiani, voI. XXIV, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1980, pp. 30-32). 
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* aRIETTA VASORI, I monumenti antichi in Italia nei disegni degli Uffizi, 
a cura di Antonio Giuliano, Roma, De Luca editore, 1981, segnala nu
merosi disegni che raffigurano edifici romani di Tivoli e dei suoi din
torni. Fra i primi menzioniamo quelli riproducenti H tempio d'Erco
le, eseguiti da Antonio da Sangallo H Giovane (pp. 101 n.75, 116-117 
nn. 89-90, 124-125 n. 96, 133-137 nn. 103-104 (?), 151-153 n. 111), H tem
pio rotondo dell'acropoli, opera ancora del Sangallo (pp. 101-103 nn. 
76-77, 140-142 n. 108), di Jacopo Sansovino (pp. 189-195, nn. 143-146), 
Sallustio Peruzzi (pp. 214-219, on. 161-164) e Giovannantonio Dosio (pp. 
225-227, nn. 168-169; pp. 228-230, nn. 171-172), H tempio rettangolare 
e quello della Tosse, del Peruzzi (pp. 220-223, n. 166). 
Fra i disegni di antichità dei dintorni di Tivoli emergono poi quelli del 
sepolcro dei Plauzi, dovuti al Cronaca (pp. 22-23, n. 9) a Baldassarre 
Peruzzi (pp. 57-58 n. 42, 60-62 nn. 44-45, 84-86 nn. 61-62), ad Aristote
le da Sangallo (pp. 182-183~ n. 138), al Sansovino (p. 195, n. 146) e a Sal
lustio Peruzzi (pp. 217-218, n. 163; pp. 220-223, n. 166). 
Ricordiamo infine i disegni riguardanti edifici di Villa Adriana, come 
il Canopo (Fra Giocondo, pp. 26-27, n. 13; S. Peruzzi, pp. 219-220, n. 
165), le Cento Camerelle (pp. 239-241, n. 184), il presunto ingresso (pp. 
241-242, n. 185), le Grandi Tenne (pp. 242-243, n. 186) e la piazza d'O
ro (pp. 243-245, n. 187), eseguiti tutti da G.B. Piranesi, ancora la piaz
za d'Oro (S. Peruzzi, pp. 210-212, n. 159; pp. 220-223, n. 166), la torre 
di Roccabruna (Fra Giocondo, pp. 27-28, n. 14) e il Teatro Marittimo 
(S. Peruzzi, pp. 219-220, n. 165). 

* Notizie sulla situazione politica e sul quadro industriale a Tivoli so
no riportate nel saggio di VIVA TEDESCO, Vita di guerra. Resistenza. do
poguerra in provincia di Roma, in L'altro dopoguerra. Roma e il Sud 
1943-1945, a cura di Nicola Gallerano, Milano, Angeli, 1985, pp. 225-232. 

* Secondo un prospetto generale, redatto nell'autunno del 1822 dall'al
lora segretario della Congregazione Economica Nicola M. Nicolaj, "l' 
83% del territorio di Moricone, il 75% di quello di Mentana, il 73% 
del territorio di Cretone,H 61 % di quello di S. Polo dei Cavalieri, tan
to per citare alcuni casi più significativi, risultavano variamente gra
vati da servitù di pascolo" (GUIDO PESCOSOUDO, Usi civici e proprietà 
collettive nellAzio dalla Rivoluzione francese alla legislazione dello Sta
to italiano, in "Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell'Universi
tà di Messina", 5 (1987), pp. 620-621). 

* La Cronica di Salimbene da Panna contiene accenni a Tivoli: lo rife
risce MARIANO d'ALATRI, La Cromica di Salimbene. Personaggi e tema
tiche, Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 1988. A p. 96 si ricorda 
che nel 1285 la città fu colpita da una gravissima epidemia. Questa pro
vocò la morte di un anonimo personaggio oltremontano, che doveva 
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esservi consacrato vescovo da Onorio IV, e dei suoi familiari. Sempre 
nello stesso anno, come si rileva a p. 148 (e nota 171), i frati Minori 
arrivavano a celebrare nella loro chiesa fino a quattro funerali al 
giorno. 

* Alcune opere appartenenti alla collezione egizia dei Musei Capitolini 
provengono da Villa Adriana: lo ricorda SERENA ENSOLI VmoZZI, Mu
sei Capitolini. La Collezione Egizia, Cinisello Balsamo, Silvana Edito
riale, 1990. Si tratta di una statua di sparviero (pp. 39-41, n. 7 e figg. 
23-24), la cui provenienza non è tuttavia sicura, e di un cratere a cam
pana dal Canopo (pp. 47-50, n. 9 e figg. 27-30). Riferimenti alla villa 
compaiono anche alle pp. 18,20,42,56 note 89 e 91,57 note 97 e 100, 
66, 70 nota 49 del volume, che contiene inoltre accenni alla villa di Cas
sio a Tivoli (p. 56, note 76 e 78). 

* Numerosi personaggi tiburtini sono ricordati in ANNA MARIA CORBa, 
Fonti per la storia sociale romana al tempo di Nicolò Ve Callisto III, 
Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1990. Sono Angelo da Ti
voli (p. 93, forse lo scultore di questo nome?), il vescovo Nicolò II de 
Cesari (1427-1450; pp. 19, 22, 28), il nipote di questo Santo di Giovan
ni (pp. 22 e 28) e Nicola di Sabba (p. 115). Nel volume vengono men
zionati inoltre lo Statuto di Vicovaro (1273), "nato dall'accordo tra i 
signori del feudo: Francesco, Giacomo e Matteo Orsini, e l'università 
degli uomini della terra di Vicovaro" (p. 63), una ferriera a Tivoli (p. 
90) e il sacerdote Nicolò Pezuti da Moricone (p. 140). 

* Il "Bollettino dei Musei Comunali di Roma", nuova serie, V, 1991, con
tiene due articoli che fanno riferimento alla nostra città. SERENA EN
SOLI VrrrOZZI, La collezione egizia dei Musei Capitolini, pp. 5-17 e fig. 
1-6, ritorna sul Serapeo di Villa Adriana (p. 14 e nota 9) e sul cratere 
a campana dalla stessa villa. (p. 16, figg. 1 e 5) e ricorda che uno dei 
due leoni collocati ai piedi della cordonata capitolina venne disegna
to nel 1554 dal tiburtino Giovanni Colonna (p. 12 e p 13, nota 5). 
ANITA MARGIOTIA, "Rome 1857": un album di antiche vedute fotografi
che romane, 1990, pp. 83-90 e figg. 1-4, si occupa di un album conte
nente cinquantaquattro calotipie (che consentivano di riprodurre più 
stampe dallo stesso negativo), una delle quali raffigura il tempio del
la Sibilla a Tivoli (p. 87). 

* I tre vetri veneziani provenienti dalla chiesa di S. Maria Maggiore a 
Tivoli sono brevemente descritti da MARIA SELENE SCONCI, I depositi 
sale-studio del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia. in "Bollettino 
d'Arte", a. LXXVI, s_ VI, n. 70, nov-dic. 1991, p. 158. Le sale in que
stione sono state aperte al pubblico nel dicembre 1990 (p. 155). 
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* I problemi della conservazione dei ruderi di Villa Adriana sono affron
tati da MARIo Low GHElTI, La Villa Adriana à Tivoli: une anthologie 
de la conservation des ruines, in "Entretiens du Patrimoine. Actes des 
CoIIoques de la Direction du Patrimoine. Faut-il restaurer les ruines?", 
Paris Picard, 1991, pp. 128-134. 
Dopo una breve introduzione generale, l'A. tratta in successione del
la minaccia portata alle strutture antiche dagli agenti atmosferici e dal
Ia vegetazione, della necessità di rallentarne il degrado senza pero al
terarne l'autenticità e quindi della manutenzione corrente, che prevede 
interventi leggeri come quello sul muro del Pecile (fig. alle pp. 130-131). 
Altra cosa sono invece gli interventi "duri", che portano alla ricostru
zione di intere pareti (padiglione della piazza d'Oro e strutture sotto 
il tempio di Venere, illustrati a p. 133), Non vanno poi esenti da criti
che restauri come quelli realizzati in passato al Canopo, alla peschie
ra del criptoportico, al tempio di Venere e al Teatro Marittimo, non 
sempre basati su dati sicuri. La trattazione si conclude con un accenno 
alle attrezzature didattiche, come i plastici e il museo creato di recente, 
e agli edifici dei secoli XVII e XVIII - ad esempio quello che fiancheg
gia il Canopo e il casino Fede - riutilizzati come uffici, magazzini o 
laboratori di restauro. 

* Un bassorilievo in marmo bianco di un giovane che trattiene un caval
lo, rinvenuto nella Villa Adriana di Tivoli, è esposto dal luglio 1991 nel
la "Wolfson Gallery" del "British Museum" di Londra (ARmEA FEZZI 
PRlCE, La frivola dama etrusca, in "n Giornale", mercoledi 7 agosto 
1991). 

* BRUNO FORASTIERl, nostro consocio, in un sobrio ma documentato arti
colo, apparso in "Alma Roma", XXXII (1991), n. 1-2, pp. 3-15, ritiene 
di poter attribuire senza ombra di dubbio ad Antoniazzo Romano la 
tavola raffigurante S. Francesco, già nella cappella omonima della chie
sa tiburtina di S. Maria Maggiore, ora nella Galleria "Wildenstein" di 
Londra. 

* L'insegnamento tiburtino di Paolo Orano è ricordato in Il carteggio di 
Antonio Labriola conservato nel fondo Dal Pane, a cura di Stefano Mie
colis, in "Archivio storico per le province napoletane", CVIII-CIX 
(1990-1991), p. 355. 

* Negli anni 1816-17 l'architetto inglese James HakewiII (1778-1843) com
pi un viaggio in Italia, visitando anche Tivoli, che gli ispiro alcuni dei 
suoi disegni più interessanti. Questi sono stati ora presentati da To. 
NY CUBBERLEY e LulCE HERRMANN (con la collaborazione di V ALERIE 
Scon), Twilight of the Grand Tour - Il crepuscolo del Grand Tour. Ca
talogo dei disegni di James Hakewill dalla Biblioteca della British 
School at Rome, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello 
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Stato, 1992. I disegni raffigurano il Pecile e le Cento Camerelle (p. 224, 
n. 5.1), le Grandi Terme (p. 225, n. 5.2), la cosiddetta Villa di Mecena
te e le Cascatelle (p. 226, n. 5.3), le adiacenze (p. 227, n. 5.4) e l'entra
ta della stessa villa, con una parte del giardino estense (p. 228, n. 5.5), 
la prima caduta delle Cascatelle (p. 229, n. 5.6), il ponte provvisorio che 
sostituiva quello di S. Rocco (pp. 230-231, n. 5.7), il tempio della Sibilla 
(pp. 232-233, n. 5.8) - dove però la citazione di HOR., Cann. I, 7, 12 ss. 
reca Tiburtini anziché Tiburni - e p. 234, n. 5.10). Il disegno n. 5.8 ven
ne anche riprodotto alla tav. 38 dell'opera A Picturesque Tour 01 /ta
ly dello stesso Hakewill, pubblicata a Londra nel 1820 (p. 36). 
Nel catalogo vengono presentati inoltre disegni di opere d'arte antica 
trovate nella villa di Adriano (p. 295 n. 5M.2 - dove si parla erronea
mente di Museo del Campidoglio invece che Vaticano - e pp. 301 n. 
5M.8, 312 n. 5M.19, 328 n. 5M.29, 332-333 n. 5M.32), in quella detta di 
Cassio a Tivoli (pp. 302-311, nn. 5M.9-18 e p. 323, n. 5M.25) e alle Ac
que Albule (pp. 332-333, n. 5M.32) e ora conservate nei Musei Vatica
ni e Capitolini. 
Accenni a Tivoli compaiono infine alle pp. 50, 52, 53, 57. 

* Nell'opera di HUBERT DEVUVER, The Equestrlan Officers 01 the Roman 
Imperlai Army, li, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1992, il capitolo, a 
cura dello stesso DEVUVER e di FRANK van WONTERGHEM, The Funera
ry Monuments 01 Equestrlan Officers 01 the Late Republic and Early 
Empire in Italy (50 B.C.-1OO A.D.), pp. 154-193, contiene riferimenti a 
mausolei del territorio tiburtino: alle pp. 181-182 è menzionato il se
polcro dei Plauzi, alle pp. 185-186 (e fig. 35 a p. 210) viene descritto il 
monumento del praelectus labrum C. Menio Basso, che sorge sulla via 
Valeria tra Castel Madama e Vicovaro. 

* Accenni a Tivoli e a Subiaco sono presenti in EMILE MALE, Rome et ses 
vieilles églises, École française de Rome, Palais Farnèse, 1992. Per 
quanto riguarda l'antichità, a p. 5 si fa menzione delle lotte tra Roma 
e Tibur, ai piedi della quale sorse la villa di Adriano, dei cui resti, im
mersi nella vegetazione, l'A. esalta la suggestione (pp. 10-11). Per il Me
dioevo, si ricorda che Ottone liI visitò i monasteri di Subiaco (p. 142), 
le cui chiese risentono dell'influenza cistercense (p. 253), e che Tivoli 
si ribellò contro di lui (p. 146). Venendo infine all'età moderna, il Male 
delinea un breve schizzo della Villa d'Este (pp. 23-24). 

* SANDRA MOSCIDNI MARCONI, Galleria G. Fraschetti alla Ca' d'Oro, Vene
zia, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Sta
to, 1992, ricorda che nella sala XII della galleria è conservato un di
pinto con la Veduta del tempio della Sibilla a Tivoli (p. 91 e fig. 79), 
già attribuito a Paul Brill e ora a Marten Rijckaert (Anversa 1578-1631). 
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* È ricco di indicazioni archivistiche su Tivoli e sulla Valle dell'Aniene 
l'articolo di MARIA LUISA SAN MARTINI BARROVECCHIO, l Sindaci di no
mina governativa nelle carte della prefettura di Roma (1871-1889), in 
"Rassegna storica del Risorgimento", LXXIX (1992), pp. 367-382. 

* Un importante ruolo tra gli ufficiali, vicini a D'Annunzio nell'impre
sa fiumana, è riconosciuto a Gustavo Coccanari, presidente del nostro 
sodalizio dopo la rinascita postbellica, da ARMANDO CASn.LO, Fiume, l'i
talianità che non si cancella, in "Secolo d'Italia", martedì 14 gennaio 
1992. 

* Il saggio di LANDO SCOTONI, Le tenute della Campagna romana nel 
1660. Saggi di ricostruzione cartografica, pubblicato nel voI. UX (1986), 
pp. 185-262, della nostra rivista, è citato da GIORGIO RoSSI, Emigrazio
ne umbra nella Campagna romana (XVI-XIX secolo), in Poveri in cam
mino. Mobilità e assistenza tra Umbria e Roma in età moderna, Mila
no, Angeli, 1993, p. 166. 

* GIUUANo FLoRIDI ricorda la figura e l'opera del cappuccino Gaetano 
Floridi, per lunghissimi anni presente a Quintiliolo . Nell'articolo ri
corda il drammatico incendio del febbraio 1992 e si accenna anche al
l'esistenza di un "Comitato per la ricostruzione", la cui assoluta incon
cludenza è rilevata dai tiburtini, subito tanto partecipi delle spese per 
il rifacimento del Santuario (II Santuario di Quintiliolo in Tivoli e il 
Cappuccino Gaetano Floridi di Guarcino, "Lazio. Ieri e Oggi", XXIX 
(1993), n. 3, marzo, pp. 66-67). 

* L'apertura nel 1904 della prima scuola festiva in un villaggio di "ca
pannari" a Lunghezza sull'antica via Collatina presso Tivoli, è ricor
data nell'interessante volume di STEFANO ORAZI, Angelo Celli 
(1857-1914), Roma, Bulzoni, 1993, p. 157. 

N.B. Le presenti Segnalazioni bibliografiche sono state curate da VINCEN
ZO G. PACIFICI e FRANCESCO FERRUTI. 
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