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IL CONTRIBUTO DI VINCENZO PACIFICI 
ALLA STORIOGRAFIA TIBURTINA 

(Conferenza commemorativa 
nel 50° anniversario della morte) 

Tivoli, 26 maggio 1994 

Saluto del prof. Cairoli Fulvio Giuliani, presidente della So
cietà Tiburtina di Storia e d'Arte 

«Autorità, Signore, signori, 

siamo qui riuniti per una ricorrenza che non avremmo 
mai voluto celebrare. 50 anni or sono, a quest'ora, la no
stra città aveva subito ferite indelebili - alcune ancora vi
sibili - che costarono, oltre a danni materiali rilevantissi
mi, anche un notevole numero di vittime. 

La tragedia di quel lontano 26 maggio 1944 colpì duris
simamente anche la Società Tiburtina di Storia e d'Arte 
con la morte del suo fondatore e Presidente prof. Vincen
zo Pacifici. 

Alla manifestazione ha voluto aderire in totale sintonia 
anche l'Amministrazione comunale, che qui tutta calorosa
mente ringrazio nella persona del Sindaco prof. Alcibiade 
Boratto. Qui si vuole appunto rendere omaggio a Vincen
zo Pacifici e non soltanto come fondatore del sodalizio, che 
ormai vanta 74 anni, ed un cospicuo numero di pubblica
zioni scientifiche apprezzato in campo nazionale - e già 
questo sarebbe sufficiente - ma vuole piuttosto ricordare 
colui che per Tivoli gettò le basi di una storiografia ade
guata a parametri scientifici collocando la nostra città al 
di fuori della sfera della cultura campanilistica. Lo spettro 
degli interessi di Vincenzo Pacifici fu assai ampio: abbrac
ciò l'archeologia classica e l'arte, la storia antica, medioe-
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vale e moderna, la storia della tecnica e dell'ammini
strazione. 

Della figura di Vincenzo Pacifici ha accettato di parlar
ci uno studioso notissimo, quale il collega dell'Università 
di Roma «La Sapienza» Ludovico Gatto, ordinario di Sto
ria medievale. Il prof. Gatto è persona troppo nota sia per 
la sua attività scientifica sia per il suo impegno civile per 
doverlo presentare, così come è nota la sua amicizia per la 
ci ttà, amicizia che sono certo si rafforzerà sempre di più, 
data la sua appartenenza al Consiglio direttivo del Centro 
Studi Romano Barbarici, che, come voi tutti sapete, ha la 
sede proprio a Tivoli. 

Do ora la parola al prof. Ludovico Gatto che tratterà 
il tema '«Il contributo di Vincenzo Pacifici alla storiografia 
tiburtina». 

Prot. Ludovico Gatto: 

Ringrazio le autorità e anzitutto il primo cittadino, l'a
mico professor Alcibiade Boratto, gli assessori e gli onore
voli parlamentari qui presenti per sottolineare il significato 
di questa manifestazione. Sono grato poi dell'onore che mi 
è stato fatto nell'invitarmi a tenere la commemorazione di 
Vincenzo Pacifici, invito che ho accettato di buon grado sia 
perché si tratta di rendere omaggio a uno studioso onesto 
e impegnato quale egli fu e sia perché mi sento, in qualche 
modo, legato a questa città e rammento - lo dicevo ades
so, entrando, al collega Giuliani - che ebbi notizia del 
bombardamento di Tivoli qualche ora dopo che esso era 
terminato da una mia lontana 'parente di Roma, sposata 
con un tiburtino, che ci telefonò per dirci che c'era stato 
proprio allora un attacco aereo e che Tivoli era completa
mente sconvolta e sembrava destinata a non risorgere più. 
Per fortuna ciò non era del tutto esatto, in quanto interi 
quartieri, tra l'altro quelli più legati alle memorie storiche 
del passato, rimasero in discrete condizioni, altri però co
me questo in cui ora siamo collocati, all'ingresso di Tivo
li, persero quasi completamente il loro volto. Le bombe 
caddero nel centro cittadino un po' dappertutto e vi furo
no perdite considerevoli dal punto di vista storico, cultu
rale, civile e umano. Pure Vincenzo Pacifici cadde, tra 
un'ondata e l'altra dei bombardamenti, colpito da una 
scheggia allorché - come sappiamo - si era recato a soc
correre i concittadini rimasti sepolti sotto le loro abitazio
ni, danneggiate più che altro dagli spezzoni incendiari. 
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Anche per questo ho piacere di celebrare la data odier
na rimasta in noi viva come altre di quegli anni dramma
tici, relative a bombardamenti, a rastrellamenti di partigia
ni e di cittadini venuti a mancare in quell'inverno trmen
do. Il bombardamento durante il quale Pacifici trovò la 
morte avvenne, inoltre, dopo non molte settimane dalla ter
ribile rappresaglia nazista delle Fosse Ardeatine in Roma, 
anch'essa rimasta scolpita nella nostra memoria in manie
ra così profonda, da spingerci ancora, dopo molti decenni, 
a continuare la nostra attività culturale e civile. 

Conobbi indirettamente Vincenzo Pacifici, perché spes
so ne parlava un suo collega ed amico, il grande storico e 
mio maestro Raffaello Morghen, il quale era suo compagno 
ed estimatore, in quanto si erano trovati insieme all'Univer
sità «La Sapienza» di Roma e spesso frequentarono gli 
stessi corsi: Pacifici aveva un anno più di Morghen - era 
nato infatti nel 1895 - e ambedue erano stati, sebbene in 
momenti diversi, allievi di Amedeo Crivellucci, allora cat
tedratico alla «Sapienza», ravvivata da personalità di pre
stigio e ingegno. Per le scienze storiche ed archeologiche 
basterebbe ricordare oltre ad Amedeo Crivellucci, profes
sore di storia, Vincenzo Federici, anch'egli maestro di Pa
cifici e di Morghen e poi Ernesto Monaci, la cui presenza 
ebbe rilievo negli studi scientifici ed umanistici, tanto che 
è tuttora ricordata nell' Ateneo romano. 

Dirò in proposito ancora che proprio nelle scorse set
timane, presso l'Università «La Sapienza», la Facoltà di 
Lettere ha tenuto un convegno sulle grandi scuole della Fa
coltà stessa e tra l'altro sono stato anch'io relatore per la 
Medievistica e mi è sembrato significativo notare come, 
nelle varie relazioni dei colleghi, alcuni nomi ritornassero 
continuamente e Monaci, Fede rici , Crivellucci siano stati 
presenti nelle parole di italianisti, di archeologi, storici e 
filologi, volti ad attestare l'attenzione e il ricordo degli stu
diosi per i loro maestri. 

Morghen in realtà seguì meno di Vincenzo Pacifici il 
Crivellucci con cui ebbe contatti fuggevoli, in quanto entrò 
nella Facoltà di Lettere nel momento in cui l'insegnamen
to passava da Amedeo Crivellucci a Pietro Fedele, il vero 
maestro di Morghen, del quale quest'ultimo divenne assi
stente, amico affezionato e successore sulla cattedra roma
na di storia medievale. 

Fedele di cui fu allievo anche Pacifici, rimase a «La Sa
pienza» dal 1914 al 1943, anche se per molti anni ne rima
se lontano, in quanto - come sappiamo - fu Ministro del
l'Educazione Nazionale, Presidente dell'Istituto Storico Ita-



10 IL CONTRIBUTO DI VINCENZO PACIFICI 

Ziano per il Medioevo, nonché Presidente della Deputazio
ne di Storia Patria, ricopri incarichi importanti, divenne se
natore e, perciò fu costretto ad abbandonare, per periodi 
piuttosto lunghi, i corsi ma non la cattedra tenuta sino al
la morte (1943). 

Egli ebbe cari i suoi allievi e fu questa una caratteri
stica che ce lo fa individuare come creatore della scuola r0-

mana di Paleografia e soprattutto di Storia medievale. At
torno a Pietro Fedele, infatti, si radunarono una serie di 
scolari a lui molto vicini e tra questi Morghen e Pacifici, il 
quale ultimo - devo aggiungere - non avrebbe forse fre
quentato le lezioni di Fedele se si fosse limitato a consegui
re la prima laurea. Pacifici invece si laureò in Filosofia e 
poi ottenne un secondo dottorato in Lettere; pertanto co
minciò da capo gli esami, e si trovò per alcuni corsi accan
to a Morghen che essendo, anche se non di molto, più gio
vane di lui, frequentava i primi anni nel momento in cui 
Pacifici ripeteva gli esami di storia per completare il nuo
vo curriculum. Allora - sia detto di passata - non succe
deva come adesso e il dottore in filosofia non prendeva la 
seconda laurea in lettere con l'aggiunta di poche materie, 
ma doveva cominciare dall'inizio, quasi come una sempli
ce matricola. 

Vincenzo Pacifici, quindi, dovette ripetere numerose 
prove per addottorarsi in Lettere e rifece gli esami del set
tore storico-archeologioco e filologico, in quanto aveva fin 
da allora la propensione per la storia e l'archeologia e an
che per la filologia. Pertanto egli fu attento allievo di Pie
tro Fedele così come di Vincenzo Federici e fece parte di 
quel gruppo di giovani che, al principio del secolo, aveva
no compreso l'importanza dell'insegnamento delle materie 
storiche a livello universitario e avevano ravvisato l'esigen
za di tener legato quell'insegnamento alla ricerca e all'or
ganizzazione della cuI tura. 

Queste furono infatti le caratteristiche che nell'appren
dimento della storia contraddistinsero Fedele, storico di ri
lievo, in particolare per quanto riguardava Roma nel Me
dioevo, per le vicende connesse alle famiglie romane, per 
la formazione del Patrimonium Sancti Petri. Fedele fu lo 
storico della famiglia di Teofilatto e di Teodora, di Alber
to II, poi della battaglia del Garigliano del 915 e dei rap
porti tra le varie città del Districtus, quindi dei legami tra 
Roma e Tuscolo, Roma e Corneto o Tarquinia che dir si vo
glia, tra Roma e Viterbo, Roma e Tivoli. Egli guardò infatti 
con grande attenzione alle relazioni tra Roma e le città del 
Patrimonio e negli allievi e anche nel Pacifici trasmise l'a-
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more per la storia locale, che non volle fosse interpretata 
come «carità del natio loco» né come mezzo utile per rie
vocare i fasti cittadini, ma come ricerca scientifica a tut
to campo, vuoi che si trattasse di ricostruire la vicenda di 
un centro come Cometo, come Viterbo oppure Orvieto, 
vuoi come Roma o Tivòli. 

Per Fedele l'amore per la propria città e il proprio mu
nicipio andava posto in rapporto con una problematica più 
ampia e complessa. La vicenda romana diventava dunque 
la storia del Districtus, poi dell'Occidente cristiano e, in 
questo stesso senso, si distinsero gli scolari di Fedele, da 
Giorgio Falco, studioso dei comuni della Campagna e del
la Marittima, a Raffaello Morghen, il quale approfondì la 
storia di Roma attraverso Matteo Rosso Orsini e da Mat
teo (XIll-XIV secolo) allargò lo sguardo all'Urbe anche in 
età precedenti, per esempio al periodo della Riforma gre
goriana e dell'esperienza di Gregorio VIT, quindi passò agli 
Svevi, soprattutto al cosiddetto Tramonto della potenza sve
va. Egli studiò poi alcune testimonianze significative del 
Medioevo e, fra queste, il famoso Cronicon Sublacense, tra 
l'altro una delle fonti predilette dal Pacifici che, da buon 
allievo del Fedele, amò molto temi legati alla propria cit
tà. Così Morghen indagò le vicende di Roma, Calisse quel
le dei Prefetti di Vico, di Civitavecchia e della Tuscia, Egidi 
quelle di Viterbo e Vincenzo Pacifici sviscerò i problemi di 
Tivoli, secondo le caratteristiche ora illustrate. 

I vari momenti della storia di Tivoli non furono però 
da lui connessi alla visione della storia locale, ma vennero 
posti in rapporto con una situazione più complessa, con la 
storia della Chiesa e dei Pontefici, con quella delle istitu
zioni imperiali e soprattutto di quelle cittadine. Pacifici 
pertanto spinse con interesse l'indagine alle questioni ti
burtine dal periodo tardoantico fino al momento in cui la 
città assunse una fisionomia prettamente comunale. Per 
cui nel suo volume su Tivoli egli si fermò alla metà del Xll 
secolo, in quanto fu quello il momento sembratogli più si
gnificativo per l'affermazione del comune tiburtino; poi 
compì una serie di interessanti ricerche dedicate a perso
naggi e avvenimenti autonomi da quelli dell'età comunale, 
ma il nucleo centrale dei suoi studi fu legato alla formazio
ne del Comune e, in particolare, ai difficili rapporti con Ro
ma, quando quest'ultima, in ritardo rispetto ad altre città 
della penisola, soprattutto della zona centrosettentrionale, 
si avviò a dar corpo all'amministrazione capitolina. 

Proprio allora quindi si intensificarono i rapporti, di
remmo di amore-odio, tra Roma e Tivoli e quest'ultima fi-
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nì per diventare un punto di riferimento per l'Urbe, in mo
do sia positivo che negativo: positivo perché in un certo 
senso indusse la città eterna ad assumere il volto di ammi
nistrazione comunale che comincerà ad acquisire caratte
ri definitivi con Arnaldo da Brescia negli anni 1143-1145; 
negativo, in quanto Tivoli costituì un punto di forza e un 
rifugio per i pontefici, tanto è vero che quanto essi entra
rono in rotta di collisione con Roma, verranno nella città 
tiburtina e ivi saranno accolti e disporranno di un'ammi
nistrazione che farà da sponda ai papi, i quali cercheran
no di. puntare i piedi e di fissare saldi paletti contro le 
troppo potenti famiglie romane, anche perché vantano l'ap
poggio di una città come quella di cui parliamo, allora for
te e temuta. 

Pacifici infatti, quando parlò della sua Tivoli del XII 
secolo, non animato da quella che denominavano «la cari
tà del natio loco», ma considerando la vicenda da un pun
to di vista scientifico, mise in guardia sulle differenze tra 
la situazione odierna e quella dell'età medievale. Oggi in
vero siamo abituati a fare i conti con una realtà diversa da 
quella esistente fra il X e il XII-XIII secolo, una realtà che 
vede una grande metropoli come Roma circondata da cen
tri che ebbero un passato glorioso, ma sono ormai ristret
ti e decaduti rispetto alla capitale. Quando invece ci intrat
teniamo sui secoli X-XIII ed anche su quelli immediata
mente successivi, il rapporto è diverso: Roma e Tivoli era
no allora città il cui numero di abitanti quasi si equivale
va. Del pari accadeva per Roma e Viterbo, Roma e Orvie
to, Roma e Tarquinia. Ecco dunque, perché i papi poteva
no in quel momento avvalersi maggiormente della potenza 
urbana di Tivoli, un'amministrazione con cui Roma dove
va fare i conti dal punto di vista politico e numerico, e che 
aveva notevole importanza specialmente in alcuni periodi, 
sia per garantire la difesa dell'Urbe e dei pontefici, sia per 
opporsi a determinati atteggiamenti e a pericolosi e prepo
tenti sconfinamenti politici delle famiglie romane, use a 
esercitare il potere in termini assolutistici. 

Tivoli assume così una caratteristica significativa nei 
riguardi della storia di Roma, e proprio ciò è messo in lu
ce con acume da Vincenzo Pacifici il quale, secondo quan
do aveva consigliato Pietro Fedele, ricostruisce la storia ti
burtina, tenendo conto del rapporto con Roma, con i pon
tefici e, inoltre, tenendo anche presenti i problemi romani 
locali. 

Il nucleo centrale della storia di Pacifici appare pertan
to saldato alla vicenda tiburtina, vista - come ricordavo 



IL CONTRIBUTO DI VINCENZO PACIFICI 13 

- in modo ampio, spesso partendo dalle ricerche di ar
chivio. 

Vorrei anzi precisare che proprio questo è il secondo 
punto da porre in evidenza: la storiografia dei primi decen
ni del '900 fu, in buona parte, illuminata dall'indirizzo eru
dito della seconda metà del secolo XIX, fu collegata alla ri
cerca di archivio e privilegiò la pubblicazione di carte e do
cumenti inediti. 

Questa fu pertanto una delle caratteristiche peculiari 
anche della produzione scientifica di Pacifici, il quale fu un 
buon paleografo, reperì atti pubblici e privati inediti e si 
giovò di una lettura, generalmente attenta, delle carte, di 
una discreta cultura classica, nonché della padronanza del 
latino: doti queste essenziali per un ricercatore medievista. 
E tuttavia - accennavo dianzi - nell'intento di ampliare 
la propria sfera di competenza, Vincenzo Pacifici partì dal
la composizione di pagine di storia tiburtina per approda
re, ad un esempio, alle vicende dalla Famiglia Estense con
giunta per determinati aspetti a Tivoli; poi studiò le vices
situdini degli Estensi anche in rapporto a problemi più am
pi, per esempio, alla aspirazione di esponenti di quella ca
sata di detenere la carica di imperatore. 

Anzi Alfonso il d'Este fu persino candidato, come il Ti
burtino illustrò, al regno di Polonia tra il 1574 e il 1576. 
Quindi - appare chiaro - il metodo del Pacifici fu quel
lo di muoversi dagli eventi di una città o di una famiglia 
legati alla storia locale per passare successivamente a 
guardare più lontano. Tale sistema di lavoro si rivelò su
bito congeniale al Pacifici, tanto che lo condusse sino al 
Congresso Internazionale di Scienze Storiche svoltosi a Var
savia nel 1934. In quell'occasione lo storico che oggi cele
briamo fu uno degli studiosi che rappresentavano l'Italia 
per la storia medievale e moderna a livello internazionale 
ed il suo intervento ebbe risonanza così come i suoi studi 
sulla famiglia Estense, vuoi quello su Luigi d'Este, o quel
lo su Ippolito d'Este. Egli insomma condusse a termine una 
serie di ricerche che lo impegnarono per anni. Poi, non li
mitandosi allo studio degli Estensi sotto l'aspetto storico, 
guardò anche al rapporto di quella Casata con il mondo 
culturale ad essa contemporaneo: e proprio questa forse 
sembrò la parte più nuova delle sue ricerche intente a sco
prire la cultura degli Estensi e - lo ricordiamo di passa
ta - le loro relazioni con i letterati e i poeti del XVI seco
lo, anche con Ludovico Ariosto e con il Tasso. 

Le pagine più significative del Pacifici sono infatti 
quelle dedicate alle attinenze fra il Tasso e la famiglia 
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Estense. Questo studio anzi, costituì una sorta di trampo
lino di lancio per il fondatore della Società Tiburtina che, 
in seguito, fece il suo ingresso a livello scientifico nazionale 
e internazionale con ricerche di storia della cultura oltre 
che con gli studi su Tivoli, studi che, verso la fine degli an
ni Venti, gli consentirono di conseguire la libera docenza: 
e ottenere la docenza in storia negli anni venti - sia det
to per incidens - era complicato in quanto si doveva dar 
prova, nel corso di difficili esami, di competenza scientifi
ca e metodologia in ampi settori della disciplina eletta a 
campo delle proprie indagini. 

Oggi, pertanto, possono vincersi vari concorsi di ricer
catore o di associato, ma.1a libera docenza era e resta una 
invero ardua conquista che, una volta raggiunta, lasciava 
il segno; e senz'altto lo lasciò nel Pacifici che appena l'eb
be ottenuta - me lo ricordava Raffaello Morghen - fu 
chiamato a conferire con Fedele il quale - come abbiamo 
già detto - in quegli anni non insegnava in quanto sena
tore del Regno e titolare di una quantità di incarichi poli
tici e accademici. 

Fu quello allora il momento in cui la cattedra di Me
dievale nella facoltà romana di Lettere, venne affidata a va
ri supplenti. Tra gli altri, per lunghi periodi, insegnarono 
a Roma Eugenio Duprè Theseider, che compì in quel tem
po le sue ricerche su Roma dal Comune di popolo alla Si
gnoria pontificia e sul Papato avignonese, e Ottorino Ber
tolini, ricordato per le belle lezioni su Roma altomedieva
le, sui rapporti fra l'Urbe e l'Esarcato di Ravenna e sul 
pontificato di Stefano II. 

Pietro Fedele nell'importante colloquio consigliò Paci
fici, che accettò subito, di depositare la sua docenza a Ro
ma. Così lo storico, oggi celebrato, ebbe per un quinquen
nio l'incarico alla Sapienza, poi rinnovatogli per altri cin
que anni e subito attivò - come si diceva allora - la libera 
docenza. 

Pacifici tenne dunque cattedra alla Sapienza per una 
decina di anni e dettò corsi ricordati per la puntualità e la 
dottrina, assegnò tesi di laurea, seguì numerosi allievi e 
svolse dall'inizio lezioni di argomento estense, dedicando 
forse un triennio alla nobile famiglia ferrarese, ai suoi rap
porti con Tivoli, con Roma e il Districtus nonché ai suoi 
contatti con la storia della cultura, dando prova di com
plessiva valenza. In un secondo momento si soffermò su Ti
voli, cui dedicò dissertazioni monografiche, a quanto risul
ta non pubblicate. 

Per mia maggior sicurezza ho effettuato personalmente 
qualche ricerca presso la Biblioteca "del Dipartimento di 
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Medievistica de «La Sapienza» di Roma, ove sono conser
vate le antiche dispense di Morghen, Bertolini, Frugoni, 
Brezzi, Manselli, ma degli anni e dei corsi del Pacifici non 
ho trovato nulla. Ritengo allora che per le sue lezioni egli 
si sia prevalentemente servito di appunti poi confluiti in 
studi comparsi fuori dell'Ateneo fra l'inizio degli anni tren
ta e i primissimi anni quaranta. 

In quel periodo infatti Pacifici pubblicò su periodici 
prestigiosi come l'Archivio della Deputazione della Società 
Romana di Storia Patria ove furono collocati taluni suoi 
saggi. Il periodico presso il quale egli pubblicava però con 
maggior frequenza fu quello della Società Tiburtina di Sto
ria e d'Arte, ovvero la rivista che insieme alla Società tibur
tina fu tra le «creature» più amate dal Pacifici che diven
ne pure organizzatore di attività culturali, anche in questo 
settore rivelandosi degno seguace del Fedele. 

Quest'ultimo infatti ebbe in grande considerazione ta
le aspetto dell'attività culturale e soleva dire che tenere un 
corso universitario era importante, intraprendere uno spo
glio di archivio lo era ancor di più, ma non da meno dove
va valutarsi l'organizzazione della ricerca scientifica altrui, 
un'organizzazione che dava modo di approntare palestre 
ove potevano presentarsi, oltre ai propri, lavori di altri, 
volti a far conoscere nuovi studiosi e nuovi aspetti della 
storia della propria città e degli archivi ivi rimasti. 

Per quanto riguarda Pietro Fedele, egli possedette l'in
dubbio merito di ravvivare l'Istituto Storico Italiano per il 
Medioevo fondato nel 1883 che, dal secondo decennio del 
nostro secolo assunse una rilevante funzione nel novero de
gli studi storici, segnatamente per la ripresa della Medie
vistica, della Paleografia e della Storia antica e moderna, 
considerate alla stessa stregua, giacché agli inizi del '900 
non si applicavano ancora rigorosamente i dettami del pe
riodizzamento da noi ora seguiti; lo storico del Medioevo 
quindi si occupava spesso sia della storia antica sia della 
moderna e l'Istituto riunì ricercatori dedicatisi all'appro
fondimento dell'antichistica, della medievistica e della mo
dernistica. Benemerenza del Fedele e dei suoi allievi come 
Pacifici fu però quella di distinguere e qualificare sempre 
meglio la suddetta struttura, rendendola strettamente fun
zionale all'età di mezzo. 

Una questione risolta ancora dal Fedele fu il reperi
mento per l'Istituto di una sede decorosa sita a Piazza del
l'Orologio in Roma, diventata subito e rimasta ancora og
gi meta consueta di pellegrinaggi scientifici di molti studio
si, come un tempo lo fu del Pacifici il quale la frequentò 
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assiduamente, allorché giornalmente scendeva a Roma fi
no a «La Sapienza», in quegli anni situata in Corso del Ri
nascimento per poi dirigersi di lì verso l'Istituto. 

Va precisato in proposito che sino agli anni venti, l'I
stituto aveva conservato la sua sede presso palazzo Chigi. 
A un certo momento il nuovo Presidente del Consiglio, il 
«cavalier Benito Mussolini» richiese perentoriamente quei 
locali da utilizzare per gli uffici della Presidenza del Con
siglio dei Ministri. Da un giorno all'altro pertanto l'Istitu
to Storico si trovò sfrattato e Fedele, allora ministro del
l'Educazione nazionale, scovò la nuova collocazione per il 
suo Istituto in quello che una volta era stato il palazzo del 
Tribunale di Roma e prima ancora del Tribunale papale, 
una costruzione non sontuosa ma dignitosa, che consentì 
l'organizzazione di una messe di ricerche storiche, promos
se da un manipolo di studiosi agguerriti. Tra essi menzio
niamo Giuseppe Monticolo e Pietro Egidi, Francesco Calis
se e naturalmente Vincenzo Pacifici, Raffaello Morghen, Ot
torino Bertolini, Roberto Valentini, Giuseppe Zucchetti, 
Giorgio Falco, Eugenio Duprè Theseider e Paolo Brezzi. 

Valentini e Zucchetti, per esempio, pubblicarono lì i 
quattro grandi volume del Codice Topografico della città di 
Roma, una sorta di dizionario contenente le più significa
tive fonti della Roma tardoantica e altomedioevale. A Piaz
za dell'Orologio poi si intensificarono le pubblicazioni del 
Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo ed 
ebbero rinnovata diffusione la raccolta dei Regesta Charta
rum nonché la ristampa dei Rerum Italicarum Scriptores, 
in precedenza sotto la direzione di Giosuè Carducci e di 
Vittorio Fiorini. 

Formatosi - come si diceva - sotto la guida di Fede
le, il Pacifici sentì vivo il bisogno di diventare, a sua vol
ta, un organizzatore culturale e dette, sotto questo aspet
to, il meglio di sé proprio in Tivoli ove nel 1920 fondò la 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte. La conseguente costi
tuzione della rivista Atti e Memorie, inauguratasi con il 
1921, dà quindi la misura della capacità di Pacifici che al
le suddette strutture aggrega giovani e meno giovani sto
rici, dal Fedele al Federici, al Morghen, dal Bertolini, al 
Falco al Dupré, coinvolgendo nell'attività tiburtina la par
te più autorevole dei medievisti della prima metà del '900. 

In generale si dette allora considerevole importanza sia 
agli studi del Pacifici sia agli insostituibili strumenti di la
voro da lui organizzati. Di ciò però ci si rende conto sino 
a un certo punto per diversi motivi: intanto perché la situa
zione attuale degli stessi in Italia è diversa da quella degli 
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inizi del secolo, e poi perché disponiamo di molte Univer
sità, forse non tutte egualmente prestigiose, ma di certo 
tutte operanti. 

In proposito ricorderemo che intere regioni italiane, fi
no a metà del '900, erano prive di Istituti di istruzione su
periore ed erano perciò rimaste indietro nell'ambito degli 
studi storici. La Calabria, la Lucania, l'Abruzzo erano del 
tutto carenti di Università, anche le Marche, eccettuate Ur
bino e la piccola sede di Camerino, non disponevano di in
segnamento universitario; del pari ne era sprovvista l'Um
bria che a Perugia contava solo un primo embrione di Ate
neo. Il Lazio possedeva - è vero - la prestigiosa U niver
sità romana de «La Sapienza», fondata da Bonifacio VIII 
nel 1303, pochi mesi prima dell'attentato di Anagni. 

Su questo Ateneo però gravitavano, oltre agli studen
ti di tutta la regione, quelli dell' Abruzzo, del Molise, del
l'Umbria, di quasi tutte le Marche e addirittura della Cam
pania perché, tolta l'università di Napoli, anch'essa di gran 
peso culturale, fondata, come noto, da Federico II, in quel
la regione non vi era altro. La Puglia poi ebbe il Magiste
ro di Bari, solo a partire dal 1930-1940 mentre del tutto 
prive di istituzioni universitarie rimanevano la Calabria, la 
Lucania e la Sardegna. 

Roma, quindi, tolte le Università di Napoli, Palermo, 
Catania e Messina e più tardi di Bari a cui si aggiunsero 
nell'immediato dopoguerra Cagliari e Sassari, fu l'unica 
presenza accademica per più di metà dell'Italia unita. 

Organizzare la cultura in queste condizioni era dunque 
difficile e, mancando le sedi di insegnamento universitario, 
assunsero considerevole peso le Deputazioni di Storia Pa
tria, da ritenersi doppiamente meritorie, in quanto acqui
sirono funzione di collegamento e di propulsione cultura
le, propulsione che, in assenza delle Università, fu rappre
sentata dalle Deputazioni, dagli Istituti storici, dai loro Bol
lettini e dalle altre Riviste. 

Pertanto in questo contesto gli Atti e Memorie della So
cietà Tiburtina di Storia e d'Arte assunsero considerevole 
importanza non solo per Tivoli, così come la Società Tibur
tina, ancora adesso valido strumento culturale, rappresentò 
quasi l'unico sostegno, volto ad alimentare giovani e meno 
giovani ricercatori per tutta la zona. 

Valente organizzatore culturale fu pertanto Vincenzo Pa
cifici, in grado di trovare sin dall'inizio energie e «sponsors» 
che lo aiutarono ad animare gli strumenti di cui si è detto. 

Debbo aggiungere in proposito, che Pacifici si rivelò 
generalmente portato per la vita accademica e, infatti, non 
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soltanto si distinse nell'insegnamento universitario prose
guito anche quando la Facoltà si trasferì da «La Sapienza» 
alla odierna città universitaria, continuando fino all'ultimo 
corso parallelo dell'anno accademico 1942-43, ma si distin
se anche per aver partecipato, sino alla sua scomparsa, ad 
associazioni culturali: tra l'altro fu socio dell'Arcadia, pe
rò non sono riuscito a reperire sotto quale nome, parteci
pò poi all' Accademia Tiberina, un antico sodalizio romano, 
divenne quindi socio del Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana. Grazie a queste e ad altre qualifiche egli prese 
parte - come dianzi ricordato - al Congresso di Scienze 
Storiche di Varsavia e di Cracovia (1993) e al VI Congres
so Archeologico di Berlino (1939). 

La sua carriera dunque, iniziatasi a Tivoli, lo condus
se sino all' Ateneo romano e poi ai Congressi nazionali e in
ternazionali, ove venne apprezzato da storici dei quali il no
stro conobbe l'opera e di cui fu attento recensore. Altra ca
ratteristica peculiare del Pacifici fu infatti quella legata a 
un'intensa attività di critico. 

A questo punto ci corre l'obbligo di sottolineare come 
oggi tale settore dell'attività culturale sia divenuto, in ca
sa nostra, largamente desueto e languente. In questi ulti
mi anni difatti è difficile che uno storico italiano recensi
sca il lavoro di un suo collega e ciò forse accade per un ec
cessivo rispetto dei canoni della specializzazione, in base ai 
quali si preferisce soffermarsi su temi in merito a cui si è, 
per competenza, più rigorosamente legati. 

L'abbandono dello strumento recensorio nasce tuttavia 
anche da un più scarso impegno e da minor senso di re
sponsabilità. Conseguenza di tale atteggiamento è così una 
ripetuta e generale latitanza degli operatori culturali che, 
(esimendosi dal cimentarsi con le ricerche altrui, in quan
to misurarsi può portare anche alla formulazione di rilie
vi scomodi che però, dal punto di vista scientifico devono 
essere coraggiosamente formulati) ci impediscono di poter 
disporre di adeguate valutazioni critiche, relative alla pro
duzione scientifica corrente. 

Restando sullo stesso argomento, aggiungeremo che 
oggi la recensione, nei casi più fortunati, viene formulata 
solo quando si giunge alla discussione concorsuale dei ti
toli per l'accesso alla cattedra universitaria e, quindi, de
ve formularsi la redazione di un giudizio di merito. Solo al
lora infatti, sia pure da una ristretta cerchia di colleghi, i 
titoli scientifici vengono esaminati e suddivisi in: migliori, 
mediocri, scadenti. Comunque, ammesso che tutto ciò non 
pecchi di obiettività, resta sepolto nelle relazioni concor-
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suali di maggioranza e di minoranza e finisce in qualche 
polveroso armadio del Ministero dell'Università e della Ri
cerca scientifica. 

Al di fuori di tali apprezzamenti poi, nessuno più giu
dica, nessuno è giudicato. lo credo invece che bisognereb
be stabilire per legge due cose: l) non tutti i titoli scienti
fici a volte troppi e non significativi, potranno essere pre
sentati a un concorso; 2) andranno presi in considerazione 
soltanto quelli recensiti e ufficialmente pubblicizzati. L'e
same critico - è appena il caso di dirlo - non dovrà es
sere compiuto solo nell'intento di stroncare, poiché di non 
pochi libri si può e si deve dire bene. Errato è però rima
nere in silenzio, mentre molti studiosi danno alle stampe 
opere che pochi conoscono e che non hanno nemmeno l'o
nore di una recensione. Quindi tutti sono posti sullo stes
so piano, giudici e giudicati, colti e ignoranti e non v'è bi
sogno di aggiungere nulla per far intendere come dal punto 
di vista culturale, ciò sia svantaggioso. 

Fino a qualche tempo fa invece, critiche dotte e atten
te erano all'ordine del giorno e gli storici militanti ne ave
vano di significative in negativo e in positivo. Basti in pro
posito ricordare quelle rivolte a grandi libri di studiosi co
me Giorgio Falco o Raffaello Morghen i quali, ad esempio, 
ebbero la ventura di essere recensiti da Benedetto Croce l'u
no per Santa Romana Repubblica, l'altro per Medioevo cri
stiano. E certo, già che ci siamo, aggiungeremo pure che, 
quando arrivava la valutazione di Benedetto Croce, quando 
per esempio egli disse che Santa Romana Repubblica di Fal
co costituiva per lui l'ideale del libro di storia e allorché 
scrisse autorevolmente che Medioevo cristiano di Morghen 
era una ricerca condotta su vari aspetti della spiritualità, 
valida per approfondire e ampliare il significato del Medioe
vo da intendersi - Ernesto Buonaiuti l'aveva spiegato a 
Raffaello Morghen lo riproponeva - come il «banco di pro
va del Cristianesimo)), tutto ciò consacrava la dignitas e ad
dirittura la cittadinanza di uno studioso. Orbene, Vincenzo 
Pacifici nelle sue cinquanta e più recensioni a libri impor
tanti, fra l'altro a quelli di Falco, di Carlo Guido Mor, di Ca
lasso, di Schupfer, di Brandileone, ebbe il gusto e il senso 
di responsabilità di confrontarsi costantemente con le ricer
che altrui nel bene e nel meno bene. E i suoi, di solito, fu
rono giudizi equanimi, in cui si espressero pure riserve 
avanzate con senso del limite, più per osservare quello che 
il volume offriva, che per certificarne le manchevolezze. 

Pacifici fu insomma critico attento e meticoloso, pur se 
non sempre problematico. Le sue talvolta non furono criti-
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che di grande spicco e preferì rimanere legato al quia, rias
sumendo le varie parti del libro esaminato, per soffermarsi 
sulla lettura paleografica dei documenti e la loro spiegazio
ne. Se c'era una svista di latino, è quasi sicuro che se ne 
accorgeva, la rilevava, anche se aggiungeva con garbo che 
il suo intento era solo quello di liberare da mende le even
tuali, secondo edizioni. Soprattutto poi egli cercava di met
tere in luce quanto nel lavoro compariva di nuovo e di ori
ginale, evidenziandone pregi e limiti. 

Pacifici dunque, fu uomo di studi completo, non ric
chissimo di fantasia, ricco però di buone letture, probo e 
consapevole dell'importanza della storia. Egli cerò di com
piere con rigore il suo mestiere di storico, restando coeren
temente nei limiti assegnatisi. 

Mi sembra perciò che uno dei più bei complimenti che 
oggi gli si possono rivolgere è quello di valorizzare il con
tributo da lui recato agli studi tiburtini e inoltre quello di 
assegnargli la patente di uomo onesto, consapevole dei pro
pri limiti, di ciò che poteva e non poteva dare. È quanto 
egli potè realizzare - così credo - tanto ha lasciato a noi, 
anche se - lo dicevo cominciando - ha termine troppo 
presto la sua giornata di studioso, durante la guerra, nel 
corso del bombardamento che lo colse nella città natale. 

Ricordando la penosa fine di Pacifici, bisogna tuttavia 
anche aggiungere che si deve parlare del suo testamento 
spirituale vergato in precedenza, in quanto all'interno di 
quel documento deve rinvenirsi una natura quasi sconcer
tante: leggendolo infatti, si potrebbe immaginare che lo sto
rico tiburtino si aspettasse la fine toccatagli. 

lo non so come e perché tale scritto sia stato redatto, 
poiché non ho conosciuto direttamente l'autore, né ho avu
to sufficienti contatti con i suoi congiunti e tuttavia sem
brerebbe, a tratti, che egli abbia avuto qualche forma di 
premonizione della sua morte. Nel cominciare, infatti, di
ce di aver conosciuto il male e di aver cercato di dedicar
si all'amore, la cosa più importante della vita. Anzi speci
fica di voler lasciare egualmente a chi lo amò, a chi lo di
sprezzò e lo odiò, il suo amore perenne. Penso però che 
molti abbiano amato e stimato Pacifici, mentre con difficol
tà potrei credere che siano esistite persone capaci di odiare 
un uomo tanto equanime. 

Egli terminò poi le sue ultime volontà - e questa sem
brerebbe premonizione - asserendo che pure a chi lo 
avrebbe ucciso, lasciava la sua benedizione. 

Senza dubbio Pacifici non poteva pensare alla bomba, 
o meglio alla scheggia che lo colpì e lo fece morire e tut-
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tavia quel penetrante particolare, pur se ha un significato 
simbolico e si riferisce solo a un ipotetico, imprecisato ti
po di morte crudele, forse anche spirituale, determinata 
dagli orrori del conflitto e dalle sue conclusioni, fa riflet
tere; « lascio a chi mi uccise la mia benedizione - queste 
sono le sue parole - lascio a chi comandò la strage il per
dono». Egli naturalmente intende qui riferirsi a chi coman
dò la strage della guerra e a chi distrusse il nostro paese 
e tuttavia le sue ultime parole aprono non pochi dubbi e si 
concludono con memorabili accenti: «in nome di quel san
gue - il sangue di tutti gli innocenti - io chiedo giu
stizia). 

È questa la conclusione del testamento spirituale e del 
percorso di studioso di Vincenzo Pacifici, un monito seve
ro che guida e sorregge anche noi che, venuti dopo di lui, 
proseguiamo un cammino non facile che nella vicenda 
umana scorge la possibilità di procedere nella luce della 
verità con saggezza e senso de1limite: la saggezza e il senso 
del limite connessi alla storia e al suo messaggio. 

Ringraziamento conclusivo del pro!. Cairoli Fulvio Giuliani 

Ringraziamo di cuore il prof. Gatto per la relazione ve
ramente toccante e per averci mostrato il livello che Vin
cenzo Pacifici volle dare ai suoi studi e alla Società Tibur
tina di Storia e d'Arte, un livello che porta noi oggi a grossi 
rischi di responsabilità, un livello che ci auguriamo di sa
pere sempre mantenere. 
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LA VALLE DELL'ANIENE NELL'ANTICHITA* 

l) Caratteri fisici 

Il 
a valle dell' Aniene, per la sua conformazione 

~ geografica 'chiusa', ha sempre costituito dal
l'antichità ad oggi un ambito topografico

I insediativo ben individuato, ma ha nel con
tempo ricevuto e veicolato verso la Campagna 
Romana forti influssi culturali dall'area ap-

penninica interna e adriatica. Si tratta in sostanza di una 
sorta di gomito vallivo risalito nel primo tratto (da Tivoli 
ad Arsoli) dalla via Valeria e nel secondo (fino a Subiaco) 
dalla Sublacense (tav. I). In totale sono circa 35 chilometri, 
se si esclude il corso pianeggiante dell' Aniene da Tivoli alla 
confluenza nel Tevere, e il tratto più propriamente 'mon-

* Il presente contributo è l'ampliamento di una relazione tenuta il 5 
maggio 1994 (Roma, Sala Protomoteca in Campidoglio) al Convegno CllDi
fesa e valorizzazione delle acque del fiume Aniene» promosso dall'Asso
ciazione Idrotecnica Italiana - Sezione Italia Centrale. Rispetto al testo dif
fuso (limitatamente agli ambienti dell'Associazione) negli Atti «Giornate 
di studio per il fiume Aniene - Le acque, i beni naturali, i beni culturali 
ed il paesaggio dell'Aniene: una risorsa da proteggere, risanare, valorizza
re» (1995, pp. 18-64) sono state aggiunte le note e l'Appendice II. L'inten
to non è quello di fornire una trattazione completa delle fasi storiche che 
hanno interessato anticamente la valle, ma solo di delineare un quadro 
sintetico delle principali forme di insediamento e sfruttamento del suo
lo. Si sono curati soprattutto l'aggiornamento bibliografico e il riferimento 
alle più recenti scoperte e tematiche di ricerca, con la speranza di offri
re un'utile base di partenza a chi voglia approfondire settorialmente la 
problema ti ca. 

Si ringrazia la Dott.ssa Maria Grazia Fiore Cavaliere della Soprinten
denza Archeologica per il Lazio per le anticipazioni sugli scavi della vil
la di Nerone a Subiaco e per aver autorizzato la pubblicazione delle fo
to di cui alle tavv. VIIb, Xa-b. 
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tano' da Subiaco a Trevi sorgenti di Filettino, assai meno 
adatto all'insediamento. Da qui alla valle del Salto e alla 
piana Marsicana di Avezzano intercorrono meno di 20 chi-
lometri. . 

L'altitudine varia da m 100 ca. a Tivoli - che costitui
sce una specie di 'soglia' panoramica da cui l'Aniene si get
ta nella sottostante pianura - ai 400 ca. di Subiaco. Fra 
questi due estremi la valle, abbastanza larga e agevole da 
risalire, è fiancheggiata da due ali di monti precedute fino 
a Vicovaro da ondulazioni coillinari: i Tiburtini, i Lucreti
li e i Prenestini fino a Mandela, i Ruffi, gli Affilani e i Sim
bruini fino oltre Subiaco. Geologicamente si tratta di alture 
di calcare compatto o stratificato detritico-marnoso; i grup
pi collinari, più o meno accentuati, sono invece ghiaiosi e 
tufaceo-pozzolanacei. Ciò determina una netta differenza di 
paesaggio, poiché insediamenti e colture sono distribuiti 
nella media valle preferenzialmente sui rilievi più bassi, 
mentre nell'alta risalgono fino a una certa quota. Ovunque 
le sommità sono occupate da boschi o appaiono brulle e 
rocciose (v. tav. Va). 

2) Periodo preromano 

La viabilità lungo il fiume è obbligata e si è sempre 
sviluppata sulla sponda destra. Le strade romane ricalca
no antichissimi tratturi dai monti interni alla Campagna 
Romana e al litorale laziale; lungo la Valeria e le strade af
ferenti a questa {Licinese, da Mandela verso la Sabina rea-

ABBREVIAZIONI USATE NELLE NOTE: 

Acquisizioni=M.G. FIORE CAVALIERE, Z. MARI, Acquisizioni lungo il cor
so degli acquedotti Aniensi, «AL» XII, 2, 1995, p. 463 ss.; 
«AL»=«Archeologia Laziale» - Quaderni di archeologia etrusco-italica; 
«AMST»=«Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte-; 
GIUUANI=C.F. GIULIANI, Tibur, pars altera, «Forma Italiae» I, 3, Roma 
1966; Lucretili=AA. VV., Monti Lucretili. Parco regionale naturale, a cura 
di G. De Angelis, Tivoli 1995 (Sa ed.); MARI=Z. MARI, La valle del Licenza 
in età romana, in AA. VV., Atti del Convegno di Licenza, Comitato Naz. per 
le celebrazioni del bimillenario della morte di Q. Orazio Fiacco, Venosa 
1994, p. 17 ss.; MARI, Cippi= Z. MARI, Nuovi cippi degli acquedotti anien
si, «Papers British School Romelt UX, 1991, p. 151 ss.; MARI, Museo=Z. 
MARI, in AA. VV., Per un Museo di Tivoli e della Valle dell'Aniene, Tivoli 
1993; Trionfo I=AA. VV., Il trionfo dell'acqua. Acque e Acquedotti a Roma, 
Roma 1986; Trionfo II=AA. VV., Il trionfo dell'acqua, Atti del Convegno 
«Gli antichi acquedotti di Roma: problemi di conoscenza, conservazione e 
tutela», Roma 1992; Sublaqueum-Subiaco=AA. VV., Sublaqueum-Subiaco. 
Tra Nerone e S. Benedetto, a cura di M. G. Fiore Cavaliere, Roma 1994. 
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tina; Sublacense) sono state individuate stazioni neo
eneolitiche e dell'età del Bronzo l , ma rilevanti sono so
prattutto le tombe eneolitiche con armi in selce e vasi rin
venute nel 1850 ca. e nel 1912 in grotticelle naturali al bi
vio di Mandela (S. Cosimato)2. La stessa origine di Tivoli è 
probabilmente dovuta a pastori che stazionavano nella lo
calità parafluviale significativamente detta nel Medioevo 
«Cornuta» (per l'usanza di inalberare corna)l e nell'Otto
cento «Caprareccia» (presso ponte Gregoriano). Ancora in 
età romana le greggi attraversavano la città lungo la via Ti
burtina; al transito del bestiame e delle merci nella galle
ria all'interno del grandioso santuario di Ercole è legato l'i
stituto della "decima" da versare al tesoro del tempi0 4• 

Nel periodo preromano la valle era punto d'incontro 
fra due ethnoi diversi (tav. 11): gli Equi, abitanti nelle zone 
dei Ruffi e dei Simbruini verso Trevi e Carsoli, e i Sabini 
a Nord del medio corso del fiume in direzione di Monteleo
ne Sabino (Trebula Mutuesca)s. Non si conoscono testimo
nianze archeologiche relative a queste due genti nella val
le propriamente detta; un'importante acquisizione per gli 
Equi riguarda la necropoli di tombe a cassone e in fosse 
terragne del VI-V secolo, contenenti armi e ornamenti, sco-

I Per una panoramica di questi rinvenimenti: P. CERULEO, I castellieri 
della media Valle dell'Aniene, «AMST» UII, 1980, p. 3 ss. (si avverte tut
tavia che alcuni dei siti descritti hanno diversa caratterizzazione e crono
logia), lo., Nuovi contributi alla conoscenza della preistoria nella Valle del
l'Aniene, «AMST» LV, 1982, p. 7 ss.; A. GUIDI, Strategie insediamentali nel
le valli del Tevere e dell'Aniene dall'eneolitico alla prima età del ferro, «AL. 
vn, 2, Roma 1986, p. 23 ss. (schedatura bibliografica di siti e notizia dello 
scavo di un insediamento della prima età del Ferro presso Agosta); A. 
CAzzEu.A, M. MOSCOLONI, in Ricerca e territorio. Lavoro, storia, religiosità 
nella valle dell'Aniene, Roma 1991, pro 291 ss., 301 (media e alta valle del
l'Aniene); S. FESTUCCIA, F. ZABoTTl, I popolamento della media valle del
l'Aniene in età pre-protostorica, «AMST. LXV, 1992, p. 129 ss. (individua
zione di nuovi siti e pubblicazione di materiali); M. ANGLE, A. GIANNI, A. 
GUIDI, Gli insediamenti montani di sommità nell'Italia centrale: il caso dei 
monti Lucretili, «Dialoghi di Archeologia» 2, 1982, p. 80 ss., I. BIDDmu, 
G. DE ANGELIS e M. ANGLE, A. GUIDI, in Lucretili, pp. 502, 513 ss. (tratta
zione relativa soprattutto ai Monti Lucretili). 

2 MARI, p. 56, n. 13 (breve descrizione con bibl.). 
3 Cfr. A. PERSIU, La chiesa cornuziana di Valila goto a Tivoli, 

«AMST. Lvn, 1984, pp. 31-32. 
4 C. PIERATTlNI, Aspetti, funzioni e fortuna dell'Ercole Tiburtino, 

«AMST» UV, 1981, pp. 20-23, F. COAllEW, I santuari del Lazio in età re
pubblicana, Roma 1987, p. 100. 

5 MARI, pp. 20-23. Il confine tra Equi e Sabini è stato proposto all'in
circa lungo il corso del torrente Licenza: M. A. TOMEI, Nota di topografia 
storica sul territorio degli Equi: tentativo di identificazione dell'antica Vi
tellia, «AMST» UV, 1981, p. 41 55., tav. I. 
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perta recentemente a Casal Civitella-Riofreddo (tav. IIIa)6. 
Tibur, allo sbocco della valle, era una città che in età ar
caica gravitava sul mondo latino, ma che risentiva anche di 
chiari influssi medio-adriatici (evidenti soprattutto nelle 
tombe "a circolo" della necropoli protostorica della Rocca 
Pia) e sabini 7• 

Dopo le vittoriose lotte di Roma contro gli Equi nel V
IV secolo il territorio di questi venne conquistato con la de
duzione delle colonie di Alba Fucens (303 a. C.) e Carsioli 
(298 a. C.) e ascritto alla tribus Aniensis. Nello stesso perio
do venne costruita la via Valeria (ad opera di M. Valerio 
Massimo nel 307/306 o 289, 286 a. C.) per assicurare i col
legamenti con le zone di recente conquista e favorirne la 
romanizzazione8; nel tratto statio ad Lamnas (all'altezza di 
Cineto Romano) - Riofreddo la strada abbandonò il vecchio 
tracciato 'di montagna' per un tracciato più agevole a val
le di Roviano-Arsoli 9• L'opera comportò una serie di note
voli interventi richiesti dalla natura accidentata del suolo 
(sostruzioni, tagliate, ponti), che determinarono l'apertura 
di numerose cave. In gràndi blocchi di tufo nero sono ad 
esempio il ponte sul fosso Pesciararo e le sostruzioni pres
so la Stazione Ferroviaria di Castel Madama l0, mentre in 

6 E. M. MENOITI, in AA. VV., Lazio regione di Roma, Roma 1990, p. 
15 ss. e in AA. VV., Bellezza e lusso, Roma 1992, p. 81 ss.; v. anche EAD., 
Il «gladio a stami» di Casal Rotondo, «Soc. Riofreddana di St. Arte Cul
tura» Il, 1988, pp. 2-3. 

Segnalo che frammenti di lastre in calcare spugnoso (come quello dei 
cassoni di Riofreddo) si rinvengono anche nei pressi di Vallinfreda, è in
certo se 'impiegati' o 'reimpiegati' in murature medioevali (M. DI CRE. 
SCENZO, Portica, «Archeologia D 28, 1965, pp. 149-150; riscontro personale). 

7 D. FACCENNA, M. A. FUGAZZOLA DELPINO, in Civiltà del Lazio primiti
vo, Roma 1976, pp. 188, 194 55., G. DE PALMA, in Enea nel Lazio, Roma 
1981, p. 38 ss., Z. MARI, M. SPERANDIO, Materiali da una tomba protosto
rica di Tivoli. Considerazioni sull'orientalizzante in area tiburtina, «Archeo
logia Classica D XXXVII, 1985, p. 27 ss.; MARI, Museo, p. 46 ss. (novità sul
la topografia urbana). 

8 G. RADKE, Viae publicae Romanae, Bologna 1981 (ed. tedesca 1971), 
pp. 345-346, F. VAN VONTERGHEM, Superaequum Corfinium Sulmo, «Forma 
ItaliaeD IV, l, Firenze 1984, p. 64. Sul percorso P. SEBASTIANI DEL GRANDE, 
«Soc. Riofreddana di St. Arte Cultura D l, 1984, p. 9 ss. e 2, 1985, p. 3 ss. 

9 F. CRAlNZ, C. F. GIULIANI, I due tracciati della via Valeria fra ad La
mnas e Carseoli, «AMSTD LVIII, 1985, p. 71 ss. Sul miglio della biforca
zione C. RONCAIOU LAMBERTI, Su una questione di topografia e di tradizio
ne manoscritta in un passo di Frontino (De aquaed. 7,6), «Giorn. Ital. Fi-
101.» XU, l, 1989, p. 43 ss. 

IO GIULIANI, p. 46, n. 36 (la scheda necessita di un aggiornamento ri
guardo ai resti, oggi più visibili, del ponte), p. 48, n. 39, Z. MARI, in Tho
mas Ashby. Un archeologo fotografa la Campagna Romana tra '800 e '900, 
Roma 1986, p. 63, n. 42. 
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massi calcarei sono quelle inglobate nella chiesa di S. Anto
nio a Vicovaro (tav. IIIb) e il ponte Scutonico sotto Roviano 
(tav. IVa)l1. Le cave di tufo e pozzolana (fra S. Balbina e 
Mandela), riutilizzate in epoca moderna, costituiscono oggi 
vasti complessi di latomie ramificate, rese estremamente 
suggestive dalla vegetazione che le ricopre (v. tav. Va)l2. 

La Valeria era stata appena costruita quando divenne 
la via di servizio per raggiungere il primo dei quattro ac
quedotti pubblici provenienti dalla valle dell' Aniene: l'Anio 
vetus (272 -270 a. C.), alimentato direttamente dal fiume tra 
Vicovaro e S. Cosimato, nonché l'acquedotto di Tibur che 
doveva avere origine insieme ad esso; nel 144-140 si aggiun
se l'Aqua Marcia, captata ben più a monte, sulla via Subla
cense presso Marano (v. Appendice I). 

Quest'ultima strada fu aperta invece da Nerone per 
raggiungere la sua villa sopra Subiaco 13, dopo che erano 
stati realizzati l'Aqua Claudia e l'Anio novus (38-52 d. C.). 
Precedentemente esisteva solo un breve diverticolo per ac
cedere alle sorgenti. Va citata anche la strada montana 
proveniente da Trebula Suffenas (presso Ciciliano), che con
fluiva nella Valeria sotto Marano 14. 

In età medio-repubblicana (secc. IV-III) il popolamen
to della valle dell'Aniene era quello tipico dell'area inter
na sabino-equicolano-marsicana, cosiddetto paganico
vicano, costituito cioè di piccoli villaggi sparsi (vici) in ge
nere situati lungo le strade, riuniti in circoscrizioni più am
pie (pagz) che formavano un'unità amministrativa e territo
riale. L'orizzonte economico era basato soprattutto su pa
storizia, sfruttamento del bosco e forme comunitarie di 
agricoltura. Si tratta di un tipo di insediamento che risa
le ad età preromana, almeno al V-IV secolo, e che soprav
visse all'organizzazione agricola determinata in epoca 
tardo-repubblicana dal massiccio diffondersi della villa 
rustica 15. A parte Tibur, città di origine latina che conser-

Il Cfr. rispettivamente GIULIANI, p. 71, n. 62 e C. C. VAN ESSEN, The 
Via Valeria {rom Tivoli to Collarmele, «Papers British School Rome)) XXV, 
1957, p. 31 (con bibl.). 

12 GIUUANI, p. 40, n. 27, p. 51, n. 43, MARI, pp. 24-29; sullo sfruttamen
to recente B. CAMPONESCHI, F. NOLAsco, Le risorse naturali della Regione 
Lazio, Roma 1980, p. 352, n. 135 ss. 

13 CRAINZ, GIULIANI, art. ci t., pp. 74-77; utile solo per una visione d'in
sieme G. FLORIDI, La via Sublacense o Neroniana, in Strade del Lazio, «Lu
nario Romano» 1994, p. 175 ss. 

14 Z. MARI, Viabilità tra Praeneste e Carsioli in età romana, «AL» XI, 
2, Roma 1993, p. 213 ss. 

15 MARI, pp. 18-23. 
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vò sempre notevole importanza, anche il modello urbano 
imposto dai Romani, con la fondazione della colonia (poi 
municipio) di Carsioli 16 e la rivitalizzazione di centri equi 
come Treba Augusta (Trevi) 17 e Affile 18 rimase del tutto ar
tificiale e non si radicò mai sul territorio in modo da as
sumere valore paradigmatico. Il popolamento paganico
vicano proprio lungo l'Aniene trova una particolare esem
plificazione nei carmi di Orazio, che permettono di rico
struire l'assetto topografico della valle sabina del Licenza 
in cui ricadeva la villa donatagli da Mecenate nel 32 a. C. 
Il poeta cita il Pagus Mandela, identificabile con il centro 
medioevale di Burdella-Cantalupo (oggi Mandela)19, e la lo
calità Ustica, forse un altro pagus da situare a Licenza o 
nei pressi. Vicovaro conserva ancora nel nome il ricordo 
dell'antico vicus di Varia, che sorgeva lungo la Valeria a 8 
miglia da Tivoli, di cui rimane ben visibile parte della cinta 
muraria in blocchi squadrati di travertino datata al III-II 
sec. a. C. (tav. IVb). E incerto se in età romana Varia fos
se municipio o se rientrasse nel vasto ager Tiburtinus 20• 

Elementi costitutivi dell'organizzazione paganico
vicana erano anche i santuari all'aperto (lana) e i centri for
tificati (oppida). Recentemente sono state identificate sui 
monti Ruffi, nel gomito dell' Aniene, alcune delle rocchefor
ti citate da Livio come utilizzate dagli Equi nella loro avan
zata verso il Lazio, che oggi coincidono con paesi di origi
ne medioevale 21 • Nei Ruffi si trova anche l'abitato equo di 
Trebula Suffenas (sotto Ciciliano), in seguito divenuto mu-

16 Ancora valido G. H. PFElFFER, TH. ASHBY, Carsioli: A description of 
the Site and the Roman Remains with Historical Notes and a Bibliography, 
«Suppl. Paper5 Amer. School Cla55. Stud.» I, 1905, p. 10855.; in 5inte5i F. 
CoAREW, A. LA REGINA, Abruzzo Molise, Bari 1984, pp. 53, 60 55 .. Sul ter
ritorio car5eolano D. ZINANNI, Pietro Eremita. L'uomo della speranza, Ca-
5amari 1988, p. 18455. (le interpretazioni qui avanzate vanno tuttavia prese 
con cautela), v. A. MARINUCCI, Stipe votiva di Carsoli. Teste fittili, Chieti 
1976. 

17 M.G. TROCCOU, La valle dell'Aniene in età romana, «AL» VII, l, 
1985, p. 175 55., ZINANNI, op. cit., p. 269 55., ma soprattutto S. QuruCI GI. 
GU, Appunti di topografia per la storia di Trevi nel Lazio, «Mélange5 Eco
le Franç. Rome - Antiquité» 99, 1987, 1, p. 129 55. 

1S L. TRAVAINI, Due castelli medievali. Affile e Arcinazzo Romano, Ro
ma 1990, pp. 21, 29 55. 

19 GIULIANI, p. 77; MARI, pp. 24, 57 (rilevamento di evidenze archeolo
giche di età arcaica). 

20 GIUUANI, p. 67 55., MARI, pp. 23-24, 50. 
21 M. A. TOMEI, Ricerche nel territorio degli Equi: la valle dell'Aniene, 

«AL» IV, 1981, p. 8355., EAD., in Enea nel Lazio, cit., p. 58 55.; in generale 
Z. MARI, in Enciclopedia Virgiliana, II, Roma 1985, 5. v. Equicoli, p. 347. 
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nicipio della tribus Aniensis, il cui territorio doveva arriva
re al tratto sublacense dell' Aniene 22• 

Riguardo ai santuari risulta alquanto illuminante una 
testimonianza di Orazio relativa al fanum della dea sabina 
Vaeuna (assimilata alla latina Vittoria), in rovina ai suoi 
tempi e restaurato poi da Vespasiano, ubicabile non lungi 
da Roccagiovine; altri luoghi di culto sono noti presso Ma
rano (divinità orientali Isis e Magna Mater) e Ciciliano (For
tuna), nonché sull'alto monte Cima di Coppi (m 1211) pres
so Orvinio (Iuppiter Caeunus)23. In generale si trattava di 
strutture non monumentali, bensì di semplici recinti con 
are ed edicole in stretta connessione con l'ambiente natu
rale. Anche se mancano dirette testimonianze, il culto più 
diffuso lungo la Valeria doveva essere comunque quello del
l'italico . Hereules Vietor attestatissimo in area abruzzese, 
protettore della transumanza e dei commerci, che ebbe nel 
I sec. a. C. il suo santuario monumentalizzato a Tivoli 24. 

3) Periodo romano 

La romanizzazione della valle dell' Aniene si accompa
gnò, come si è detto, al popolamento agricolo per mezzo 
della villa rustica, destinato a passare in seguito attraver
so varie fasi. Il fenomeno inoltre appare difforme a mano 
a mano che si risale la valle (v. tav. I) ed ebbe un'inciden
za assai minore rispetto all' ager Tiburtinus verso Roma, 
ove la villa è densamente presente già nel IV-III sec. a. C. 
A monte di Tivoli (valli Empolitana e del Licenza) i primi 
organismi produttivi documentabili archeologicamente 
sembrano risalire al III secolo e sono legati alla piccola 
proprietà contadina, che sopravvisse largamente anche in 
epoca successiva 2S. 

22 F. SCIARRE'lTA, Trebula Suffenas, Tivoli 1974; M. G. GRANINO CECE
RE, Supplementa Italica, n.s., 4, Roma 1988, p. 117 ss. (edizione del ma
teriale epigrafico); G. L. GREGORI, Il problema dei confini orientali di Tre· 
buia Suffenas alla luce di una nuova epigrafe da Marano Equo, «ALD XII, 
2, 1995, p. 459 ss. 

2J Per tutti v. MARI, pp. 29-31 (con bibl.); su Iuppiter C. R. GELSOMINO, 
F. SCIARRE'lTA, O. AMORE, in Lucretili, pp. 706, 535, 662. 

Per un inquadramento generale risulta utile G. ALVINO, Santuari, culti 
e paesaggio in un'area italica: il Cicolano, «ALD XII, 2, 1995, p. 475 ss. 

24 V. nota 4, inoltre C. F. GIUUANI, Tibur, pars prima, «Forma ltaliaeD 
I, 7, Roma 1970, p. 164 ss.; M. L. VELOCCIA RINALDI, «ALD XI, 2, 1993, p. 
235 ss. (sui recenti scavi); AA. VV., Santuario di Ercole a Tivoli, [1993]. 

2S Sulla complessa problematica della villa r. (origini, struttura, pro
duzione etc.) v. Z. MARI, Tibur, pars quarta, «Forma ltaliaeD, Firenze 
1991, p. 2955., In., p. 31 ss., In., Il popolamento di età romana nella par-
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Fino all'altezza di S. Polo-Castel Madama ·si riscontra 
una discreta diffusione della c. d. «villa catoniana», quel
la descritta cioè nel trattato De agri cultura (185-150 a. C. 
ca.) di Catone, ricco proprietario terriero in Sabina e nel
l'Italia centrale 26• Si trattava di ville piuttosto grandi, cir
condate da un esteso fondo agricolo, legate all'acquisto di 
terra da parte di possidenti locali (nel nostro caso tiburti
ni) o romani. La produzione, basata soprattutto su mano
dopera schiavistica, era orientata sulla vendita verso il 
mercato romano principalmente di olio e vino, ma com
prendeva anche frutta, cereali, legumi. L'olivicoltura, più 
volte ricordata dalle fonti per la Sabina, è ancora oggi ab
bondantemente diffusa nella valle fino ad un'altitudine di 
m 400 ca. Di queste ville, erette generalmente su pendio 
(tav. Va), restano le c. d. «platee»: spianate ottenute per 
mezzo di terrazzamenti a blocchi poligonali di pietra o in 
muratura rivestita di piccoli elementi irregolari (opus incer
tum), che sostenevano l'edificio vero e proprio, compren
dente le stanze d'abitazione e la pars rustica per la lavora
zione dei prodotti agricoli. Spesso si rinvengono elementi 
lapidei del torchio per la spremitura delle uve e delle oli
ve, vasche di decantazione, macine. Un'altra struttura fre
quentemente conservata (in genere sotto moderni fabbricati 
agricoli) è la cisterna che raccoglieva acqua piovana, situa
ta a quota superiore, a uno o più ambienti rettangolari 
voltati. 

Alcune ville, risalenti al I sec. a. C., si distinguono per 
un apprezzabile livello decorativo della parte abitativa e 
per una maggiore articolazione dei locali rustici. Esse cor
rispondono cronologicamente alla villa descritta da Varro
ne (nel trattato De re rustica del 55-35 a. C. ca.), che parla 
di organismi non più solo produttivi, ma divenuti nel con
tempo piacevoli luoghi di villeggiatura. Anche la produzio
ne era in parte variata con l'introduzione soprattutto del
la pastio villatica, il redditizio allevamento di volatili e ani
mali da cortile richiestissimi per i lussuosi banchetti di 
Roma. 

Un altro ambito aniense che mostra una sua particola
re individualità è la valle del Licenza. Qui è stato riscontra-

te meridionale del Parco dei Monti Lucretili. II - La villa romana, in Lu
cretili, p. 557 55. In generale 5ulla valle dell'Aniene M. BEDELLO TATA e M. 
A. TOMEI, «AMST» LXI, 1988, pp. 32, 67, 79 55. 

26 Su que5ta zona v., in dettaglio, GIULIANI, pp. 14-15, 22 55., 79 55., 
passim. 
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TAV. IIla 

Sito della necropoli equa di Casal Civitella sui monti tra Riofreddo e Arsoli. 

TAV. mb 

Vicovaro: sostruzioni della via Valeria . 



TAV. IVa 

Roviano: ponte Scuton ico della via Valeria (inizi '900). 

T AV. IVb 

Veduta di Vicovaro con a l ce ntro le mura di Varia. 



T AV. Va 

Fascia collinare sotto S. Polo dei Cava lieri interessata da res ti di vi lle romane CA = GI ULI AN I, n. 34) e 
cave di pozzola na CB). 

T AV. Vb 

Tivoli: fTegio dorico in lravet-tino murato in via S. Valeri a . 



TAV. VIa 

La zona del Regresso (Tivoli) dalla via di Pomata interessata dalle grandi ville residenzia li (A, B = 
ville di Brulo e dei Pisoni ). 

TAV. VIb 

Bacino sorgenti zio della moderna Acqua Marcia. 



TAV. VUa 

Castel Madama: ponte della Claudia a l fosso de lla Noce (stato attuale) . 

TAV. VUb 

Vicovam: acquedotto d i Tibur. 



Subiaco' to ' , pogra Fia della 'II . VI a neroniana, 
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to il permanere quasi esclusivo della piccola proprietà con
tadina (villulae a conduzione familiare o con pochi schia
vi) e dell'attività armentizia sino alla fine del I sec. a. C. a 
causa della posizione appartata della valle, che rendeva più 
costoso il trasporto di prodotti. Un certo cambiamento si 
ebbe a partire dalla fondazione della villa di Orazio nella 
seconda metà del I sec. a. C. Poiché la vita nella villa ci è 
descritta con dovizia di particolari dal poeta stesso nei suoi 
carmi, essa può avere un valore esemplificativo anche per 
la zona circostante 27• Il fondo era coltivato da otto schia
vi sottomessi a un vilicus e abitato da cinque famiglie di 
coloni (ex proprietari del fondo), abituali frequentatori del
la vicina Varia. In base al numero degli schiavi è stato ri
costruito un podere di circa 160 iugeri (40 ettari), di gran 
lunga superiore all'estensione della piccola proprietà con
tadina. Orazio, presentandoci il suo Sabinum, parla di cam
pi arabili, oliveti, vigneti, frutteti, prati, orto, nonché del 
proprio gregge e dell'uso pascolativo del bosco. Sappiamo 
da altre fonti che la silva caedua e glandaria erano sfrut
tate anche per produzione di legname, allevamento (ad es. 
di maiali in branchi), caccia e raccolta di frutti selvatici, 
tutte attività ampiamente documentate nella valle dell' Anie
ne anche durante il Medioevo 28. 

A partire dall'età augustea nuove ville sorsero presso 
il tratto licinese della via Valeria. Ciò si inquadra in un fe
nomeno generale di ripresa dell'agricoltura italica, ma nel 
nostro ambito territoriale fu favorito anche dal restauro 
augusteo (11-4 a. C.) degli acquedotti Marcia e Anio vetus, 
che portò all'apertura di nuove cave e alla collocazione di 
cippi numerati lungo il corso (v. Appendice I). Nel 1913 è 
stata scavata a S. Cosimato un' interessante villa compren
dente un probabile vasto granaio a pilastri, il torchio per 
il vino e forse un altro per l'olio 29. Proprio ai possidenti 
delle ville a cavallo fra I sec. a. C. e I d. C. devono essere ri-

27 S. QUlUCI GIGU, in Enciclopedia Oraziana, s. v. La villa in Sabina, 
la dimora a Tivoli, Estratto, Firenze 1992, p. 37, C. CENTRONI, A.M. REG. 
GIANI MASSARINI, in AA. VV., In Sabinis, Roma 1993, pp. 3, 9 55.; MARI, pp. 
36, 66, n. 34 (con bibl. aggiornata). 

28 MARI, pp. 37-38. Al massiccio taglio dei boschi lungo la valle del
l'Aniene è stata ricollegata (A. GIARDINA, in AA. VV., Società romana e pro
duzione schiavistica, I, Bari 1981, p. 110, nota 20) la tremenda alluvione 
che investì Tivoli sotto Traiano (plin., Ep. VIII, 17, 3 55.) e che ricorda la 
famosa rotta del 1826 (C. F. GIUUANI e V. PACIFICI, in AA. VV., La città e 
il suo fiume. L'Aniene a Tivoli, Tivoli 1991, p. 21, 47 55.). 

29 GIULIANI, p. 74, n. 70, MARI, p. 57, n. 18. 
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feriti i c. d. «sepolcri a fregio dorico», di cui si conoscono 
avanzi in varie località (Tivoli, Licenza, Roviano, monti Ruf
fi e Prenestini) e che erano costituiti da un corpo paralle
lepipedo con base modanata e coronamento, appunto, a fre
gio dorico (tav. Vb) 30. Essi si diffusero largamente nell'a
rea italica interna di più antica romanizzazione e furono ti
pici delle classi locali che diedero il loro appoggio al prin
cipato di Augusto. In età giulio-claudia si datano anche due 
mausolei ben conservati nei pressi di Vicovaro, uno circo
lare tipo 'Cecilia Metella' al km 39 della Valeria (decorazio
ne sommitale con bucrani e ghirlande conservate in Vati
cano) e quello del quattuorviro tiburtino C. Menio Basso, 
al km 42, costituito da un basamento sormontato dal
l'iscrizione3l • 

Informazioni sufficienti solo ad abbozzare il qùadro 
del popolamento agricolo si hanno anche per il tratto del
la valle compreso fra Anticoli, Marano e Arsoli 32. Qui è 
stata rilevata nel 1994 (valle dell' Acqua Santa) una villa ru
stica del II sec. a. C. con terrazzamento inferiore a blocchi, 
sostruzione superiore con magazzino o cantina e cisterna 
in opus incertum 33• Sulla platea affiorano probabili resti 
dell'impluvium che sorgeva nell'atrio della casa. La villa, 
situata a quota 420 ca., doveva coniugare attività agricole 
ad allevamento e silvicoltura. La sua costruzione, come 
quella di altre ville nei comuni vicini, va probabilmente col-

30 Ad Ovest non sembrano 'scendere' oltre Tivoli: v. MARI, pp. 41-42. 
Segnalo che i calchi in gesso fatti eseguire dal Pasqui per il Museo 

di Licenza (F. FEDEU BERNARDINI, B. AMENOOLEA e A. M. REGGIANI MASSA· 
RlNI, in Atti del Convegno di Licenza, cit., p. 182, nota 6, p. 186, nota 15, 
p. 204) sono stati trasferiti nei depositi della Soprint. Archeol. Lazio nel 
santuario di Ercole a Tivoli. 

31 Cfr. sul primo GIULIANI, p. 47, n. 37, G. DALTROP, Ein Rundgrab bei 
Vicovaro, «Rend. Pont. Acc.» XLI, 1968-69, p. 121 ss. F. COARELU, Lazio, 
Bari 1982, p. 107, B. VON FRlEDERlKE SINN, Die Grabdenkmaler 1, Reliefs 
Altare Urnen, Mainz am Rhein 1991, p. 172, sul secondo GIUUANI, p. 60, 
n. 54, Z. MARI, in Thomas Ashby, op. cit., p. 63, n. 43. 

32 Manca per questa zona il più valido strumento di documentazione 
archeologica (la Carta Archeologica o «Forma ltaliaeD), anche se l'IGM di 
Gerano è stato oggetto di una tesi di laurea in topografia antica da par
te della Dott.ssa Barbara Occhigrossi (Analisi storico-topografica del ter
ritorio compreso nella tavoletta l.G.M. F. 151, IV NO (Gerano), Univo di Ro
ma d.a Sapienza D, a.a. 1991-92). SegnaI azioni di presenze romane si pos
sono tuttavia trovare in pubblicazioni di carattere locale; per i dintorni 
di Agosta v. in particolare G. PANIMOLLE, Agosta. Castello dell'Abbazia Su
blacense, Roma 1986, pp. 32-38, carta tav. I (datazione e funzione di alcuni 
sÌti risultano però errati). 

33 Z. MARI, Scoperte archeologiche nel territorio tiburtino e nella Val
le dell'Aniene (IV), «AMST,) LXVII, 1994, p. 171 ss. 
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legata alla valorizzazione della zona conseguente all'allac
ciamento dell'Aqua Marcia (144 a. C.), le cui sorgenti sono 
nella valle sottostante. Un'ulteriore incentivazione al popo
lamento agricolo di questa zona si ebbe intorno al 50 d. C. 
con la costruzione dell'Aqua Claudia, dell'Anio novus (v. 
Appendice I) e della via Sublacense. Allo stesso periodo po
trebbero essere datati i c. d. «Ruderi dell'Acquedotto di Ne
rone» (sulla sponda dell' Aniene sotto Anticoli), in realtà ap
partenenti a una fontana-ninfeo o a un edificio termale ali
mentato da una sorgente sulfurea; si tratta di due terraz
zamenti ad angolo retto con nicchie rettangolari ed esedre 
che delimitano una sala absidata 34. 

Il tratto della valle da Arsoli-Anticoli a Subiaco fu va
lorizzato dall'apertura della via Sublacense, realizzata da 
Nerone per accedere al suo Sublaqueum (v. Appendice II), 
nonché dall'opera di Traiano che rialzò l'incile dell'acque
dotto Anio novus dal XLII miglio della Sublacense al lago 
sopra la residenza neroniana e costruì la sua villa nei vi
cini altipiani di Arcinazzo 35. 

Se le ville neroniana e traianea rappresentano nell'al
ta valle esempi episodici di residenze estive, gli immedia
ti dintorni di Tivoli furono la zona prediletta per la villeg
giatura della ricca società romana al pari di poche altre nel 
Lazio come i Colli Albani, i monti Prenestini e il litorale. La 
costruzione della celebre Villa Adriana è soltanto l'atto 
conclusivo di una tradizione che rimonta al II sec. a. C. Più 
precisamente le grandi ville c. d. di otium o residenziali 
presero di mira la fascia pedemontana che stringe a tena
glia Tivoli da Nord a Sud e che fortunatamente conserva 
ancora oggi il manto di secolari olivi sotto cui sono giunti 
fino a noi i resti di imponenti opere di terrazzament0 36• 

La tradizione erudita su queste ville, fantasiosamente attri
buite con celebri personaggi citati nelle fonti (Bruto, Cas
sio, Munazio Planco, i Pisoni, Orazio, Catullo, Ventidio Bas
so etc.), affonda le radici nel clima umanistico
rinascimentale, quando famosi architetti come G. da San
gallo, B. Peruzzi, P. Ligorio, lo stesso Michelangelo compi
rono viaggi a Tivoli a scopo di studio ed esercitazione gra-

34 Z. MARI, in Acquisizioni, pp. 466-468. 
35 M. A. TOMEI, La villa detta di Traiano ad Arcinazzo, «AL" VII, 1, 

1985, p. 178 ss. (si ipotizza una datazione del primo impianto ad età ne
roniana); L. CESA, Altipiani di Arcinazzo. La villa imperiale, Roma 1987, p. 
41 ss. 

36 Per un quadro generale sulle ville di otiumv. Z. MARI, Tibur, op. 
cit., p. 39 ss. 
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fica. In molti siti furono compiuti fortunati scavi autoriz
zati dal Camerlengato dello Stato Pontificio, che portaro
no alla scoperta di una vera messe di sculture, finite pri
ma nelle collezioni di nobili ed ecclesiastici e successiva
mente nei più importanti musei italiani ed europei. Basti 
ricordare che l'intera sala di Apollo e delle Muse in Vati
cano proviene dagli scavi tardo-settecenteschi della villa 
detta di Cassio 37. 

Le sostruzioni, quasi tutte del II-I sec. a. C. ma più vol
te ampliate durante l'età imperiale, sorreggono vaste 'pla
tee' o terrazze sovrapposte (la villa di Quintilio Varo, ad 
esempio, copre ben 6 ettari, quella di Bruto è lunga 200 
metri!)38 e si presentano con una notevole varietà di solu
zioni architettoniche: da una semplice parete con contraf
forti a prospetti scenografici ad archi, con nicchie, ninfe i 
o rampe per salire allivello superiore. Frequenti sono an
che le lunghe gallerie voltate con feritoie (c. d. criptopor
tici) per passeggiate al copert0 39. La cultura tecnico
edilizia che è alla base di tali realizzazioni è la stessa che 
espresse i grandi santuari laziali tardo-ellenistici, rappre
sentati a Tivoli da quello di Ercole Vincitore. Anche la fa
vorevole congiuntura economica, dovuta all'accumu)azione 
della ricchezza grazie alle fiorenti attività agricole sul suo
lo italico e ai rapporti commerciali con l'Oriente (intratte
nuti dagli influenti personaggi proprietari delle ville e me
cenati dei santuari), è la stessa. Sulle terrazze, oltre all'e
dificio abitativo di cui si riconosce spesso il nucleo terma
le, si trovavano parchi e belvederi, ove trionfava l'ars topia
ria ovvero l'arte del giardinaggio che fondeva insieme ar
chitetture leggere e decorazione scultorea. Le ville più im
portanti si affacciano sul baratro dell'Aniene di fronte al 
celebre paesaggio delle cascatelle di Tivoli o si dislocano 
lungo la soleggiata via di Pomata che domina Villa Adria-

37 GIULIANI. p. 193. n. 214; l. MARI. La villa liburlina della di Cassio: 
nuove acquisiz.ioni, «Riv. I5t. Naz. Archeol. e St. Arte» VI-VII. 1983-84. p. 
97 55. 

38 GIUUANI. Tibur, par5 prima. op. cit .• p. 315. n. 209; l. MARI. F. BOA· 
NELLI. La villa di Quinlilio Varo. «Bollet. di Archeol.» lO, 1991. p. 37 55. 
(aggiornamento generale). 

39 I lavori agricoli e la tra5formazione dei luoghi portano frequente. 
mente alla luce nuove 5trutture e materiale archeologico che impongono 
continui aggiornamenti: ad e5. ville di Patrono. degli Arcinelli, di Cinzia 
(l. MARI. «AMST» LXIV. 1991, p. 124 55., «AMST» LXVI, 1993, p. 130 55., 
«AMST» LXVII. 1994, p. 145 55.). di Ventidio Bas50 (F. BOANEW. CIIAMST» 
LXV. 1992. p. 37 55.). 
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na (tav. VIa), ove era anche possibile allacciarsi agli acque
dotti pubblici 40. 

Per tutta l'età imperiale il popola mento agricolo nella 
valle dell'Aniene dovette intensificarsi, favorito anche dai 
numerosi restauri, fra I e IV secolo, agli acquedotti e alle 
vie Valeria e Sublacense41 , I materiali ceramici e le tecni
che murarie di ampliamenti e ristrutturazioni (opus reticu
latum, latericium e mixtum) attestano nelle ville una con
tinuità di vita fino in epoca tarda; un intervento molto dif
fuso è il rifacimento del settore termale, ben documenta
bile ad esempio nella villa di Orazio (età flavio-adrianea). 
La grave crisi che colpì l'agricoltura italica a partire dal 
periodo traianeo con il regresso della viti-olivicoltura do
vette farsi sentire anche in questa zona. Fino al III secolo 
tuttavia non sembrano registrarsi abbandoni di siti; solo 
successivamente si verificarono accorpamenti di proprietà, 
che portarono alla nascita di latifondi, entro i quali solo al
cune ville sopravvissero rispetto ad altre. 

4) Periodo tardo-antico 

Nel IV secolo iniziano le menzioni di massae, apparte
nenti a privati, Chiesa ed enti religiosi, che sussistettero co
me modello di organizzazione agraria per tutto l'Alto Me
dioevo42• Erano costituite da un insieme di fundi, su cui le 
fonti forniscono descrizioni dettagliate (toponimi, caratte
ristiche agro-colturali, rendita), che comprendevano grup
pi di coloni riuniti sotto un'unica amministrazione (colo
nia), concentrati in vici o in villae. Se da un lato infatti per
sistettero le attività agricole e di allevamento, dall'altro vi 
fu l'estensione del pascolo, del seminativo e della silvicol
tura. Le massae inoltre smerciavano ancora i loro prodot
ti; di qui la frequente collocazione sulla via Valeria. Una di 
queste è ricordata in un'importante iscrizione funeraria pa-

40 Su questo tema v. da ultimo H. B. EVANS, 'In Tiburtium usum': 
Special Arrangements in the Roman Water System (Frontinus, Aq. 6.5), 
«American Journal Archaeblogy» 97, 1993, p. 447 SS. 

41 Z. MARI, «Bullet. Commi5. Archeol. Comun. Roma» xcm, 1989-90, 
p. 173, C. RONCAIOU LAMBERTI, «Epigraphica» LII, 1990, p. 77 S5., ID., in 
Acquisizioni, p. 464, nota 8, 

42 MARI, Museo, pp. 81, 90 S5., ID., p. 4S SS., M. G. FIORE CAVAUERE, La 
valle del Digentia tra IV e XIV secolo: status quaestionis e prospettive di 
ricerca, in AA. W., In Sabinis, Roma 1993, p. 20 (ried. in Atti del Conve
gno di Licenza, ci t., p. 90 55.). 
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leocristiana rinvenuta alla metà del '700 fra S. Cosimato e 
Mandela, ove si estendevano i «praedia» della «domina» Va
leria Massima formanti la «massa Mandelana». Poco oltre, 
sempre lungo la Valeria, sono attestate la massa Laninas, 
donat~ da Costantino al Battistero Lateranense (che corri
sponde alla statio ad Lamnas riportata nella Tabula Peutin
geriana) e la massa donata dal goto Flavio Valila Teodovio 
nel 471 alla Chiesa Cornuziana situata presso Tivoli (v. no
ta 3). Nella valle Licinese troviamo invece una delle grandi 
proprietà del fisco imperiale, la Possessio Duas Casas, cedu
ta sempre da Costantino alla basilica dei SS. Marcellino e 
Pietro e identificabile con la zona presso la villa di Orazio. 

Il persistere del popolamento sparso nell' Alto Medioe
vo fu favorito anche dalle pievi (plebes), alcune delle quali 
citate nel X secolo come proprietà del vescovo di Tivoli e 
dell'Abbazia di Subiaco. Si trattava di piccole comunità di 
contadini raccoltisi intorno a modesti edifici cultuali sparsi 
nella campagna, che spesso si trasformavano in villaggetti 
di povere case assolutamente privi di strutture difensive 43• 

5) Periodo alto-medioevale 

Un fenomeno specifico della valle dell' Aniene, che si in
serisce ancora nell'assetto organizzativo-insediativo di età 
romana, è la diffusione del monachesimo benedettino agli 
inizi del VI secolo, anche se già nel periodo precedente do
vettero esistere comunità cenobitiche di presunta origine 
basiliana 44. In particolare il monastero vicovarese dei SS. 
Cosma e Damiano (poi S. Cosimato) e quello sublacense di 
S. Romano avrebbero accolto il Santo. A Subiaco, ove già 
esisteva una comunità cristiana documentata da due cata
combe45, S. Benedetto ottenne in dono dei fondi dai patri-

43 P. DELOGU, Ricerche nella regione Sublacense, «AL» II, 1979, p. 269 
ss. 

44 Monasticon Italiae, I, Roma e Lazio, Cesena 1981 (diocesi di Tivo
li e Subiaco), C. PIERAITINI, Monasteri e civiltà monastica a Tivoli e nel
la valle aniense, in Tra le abbazie del Lazio, «Lunario Romano» XVII, 1988, 
p. 243 55., MARI, Museo, p. 99 ss., M. G. FIORE CAVAUERE, Monachesimo 
prebenedettino e benedettino: note di topografia monastica, in Sublaqueum
Subiaco, Roma 1994, p. 13 55. 

45 L. GASPERINI, Le più antiche memorie cristiane di Subiaco» «Annua
rio 15t. Magistrale «Giovannangelo Bra8chi» di Subiaco' I, 1963, p. 6 88., 
L. PANI ERMINI, R. GIORDANI, Note di topografia della Ciociaria in età pa
leocristiana e altomedievale, in AA. W., Il Paleocristiano in Ciociaria, Atti 
del Convegno di Fiuggi 1977, Roma 1978, p. 64 ss: 
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zi romani Tertullo ed Euticio e fondò tredici monasteri, il 
primo dei quali dedicato a S. Clemente sui ruderi della vil
la neroniana in riva allago (v. Appendice II). Anche il con
vento di S. Scolastica invase uno dei nuclei della villa, il 
più alto, e riutilizzò abbondante materiale antico. Questi 
protocenobi tuttavia avevano soprattutto il carattere di ro
mitori e luoghi di preghiera, come dimostra la posizione 
sugli impervi monti Simbruini fra Subiaco e lenne, contra
riamente a quelli posteriori altomedioevali fondati dall'Or
dine Benedettino per attuare la Regola dell'«ora et labora», 
che contribuirono invece a creare nel loro intorno isole di 
paesaggio coltivato. 

L'organizzazione fondiaria tardo-antica basata sulle 
grandi proprietà non sovvertì radicalmente l'assetto di età 
romana, in quanto si trattava ancora, come si è detto, di or
ganismi produttivi miranti allo sfruttamento del suolo. Il ri
voluzionamento intervenne solo a partire dal X secolo con 
l'affermarsi dell'incastellamento, quando la popolazione ru
rale abbandonò il fondo in cui viveva e si ritirò entro villaggi 
fortificati (castra), formati da un castello (rocca) e da un bor
go cinto di mura. Furono questi a sconvolgere profondamen
te il paesaggio agrario precedente: le villae rusticae non ri
salivano oltre una certa quota rimanendo sempre stretta
mente legate alla viabilità di fondovalle, i castra invece si ar
roccano sulla sommità di alture (<< montes ad castra facie n
da»), facendo convergere la viabilità su di sé e avocando l'at
tività agricola nei dintorni a danno del bosco (v. tav. 1)46. 

Gli artefici e le ragioni storiche dell'incastellamento, 
che abbraccia con caratteristiche simili tutto il Lazio, non 
possono essere indagati qui. È sufficiente ricordare che 
nella valle dell' Aniene un ruolo rilevante giocarono alcune 
signorie feudali, il Papato, l'Abbazia sublacense e il Comu
ne di Tivoli. Due furono le zone più diffusamente interes
sate: i monti Ruffi, ove dopo la metà del X secolo l'Abba
zia di Subiaco costruì una serie di rocche a controllo del 
malfermo confine verso Tivoli 47, e i monti Lucretili, in cui 

46 Sull'importante fenomeno dell'incastellamento, che nella valle del
l'Aniene si presenta ricco di sfaccettature, v. P. DELOGU, L. TRAVAINI, 
Aspetti degli abitati medievali nella regione sublacense, «Archiv. Soc. Rom. 
St. Patria,. 101, 1978, p. 17 ss., MARI, Museo, pp. 81 ss., 101-102, 107 ss., 
C. GABRlEW, F. FEDEU BERNARDINI, E. PARlSI, Ricerca e territorio, op. cit., 
pp. 304 ss., 309-310. 

47 L. TRAVAlNI, Rocche, castelli e viabilità tra Subiaco e Tivoli intorno 
ai confini territoriali dell'Abbazia sublacense (X-XII secolo), Atti del Con
vegno «L'eredità medievale nella regione tiburtina», «AMST» LII, 1979, p. 
65 ss. (attenta ricostruzione del quadro storico e documentazione archeo-
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sono stati individuati ben sedici castra abbandonati oltre a 
quelli che costituiscono oggi la corona di paesi di origine 
medioevale 48. Si tratta in quest'ultimo caso di un incastel
lamento prevalentemente laico, dovuto a potenti famiglie 
come i Crescenzi e i Savelli, anche se lungo la valle del Li
cenza si nota una significativa penetrazione dell'Abbazia di 
Farfa 49. 

ZACCARIA MARI 

APPENDICE I - Gli acquedotti 

Storia degli studi 

Dalla zona fra Tivoli e Subiaco giungevano a Roma quattro 
degli undici acquedotti dell'antichità: Anio vetus (272-270 a. C.), 
Aqua Marcia (144-140 a. C.), Aqua Claudia e Anio novus (38-52 d. 
C.). L'analisi storico-topografico-monumentale degli acquedotti, 
nove dei quali descritti nel celebre trattato «De aquaeductu» di 
Sesto Giulio Frontino che ricoprì la carica di magistrato delle ac
que (curator aquarum) nel 97-98 d. C., è stata esaurientemente 
compiuta fra '800 e '900 dai due più grandi studiosi della Cam
pagna Romana: Rodolfo Lanciani (1881) e Thomas Ashby (1935). 

Costui, insieme all'architetto F. G. Newton che rilevò i resti, 
compì una sistematica battuta sulle tracce degli acquedotti anien
si nel 1912, gli unici (oltre all'Aqua Alexandriana proveniente da 
Pantano sulla via Prenestina) di cui discusse il percorso utilizzan
do come base cartografica le tavolette al 25.000 dell'IGM. Le prin-

logica di alcune rocche); per il patrimonio abbaziale'nel carseolano v. D. 
ZINANNI, op. cit., p. 193 ss. Come approfondimento v. J. COSTE, Un insedia
mento del tiburtino: Empiglione, crAMST" LXI, 1988, p. 147 ss., crAMST" 
LXII, 1989, p. 145 ss., ID., crAMST" LVI, 1983, p. 92 ss. (su Castel Mada
ma) e lo studio di A. Tacchia su Rovianello in questo stesso numero del
la rivista (p. 000 ss.). 

48 Cfr. J. COSTE, l villaggi medievali abbandonati dell'area dei Monti 
LucTetil~ in Lucretili, p. 623 ss. (inquadramento storico con schede dei sin
goli castra). 

49 O. AMORE, Per una storia della valle del Licenza nel Medio Evo, At
ti del Convegno «L'eredità medievale ... ", cit., p. 219 ss., EAD., La valle del 
Licenza, in Lucretili, p. 656 ss., M. G. FIORE CAVAUERE, La valle del Digen
tia, art. cit., p. 24 ss. (ried. in Atti del Convegno di Licenza, cit., p. 96 ss.). 
Si consideri anche il castrum di Portica, tra Vallinfreda e Orvinio, prati
camente ignoto alla letteratura storico-archeologica (DI CRESCENZO, art. 
cit., p. 149 ss., lo., Vallinfreda, Avezzano 1962, p. 129 ss.; inoltre v. docu
mentazione conservata nell'Archiv. Comun. di Vallinfreda, Cartella con da
ta 1961). 



LA VALLE DELL'ANIENE NELL'ANTICHITA 41 

cipali novità dell'opera di Ashby, che corregge vari errori inter
pretativi del Lanciani, derivano dai risultati della livellazione com
piuta nel 1914-15 dal prof. V. Reina e dai suoi collaboratori G. 
Corbellini e G. Ducci della Scuola degli Ingegneri di Roma. Era 
stato lo stesso Ashby ad avanzare nel 1911 al Congresso Interna
zionale di Archeologia e Storia dell'Arte tenutosi a Roma la pro
posta di effettuare una livellazione, indispensabile per una corret
ta attribuzione a una delle quattro aquae dei tratti di speco sot
terranei. Alle spedizioni prese parte lo stesso studioso inglese che 
poté poi compiere ulteriori controlli e rilevamenti soltanto dopo 
la prima guerra mondiale. Altri importanti sopralluoghi si ebbe
ro nel 1925 insieme all'americana Esther Van Deman, che pubbli
cò un libro sugli aspetti tecnico-costruttivi ai fini della datazio
ne delle diverse fasi edilizie. Lanciani era allora troppo anziano 
per accompagnare Ashby, come aveva fatto sino agli inizi del '900 
nelle numerose ricognizioni attraverso la Campagna Romana. 
Questi però gli manifesta tutta la sua riconoscenza dedicando alla 
memoria del caro amico e maestro quella che egli considerava 
«the crown of alI his life's work». Ancora oggi, scorrendo quest'in
superata opera, stupisce come un'unica persona abbia potuto 
compiere, con semplici mezzi e pochi aiuti, la grande impresa di 
restituire unità topografica a centinaia di resti dislocati su un rag
gio di 70 chilometri da Roma, spesso in luoghi impervi e inacces
sibili. 

Del pari anche gli studi del Lanciani e della Van Deman re
stano un punto di riferimento imprescindibile per chiunque vo
glia dedicarsi all'affascinante problematica degli acquedotti. Cer
tamente qualche nodo critico, già a suo tempo dibattuto, merita 
di essere ripreso e approfondito (ad esempio su percorso, lunghez
za, attribuzione degli spechi etc.); soprattutto, però, a causa del
la trasformazione dei luoghi avvenuta anche in un'area tutto som
mato appartata come la valle dell' Aniene e per alcune scoperte ve
rificatesi di recente, si avverte sempre più la necessità di una ri
trattazione aggiornata dell'intera materia e di un nuovo 'survey', 
che avrebbero altresi il merito di focalizzare gli urgenti proble
mi di tutela e valorizzazione. 

Bibl.: R. LANCIANI, l Comentarii di Frontino intorno le acque e gli 
acquedotti, Roma 1881, V. REINA, G. CoRDEllINI, G. DUCCI, Livellazione de
gli antichi acquedotti Romani, "Memorie Soc. Ita1. delle Scienze) s. 3, XX, 
1917, E. B. VAN DEMAN, The Building 01 the Roman Aqueducts, Washing
ton 1934, TH. ASHBY, The Aqueducts of Ancient Rome, Oxford 1935 (trad. 
ita1. Gli acquedotti di Roma antica, Roma 1991). 

Sull'opera di Ashby: A. CLARIDGE, L. COZZA e K. BUll-SIMONSEN EINAU· 
DI, in Trionfo Il, pp. 13, 21 ss. 

Come aggiornamento generale si vedano Trionfo I (in particolare con· 
tributi di C. RONCAlOU LAMBERTI, D. CATIALINI, A. MUCCI), Lexicon Topogra
phicum Urbis Romae, I, Roma 1993, s. v. Anio novus, Anio vetus, Aqua 
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Claudia (l. MARI), Aqua Marcia (D. CATIAUNI), Lexicon Topographicum Su
burbanum, stesse voci (l. MARI), in preparazione. Per una parte del per
corso l. MARI, Gallicano e i suoi acquedotti, Roma 1993. 

Nelle seguenti Schede sugli acquedotti si sono messe in luce, 
rispetto alla trattazione 'classica', soprattutto le novità inerenti 
la valle dell'Aniene. 

Anio vetus 

Posteriore solo all'Aqua Appia (312 a. C.), l'Anio vetus fu con
dotto a Roma nel 272-270 a. C. Contrariamente agli acquedotti più 
recenti, aveva un percorso molto serpeggiante e quasi sempre sot
terraneo. La costruzione originaria dello speco è a blocchi squa
drati coperto a due spioventi, modificata in seguito da vari restau
ri: i più importanti sono quelli di Q. Marcio Re nel 144 a. C., in 
occasione dell'allacciamento della Marcia, di Agrippa nel 33 a. C. 
e di Augusto nell'll-4 che contrassegnò il corso con cippi nume
rati. Altri interventi sono documentati per l'età imperiale dalle 
tecniche murarie. Captava direttamente l'acqua dal fiume Anie
ne tra S. Cosimato e Vicovaro per mezzo di una diga ed era lun
go secondo Frontino 43 miglia, misura che corrisponde sostanzial
mente al percorso noto. La recente ipotesi (C. Roncaioli Lamber
ti 1988, 1992) di spostamento della presa molto più a monte, pres
so Marano Equo (miglia 63), è indimostrata, né è ammissibile la 
correzione della lunghezza in 53 miglia sulla base della moltipli
cazione del numero d'ordine dei cippi per l'intervallo fisso di 240 
piedi. 

Tali cippi sono stati rinvenuti sporadicamente un po' lungo 
tutto il corso (a Roma anche in coppia), recanti sempre la stessa 
iscrizione: nome dell'acquedotto e dell'imperatore Augusto, rife
rimento al senatus consultum che deliberò il restauro, numero 
d'ordine del cippo (crescente a partire da Roma), distanza inter
terminale espressa in piedi che in genere è di 240 (= m 70,96), ma 
che può essere anche molto inferiore (Mari 1991). Erano posti a 
mo' di segnacolo lungo la fascia di rispetto o «zona vacua» del
l'acquedotto, che veniva utilizzata anche come strada di servizio 
per la manutenzione attraverso i fondi privati. È probabile che la 
numerazione fosse riportata su speciali piante (formae) menzio
nate da Frontino, che dovevano essere conservate nell'ufficio (sta
tio) del curator aquarum. Non è sicuro, come si è sostenuto, che 
i cippi contrassegnassero sempre i pozzi (putei) dello speco, an
che perché questi distano sovente appena 35-37 metri, essendo po
sti di preferenza nei punti di deviazione ove maggiore era l'accu
mulo dei detriti. I pozzi, infatti, serviti inizialmente per lo scavo 
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del cunicolo, rimanevano in uso non per attingere acqua, ma co
me tombini aeratori e di discesa per manutenzione e pulizia. 

Costeggiata la sponda sinistra dell'Aniene fino a Castel Ma
dama, l'Anio vetus scavalcava il fosso di Empiglione agli Arci con 
un ponte ora crollato, poi piegava verso Tivoli cedendo parte della 
sua acqua per uso della città. Si dirigeva quindi lungo la strada 
di Pomata verso Gallicano; qui descriveva sinuose curve entro i 
caratteristici valloni della zona, la più profonda delle quali fu ta
gliata fuori in età adrianea dal maestoso ponte della Mola di S. 
Gregorio a due ordini di arcate. Quando Frontino scrisse il suo 
trattato il ponte non esisteva ancora, ma esso rientra nella pra
tica, descritta dallo stesso autore e applicata negli acquedotti più 
recenti, di evitare percorsi sinuosi con l'attraversamento diretto 
delle valli mediante sostruzioni e arcuazioni. 

Superata la Prenestina, l'acquedotto si dirigeva al 40 miglio 
della via Latina (zona Capannelle), ove aveva la piscina Umaria. 
Correndo lungo la Labicana, entrava a Roma alla Spes vetus (por
ta Maggiore), come altri sette acquedotti, e da qui si dirigeva al
la porta Esquilina (Stazione Termini). 

L'Anio vetus contava all'incile 4398 quinarie (= metri cubi 
182517 in 24 ore), ridotte a Roma a 1348. Responsabili delle sot
trazioni erano, nonostante il tassativo divieto delle leggi, i proprie
tari delle grandi ville presso Tivoli e nella Campagna Romana (v. 
nota 40). Per la sua torbidezza rimase sempre destinato ad irri
gazione e usi inferiori. 

Bibl.: C. RONCAIOLI LAMBERTI, «Giorn. Ital. Filol.» XL, l, 1988, p. 87 
ss., BAD., in Trionfo Il, p. 83 ss., MARI, Cippi, pp. 151, 165 ss . 

. Aqua Marcia 

Quest'acqua fu condotta a Roma, causa l'incremento della po
polazione, nel 144-140 a. C. da Q. Marcio Re. Era di eccellente 
qualità e fu celebrata da Plinio come la più famosa del mondo, 
dono degli dei all'Urbe. Il condotto era lungo secondo Frontino 
quasi 62 miglia, ma in realtà doveva essere di circa 51, poco più 
lungo (per la maggiore tortuosità) della Claudia, che iniziava nella 
stessa zona, e più corto dell'Anio novus. Anch'esso fu contrasse
gnato nel restauro augusteo, succeduto a quello di Agrippa, con 
cippi numerati, del tutto identici (tranne che per l'intestazione) a 
quelli dell'Anio vetus (Mari 1991). Seguirono altri restauri compre
si fra I e IV secolo. 

Particolare attenzione merita il bacino sorgentizio fra 
Anticoli-Roviano e Agosta-Marano ove la Marcia e la Claudia era-
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no captate e da cui proviene tuttora il moderno acquedotto del
la Marcia-Pia costruito nel 1865-70 (tav. Vlb). La situazione topo
grafica è molto complessa (Mari 1995): Frontino localizza con pre
cisione il caput di entrambi gli acquedotti a sinistra del 38 o mi
glio della Sublacense (a 200 passi per la Marcia e 300 per la Clau
dia), lastricata per la prima volta da Nerone, ovvero al 30 miglio 
di un precedente diverticolo che deviava al 360 della Valeria. L'e
satta identificazione con le varie sorgenti della zona ha però da
to luogo a una vexata quaestio protrattasi fin dal XVII secolo e 
lasciata ancora aperta dal Lanciani che propone o le Rosoline 
presso Agosta o le tre Serene (km 61,500 e 60,500). Dopo la rico
struzione attenta della viabilità (v. nota 9) si è visto però che il 30 

miglio viene a cadere esattamente alle Serene, di fronte alle quali 
si trovava anche il 380 miglio della Sublacense neroniana. 

Dalle Rosoline proveniva invece il canale dell'Aqua Augusta, 
immesso da Augusto nella Marcia per aumentarne la portata e 
che sgorgava 800 passi oltre l'inizio dell'acquedotto. Le sorgenti 
Serene dovevano formare un immobile stagnum di colore verde 
(Frontino), oggi scomparso a causa del notevole innalzamento del 
suolo, che occupava l'insenatura del pendio montano lungo la via 
Sublacense e che comprendeva probabilmente anche il più setten
trionale laghetto denominato nell'Ottocento «di S. Lucia». 

Quanto alla viabilità va notato che Nerone tagliò il suddetto 
diverticolo con andamento ad arco (nato verosimilmente come via 
di servizio alla Marcia fin dal 144 a. C.) e condusse la Sublacen
se quasi in linea retta fino alle sorgenti. Tale intervento si spie
ga forse con la necessità di costruire un argine parafluviale, on
de riparare queste ultime dalle tracimazioni dell'Aniene, che servì 
anche come sostruzione stradale. Il problema comunque non fu 
eliminato, come dimostrano i lavori di Arcadio e Onorio nel 399 
proprio al bacino sorgentizio della Marcia e della Claudia (iscri
zioni conservate nel parco del castello di Arsoli), nonché gli inter
venti protratti si fino in epoca tarda relativi alla Valeria e alla Su
blacense (v. nota 41). 

Fino a Tivoli la Marcia seguiva da vicino il corso dell' Aniene, 
passando (a monte di Vicovaro) dalla sponda destra alla sinistra. 
Un tratto ricostruito nel I-II secolo, con restauri forse della pri
ma metà del VI secolo (guerra greco-gotica), è stato scavato nel 
1992 a Mandela in loc. Frattocchie lungo la Valeria (Fiore Cava
liere 1994, 1995). 

Resti di ponti si conservano sui ruscelli affluenti dell' Aniene 
presso Castel Madama e sul fosso di Empiglione vicino Tivoli. Ag
girato, come gli altri acquedotti, monte S. Angelo in Arcese, pun
tava verso Gallicano ove si possono ammirare i ben conservati 
ponti S. Pietro e Lupo. Sino alla fase augustea l'acquedotto rag
giungeva la tagliata di S. Maria di Cavamonte attraversata dalla 
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Prenestina, ma successivamente per eliminare la lunga curva fu 
fatto passare in galleria sotto colle Selva (intervento simile a quel
lo realizzato con il ponte della Mola dell'Anio vetus). 

Oltrepassata la Prenestina, l'acquedotto si dirige alla piscina 
di decantazione sulla via Latina, quindi nella zona di Roma Vec
chia sormontato dalle acque Tepula e lulia provenienti dai Colli 
Albani. Presso Tor Fiscale-Porta Furba le sue arcuazioni sono riu
tilizzate dal moderno acquedotto Felice (1585). Sempre a Tor Fi
scale è intersecato due volte dalla Claudia, che determina uno 
spazio trapezoidale (il c. d. Campo Barbarico) trincerato dai Go
ti nel 539 durante l'assedio di Roma occupata dal bizantino Be
lisario. 

Raggiunte le porte Maggiore e Tiburtina, l'acqua defluiva ver
so il Viminale. Una nuova sorgente (l'Antoniniana) fu immessa da 
Caracalla per rifornire le sue grandi terme presso l'Appia. 

La portata ai tempi di Frontino era di 4690 quinarie (= metri 
cubi 194635 in 24 ore), ma anche per questo 'acquedotto egli la
menta il malcostume degli spillamenti abusivi. 

Bibl.: MARI, Cippi, pp. 156, 165 55., ID., in Acquisizioni, pp. 464-465, 
M.G. FIORE CAVALIERE, «AMST» LXVII, 1994, p. 167 55., EAD., in Acquisi
zioni, p. 468 55. 

Aqua Claudia 

L'acquedotto fu iniziato da Caligola nel 38 e terminato da 
Claudio nel 52. Captava le ottime sorgenti Caerul(e)us e Curtius al 
38° miglio della Sublacense e in aggiunta riceveva il fons Albu
dinus e talora l'Augustus, comuni anche alla Marcia (Mari 1995). 
Secondo Frontino il «magnificentissimo l ) acquedotto era lungo 46 
miglia, che corrispondono abbastanza bene al percorso conosciu
to. L'iscrizione di Claudio sulla porta Maggiore a Roma reca una 
lunghezza di sole 45 miglia, forse perchè rimisurata sul condot
to restaurato da Tito nell'81 o perché non comprensiva dell'esten
sione del fons Albudinus (Mari 1991). Le sorgenti vennero riallac
ciate da Vespasiano nel 71 e furono ancora oggetto di cure nel 
399; altri interventi di I-IV secolo sono documentabili su base ar
cheologica. 

Nell'alto corso seguiva la sponda destra dell'Aniene, ma sot
to Vicovaro passava sulla sinistra, ove riceveva un ramo secon
dario staccatosi a S. Cosimato. Vari sono i ponti conservati: un 
primo gruppo sugli affluenti dell'Aniene presso Castel Madama 
(Maiuro; della Noce, tav. VIIa; di fonte Luca), un secondo verso 
Gallicano, un terzo dopo la tagliata di Cavamonte. Al 7° miglio 
della via Latina era la piscina limaria. Da qui le famose eleganti 
arcuazioni in blocchi di peperino (alte fino a 27 metri) sostengo
no anche lo speco dell'Anio novus. Lungo il vicolo del Mandrio-



46 ZACCARIA MARI 

ne, corrispondente all'antica strada di servizio basolata, corre vi
cinissimo alla Marcia. n tratto finale è inglobato all'interno delle 
Mura Aureliane fino a porta Maggiore, nei cui pressi erano la 
derivazione neroniana per Celio e Palatino e il castello ter
minale. 

La Claudia riceveva alle sorgenti 4607 quinarie (= metri cu
bi 191190 in 24 ore), di cui giungevano alla piscina solo 3312 a 
causa della solita appropriazione dei privati (in particolare per ali
mentare la fastose ville fra Appia e Latina). 

Bibl.: MARI, Cippi, p. 170, ID., in Acquisizioni, pp. 463-465, M.G. FIO. 
RE CAVAUERE, Z. MARI, «Terra nostra», Periodico dell'Associazione fra i 
Ciociari, 1-2, 1995, p. 7 55. 

Anio novus 

L'ultimo dei nove acquedotti esistenti al tempo di Frontino, 
così detto per distinguerlo dal vetus. Come la Claudia fu costrui
to fra 38 e 52 d. C. Era alimentato direttamente dall'Aniene al 
42° miglio della Sublacense presso Agosta, ave fu necessaria una 
piscina di decantazione, dato che il fiume scorreva limaccioso; al 
38° miglio riceveva il purissimo rivus Herculaneus, identificabi
le forse con una sorgente che fuoriesce da uno speco sotto Ma
rano (Mari 1995). Poiché nella stagione piovosa giungeva ugual
mente torbido a Roma, Traiano rialzò l'incile al lago sopra la vil
la sublacense di Nerone, ave l'Aniene giungeva limpidissimo e si 
decantava (Mari 1994). I lavori traianei avrebbero consentito, se
condo Frontino, all'Anio novus di eguagliare in qualità e superare 
in abbondanza la Marcia. La lunghezza è data da questi in 58,700 
miglia, cifra eccessiva rispetto al primo incile e da riferire for
se al secondo. L'epigrafe di Claudio sulla porta Maggiore reca in
vece 62 miglia, che sono state spiegate come una correzione ap
portata dopo il rialzamento dell'incile fino a Subiaco o come 
comprensive della lunghezza di un braccio secondario dell'acque
dotto intorno a monte S. Angelo in Arcese presso Tivoli (Rod
gers); più probabilmente potrebbe trattarsi di un errore da LII 
a LXII, in quanto la prima cifra coincide abbastanza bene con la 
lunghezza dell'acquedotto fino all'incile pretraianeo di Agosta 
(Mari 1991). 

L'acquedotto subì gli stessi restauri della Claudia. Fino a Ca
stel Madama si manteneva sempre sulla sinistra del fiume; pres
so la via Empolitana si scindeva in due rami che aggiravano mon
te S. Angelo in Arcese e si riunivano in una cisterna prima del 
percorso verso Gallicano, ave si conserva l'altissimo ponte S. An
tonio. Un colossale ponte interamente crollato, il più alto di tut
ti quelli degli acquedotti (almeno m 40), era sul fosso della Mola 
di S. Gregorio. La piscina limaria sorgeva ancora una volta al 7° 
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miglio della via Latina, dopo la quale lo speco si sovrappone a 
quello della Claudia. 

Nei registri ufficiali la portata dell'acquedotto era di 3263 
quinarie (= metri cubi 135414 in 24 ore), mentre Frontino all'in
cile ne misurò ben 4738. 

Bibl.: R. H. ROOGERS, The Mistery o{ 62 mi/es: CIL VI 1256, «leit
schrift fiir Papyrologie und Epigraphik» LXIII, 1986, p. 157 55., MARI, Cip
pi, p. 170, ID., in Sublaqueum-Subiaco, p. 8, ID., Acquisizioni, pp. 465-466. 

Acquedotto di Tibur 

Un'interessante scoperta è intervenuta nel 1970 al km 42 della 
via Valeria (Vicovaro), quando lavori stradali intersecarono un 
lungo tratto di speco con volta a due spioventi (tav. VIIb). Esso 
appartiene a un acquedotto diretto a Tivoli che aveva origine dal
l'Aniene insieme all'Anio vetus presso Vicovaro, acquedotto già 
ipotizzato a suo tempo da Ashhy che ne segnala vari tratti. Poi
ché la struttura è in blocchi di tufo nero estratti nei dintorni, co
me quella del vetus (272 a. C.), si può pensare a un'opera realiz
zata nello stesso periodo. 

L'esistenza di un acquedotto particolare per Tivoli si spiega 
facilmente con l'importanza della città. Esso, seguendo sempre la 
Valeria sulla sponda destra del fiume, giungeva presso l'acropo
li e, grazie al suo livello superiore, era in grado di rifornire i 
quartieri alti che non potevano essere alimentati dai canali troppo 
bassi derivati nelle vicinanze direttamente dal fiume. A questo ac
quedotto potrebbe essere collegata l'iscrizione del quattuorviro 
del municipio tiburtino C. Terentius Valens che ricoprì le cariche 
di praefectus (aquarum) salientium e praef. rivi supernatis (G. 
MANCINI, Inscr. Italiae, IV, l, Tiqur, Roma 1952, 199). 

Bibl.: M. G. FIORE CAVALIERE, in Aquisizioni, p. 470 55. (di cui il pre
sente testo è un sunto). 

Il problema della tutela 

La principale questione che oggi si pone è come conservare 
e rendere fruibile l'enorme mole di resti murari degli acquedot
ti che costituiscono un elemento qualificante del paesaggio e sui 
quali solo raramente sono stati compiuti interventi di scavo e re
stauro. Per cercare di proteggere e valorizzare questo inestima
bile patrimonio unico al mondo, che ricade per di più in una delle 
zone naturalistico-paesaggistiche più suggestive del Lazio, è sta
ta avanzata alla Regione nel 1992 da Associazioni ambientaliste 
e culturali la proposta di istituzione di un «Parco archeologico
naturale dell'Agro tiburtino-prenestino», che abbraccia il corso più 
'monumentale' degli acquedotti da Castel Madama a Gallicano. 
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Purtroppo alla richesta, cui hanno aderito i Comuni interessati e 
la Soprintendenza Archeologica per il Lazio, non è ancora segui
ta l'istituzione, bloccata da scarsa sensibilità, da interessi alter
nativi di sfruttamento del territorio e da proposte riduttive rispet
to all'ambito delineato: il progettato «Parco suburbano dell' Anie
ne» non abbraccerebbe infatti l'intera fascia degli acquedotti, che 
fra Roma e Tivoli si distanzia nettamente dal fiume. 

Esistono comunque due ordini di problemi: da un lato è ne
cessario intervenire al più presto nel restauro conservativo di 
ponti, arcuazioni, sostruzioni, che a causa delle piante infestan
ti, del traffico agricolo e delle piene dei fossi fanno registrare 
sempre più frequenti crolli. A ciò si può rimediare anche con in
terventi isolati, come è accaduto di recente con il consolidamen
to dello spettacolare ponte della Mola di S. Gregorio (Anio vetus), 
purtroppo parzialmente crollato nel 1965. Oltre al collasso delle 
aeree arcate sul letto dei torrenti, le perdite maggiori consistono 
nel distacco delle fodere e dei sostegni aggiunti in antico a sco
po di consolidamento. La pratica infatti fu sempre quella di rifa
sciare, contraffortare, ispessire pilastri e arcate, accrescendo sem
pre più la mole dei manufatti (il famoso ponte Lupo dell'Aqua 
Marcia lungo la via di Poli raggiunse nel III secolo circa 25 me
tri di larghezza l). Ne è venuto fuori un vero e proprio «archivio 
delle murature romane», che in qualche caso consente di segui
re i restauri a intervalli di cinquant'anni. Oggi con la progressi
va caduta delle parti aggiunte torna sovente in luce la struttura 
originaria in opus quadratum, slanciata ed essenziale, che, priva 
di sostegno, crolla anch'essa a breve distanza di tempo. 

L'altro problema, più difficile da risolvere, è la difesa integra
le del contesto. Gli acquedotti costituiscono ormai un connubio 
inscindibile con l'ambiente naturale, basti pensare alla particolare 
vegetazione cosiddetta «delle rovine» che vi prospera sopra. Per 
questo l'unico strumento veramente valido è solo il Parco, che con 
i suoi vincoli può fermare il degrado e la trasformazione dei luo
ghi, oggi accentuata dal cambio delle coltivazioni e dall'abbando
no dell'agricoltura tradizionale. Ha poco senso infatti preserva
re il solo monumento se poi si acconsente alla distruzione del pae
saggio 'storico' circostante, di cui fanno parte tutta una serie di 
caratteristici elementi, come sentieri, macere, casette rustiche etc. 
In questo campo tutela archeologica e difesa ambientale devono 
andare di pari passo, in modo da consegnare inalterato alle gene
razioni future un patrimonio di natura e storia rispettato dai no
stri predecessori e 'indagato' da eminenti studiosi. 

Bibl.: su valorizzazione e tutela A. RONZANI, Z. MARI, R. FREZZA, Pro
poste per il Parco naturale dei Monti Prenestini e per il Parco archeologico
naturale dell'Agro Tiburtino-Prenestino, «Informazioni», Istituto Ricerche 
economico-sociali P. Martini, 1-2, 1992, 100., Due proposte per un Parco 



T AV. IX 

S.SCOLASTICA 

Subiaco: villa di Nemne, disposi zione dei nucle i superiori. 



T AV. Xa 

Su biaco: nucleo A de ll a vi lla di Nerone (dopo il 1884). 

TAv. Xb 

Subiaco: nucleo D della vill a di Nerone (dopo il 1957). 



TAV. XI 

Subiaco: nucleo A della vill a di Nero ne (veduta di un sellare de ll o scavo del 1995). 
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dei Monti Prenestini, in Boschi e parchi del Lazio, «Lunario Romano» 
XXII, 1993, p. 367 55., G. M. PORTOGHESE e A. DURANTE, in Trionfo II, pp. 
235, 239 55., A. M. REGGIANI, P. MASSARINI, Proposta di Parco degli acque
dotti Aniensi, in Atti «Giornate di studio ... l), cit., p. 97 55. Sul re5tauro: S. 
GIZZI e C. CENTRONI, in Trionfo II, pp. 175, 185 55. 

APPENDICE II - La villa di Nerone a Subiaco 

Descrizione generale 

Aperta la via Sublacense (Front., De aq. 7), Nerone (54-68 d. 
C.) costruì la sua villa nella stretta gola del fiume Aniene tra i 
monti Taleo e Francolano (Simbruini). I lavori sono da riferire ai 
primi anni di regno, poiché nel 60, dopo che un fulmine ebbe 
spezzato la mensa e colpì la coppa che l'imperatore portava alle 
labbra, si verificò la sommossa di Rubellio Plauto. 

La villa era costituita di più nuclei indipendenti scaglionati 
sulle due sponde della gola, in una suggestiva fusione con l'ele
mento paesaggistico e naturale (tav. VIII). In particolare siamo in
formati sull'esistenza di tre ameni e profondi laghi (plin., Nat. hist. 
3, 109; Front., De aq. 93) che diedero il nome a Subiaco (Subla
queum), i c. d. «Simbruina stagna» (Tac., Ann. 14, 22), cui dove
vano corrispondere altrettante dighe situate fra il monastero di 
S. Scolastica e Subiaco, una delle quali crollò nel 1305. Due so
no di incerta collocazione, mentre i resti della più bassa furono 
rinvenuti nel 1957 sotto Subiaco dietro la Cartiera. 

I nuclei della villa ubicati più in alto furono scoperti sulla de
stra dell'Aniene nel 1883-84 durante l'apertura della strada per 
Ienne (tav. IX). Il nucleo B, lungo il burrone del fosso di S. Cro
ce, comprendeva una scala per raggiungere il piano superiore e 
un corridoio ad angolo racchiudente una sala absidata con ricca 
decorazione marmo rea e pittorica. Qui furono rinvenute due pre
gevoli sculture: il celebre «Efebo di Subiaco» e una testa di fan
ciulla dormiente datati in età neroniana, forse entrambi apparte
nenti a un gruppo raffigurante i Niobidi (Museo Nazionale Roma
no). Le strutture dovevano risalire il pendio fin sotto S. Scolasti
ca, ove sono segnalate murature e tombe. 

Circa 250 metri a valle (loc. S. Clemente) venne alla luce il nu
cleo A incassato in un taglio a strapiombo nella roccia (tav. Xa). 
Nel punto più alto è una cisterna rettangolare, a quota inferiore 
un compatto corpo di fabbrica isolato da un'intercapedine; que
sto comprende un'aula absidata con due nicchie (ninfeo?) e vari 
ambienti interpretati come «bagno» (Lanci ani), collegati da un cor
ridoio retrostante e attraversati sotto il pavimento da un canale. 
La tecnica muraria (laterizio e opus mixtum di reticolato e mat-
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toni) fa pensare a restauri eseguiti agli inizi del II secolo, forse 
ad opera di Traiano, che ebbe la sua villa sui vicini Altipiani di 
Arcinazzo (v. nota 35). 

Al nucleo A si collegava la testata di un ponte costituito di 
profonde arcate con pilastri a grandi blocchi di travertino (alcu
ne distrutte dalla moderna strada), probabilmente il «pons mar
moreus» citato nelle fonti medioevali. Il ponte, dotato di un pa
rapetto di marmo, correva forse su una diga che originava un la
ghetto, per cui i due nuclei A e B venivano a trovarsi rispettiva
mente all'incile e all'estremità del bacino artificiale. 

Sull'impervia sponda opposta è il nucleo D, il più conserva
to della villa (tav. Xb). Su terrazze ricavate nella roccia si articola 
un edificio a due piani collegati da una rampa: l'inferiore (scavo 
1957) con un lungo corridoio finestrato e ambienti intercomuni
canti, il superiore con una grande esedra-ninfeo in opus mixtum 
tra due avancorpi coperti a crociera. 

Più in alto, a breve distanza (loc. Pianello), si trova il nucleo 
C, in cui sono state rinvenute (1957) lunghe sostruzioni parallele, 
destinate verosimilmente a sostenere giardini. 

Il più basso è il nucleo E, portato in luce nel 1983 alla destra 
del fiume in loc. Sorricella. Si tratta di circa 15 ambienti molto 
deteriorati forse a destinazione termale, disposti su vari livelli, di 
età neroniana e di due fasi successive; si riconoscono un portico 
con colonne laterizie, un cortile e una scala per il piano superio
re. La ricca decorazione originaria è comprovata da frammenti di 
intonaci dipinti, mosaici in pasta vitrea, marmi. 

La villa neroniana dovette subire restauri ad opera di Traia
no (98-117 d. C.), il quale per rimediare alla torbidezza dell'acque
dotto Anio novus ne rialzò l'incile allago «super villam Neronia
nam Sublaquensem» (Front., De aq. 93; v. Appendice I), forse al
l'altezza del «pons marmoreus». Interventi traianeo-adrianei e di 
pieno II secolo sono attestati altresì dai materiali conservati a S. 
Scolastica (capitelli, sarcofagi); al III secolo avanzato sono state 
invece datate alcune pitture del nucleo D. 

La decadenza dovette iniziare nel IV secolo quando in loc. 
Pianello si insediò una comunità cristiana (v. nota 45). Nel VI se
colo S. Benedetto fondò il primo monastero sul nucleo A, come 
sembrano indicare i materiali archeologici emersi dal recente sca
vo e i tardi rifacimenti nel ninfeo. 

Qualche notazione sull'architettura. Originalissima è la dispo
sizione della villa, che abbandona lo schema tradizionale 'a palaz
zo' per uno aperto, 'a festone', che ritroviamo anche nella famo
sa reggia neroniana (Domus Aurea) e nella posteriore Villa Adria
na. I nuclei separati infatti evidenziano la logica dell'inserimen
to armonico nel paesaggio, mirando da un lato a sfruttarne la bel
lezza e ad assicurarne la godibilità, dall'altro a plasmarlo con so-
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luzioni architettoniche ardite e inedite. Indubbiamente fu il sel
vaggio e maestoso aspetto della valle, lo stesso che suggestione
rà S. Benedetto, a determinare la scelta del sito. L'asperità mor
fologica imponeva un vero e proprio dominio della natura, una 
sfida, per di più su un fiume bizzoso e imprevedibile come l'Anie
ne, di cui si ricorda la tremenda alluvione del 195 (v. nota 28). Ta
cito parla della smania di Nerone per «cose impossibili» e l'ardi
tezza delle costruzioni sublacensi fa correre il pensiero ai celebri 
architetti della Domus Aurea Severo e Celere, detti «magistri et 
machinatores» proprio per la novità delle loro creazioni architet
toniche, in grado di realizzare con l'artificio ciò che la natura im
pediva (<<quae natura denegavisset, per artem temptare», Tac., Ann. 
15, 42). Stante il refrigerio offerto dall'Aniene per la presenza di 
folti boschi (Front., De aq. 93), il Sublaqueum funzionò soprattutto 
come residenza estiva, in cui attività privilegiate dovevano esse
re la caccia e la pesca. 

Bibl.: Z. MARI, in Sublaqueum-Subiaco, p. 4 ss. Si segnalano anche co
me studi complessivi G. M. DE ROSSI, Note topografiche sulla villa di Ne
rone a Subiaco, «Lazio ieri e oggi» 12, 1973, p. 286 ss., M.A. TOMEI, La vil
la di Nerone a Subiaco: scavi e scoperte, «AL» VI, 1984, p. 250 ss., M. OR
LANDI, La Villa di Nerone a Subiaco, «Il Sacro Speco» 3-6, 1983, 1-6, 
1984-87, 2-3, 1988. 

Nucleo A: campagna di scavo 1995 

In estrema sintesi si presentano i risultati della prima cam
pagna di scavo diretta dall'lspettrice di zona della Soprintendenza 
Archeologica per il Lazio, dott.ssa Maria Grazia Fiore Cavaliere, 
e condotta dallo scrivente: 

«Gli scavi nel cosiddetto Nucleo A della villa di Nerone, in 
loc. S. Clemente, svoltisi nel periodo gennaio-aprile 1995, hanno 
portato a interessanti risultati. I resti - una costruzione di cir
ca 20 ambienti impianta~a su un ripiano roccioso a picco sull'A
niene - erano già stati. parzialmente scavati nel 1883-84. L'inter
vento d,ella Soprintendenza ha riguardato da un lato il completa
mento dello sterro, dall'altro una serie di saggi in profondità mi
ranti a verificare la presenza di stratigrafie archeologiche indi
sturbate e la rioccupazione altomedioevale ad opera di S. Be
nedetto. 

Sotto il ninfeo absidato sono stati scoperti vani in opus reti
culatum pertinenti a un edificio più antico diversamente orienta
to; che venne distrutto e inglobato nelle fondazioni del comples
so posteriore; il riempimento era infatti costituito dal materiale 
edilizio di distruzione dei muri stessi. I vani rinvenuti avevano in
tonaci policromi e pavimenti in marmo (opus secti/e), di cui si 
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conserva perfettamente quello coperto dal crollo del soffitto del 
ninfeo: un pregevole rivestimento imitante la grotta, realizzato 
con concrezioni dell' Aniene, conchiglie, elementi tortili e tessere 
in pasta vitrea colorata. Tali scoperte rimettono in discussione la 
cronologia dell'intero nucleo della villa, il quale potrebbe non ap
partenere ad età neroniana, bensì a una totale ricostruzione con
nessa con il rialzamento ad opera di Traiano dell'incile dell'Anio 
novus. 

Negli ambienti vicini al ninfeo è stata invece accertata la si
stematica spoliazione iniziata forse già nella prima metà del VI 
secolo, quando S. Benedetto vi impiantò il primo dei tredici mo
nasteri della valle dell' Aniene (protocenobio di S. Clemente), cui 
sembrano appartenere le murature altomedioevali aggiunte al nin
feo. A questa riutilizzazione, finora solo supposta ma non docu
mentata archeologicamente, possono essere riferite significative 
testimonianze rinvenute in un vano di servizio delle terme accanto 
al ninfeo: esse comprendono un piccolo balneum in muratura, un 
forno per cibi e numerosissimi frammenti di vasellame da cuci
na (questi sono attualmente in restauro presso il monastero di S. 
Scolastica da parte del restauratore della Soprintendenza Alfre
do Vergari). Il vano è apparso sigillato sotto uno strato di crollo 
dovuto a un incendio forse attribuibile all'incursione saracena del 
IX secolo. 

Altra interessante scoperta è stato il rinvenimento all'inter
no della cisterna a quota superiore di un impianto per la spremi
tura dell'uva, da riferire alla «Vinea columbaria» attestata nel 
XVII secolo (M. G. FIORE CAVALIERE). 

Z.M. 

Referenze grafiche e fotografiche: 

tav. IVa da PFEIFFER-AsHBY, 1905; tav. IX da DE ROSSI, 1973; tavv. 
VIla, Xa-b Archivio Fotografico della Soprintendenza Archeologi
ca per il Lazio (tavv. Xa-b = negg. A 82797, I 11562). 

Il resto della documentazione illustrativa è dell'Autore. 



IL «CASTRUM RUBIANELLI» 
TRA IL XII E IL XVI SECOLO, 

UN CENTRO STRATEGICO NELLA VALLE DELL'ANIENE 

l) Dalla Massa ad Lamnas al casale Olanum Minor 

Il
, ella carta topografica del 1739 redatta dal de 

Revillas l, tra ad Laminas e Roviano appare 
indicato «Rovianello» seguito dalla scritta 
«diruto» (tav. XIIa). Fino all'ultima guerra 

~ mondiale, nelle carte catastali e nel linguag
gio dei contadini rovianesi era usato ancora il 

toponimo «Valle di Rovianello», oggi sostituito più sempli
cemente con «La Valle», un tempo territorio della Massa ad 
Lamnas donata da Costantino al Battistero Lateranense 
sotto Silvestro I e che consisteva in un insieme di fundi 
non sempre confinanti tra lor0 2• 

Questa piccola fetta di terra fertilissima, ormai quasi 
tutta incolta, solcata dal fosso di Ponte Nuovo (nel XVII se
colo denominato di Fonte Ameos), unitamente alle «coste di 
Rovianello» faceva parte di quel fundum o casale di mille
naria memoria, sopra il cui colle (a 459,3 metri) nel Me
dioevo venne edificato il castrum che la feconda fantasia 
d'un arciprete di Roviano, don Bartolomeo Sebastiani 
(1775-1830), bollerà per sempre come «nido di assassini e 
malviventi», facendo tabula rasa di oltre dieci secoli di 
storia 3• 

I Cfr. A.P. FRUTAZ, Le carte del Lazio, Roma 1972, pp. 82-85, tavv. 
186-188. 

2 Z. MARI, in AA.VV., Per un Museo di Tivoli e della Valle dell'Anie
ne, Tivoli 1993, p. 95. 

J B. SEBASTlANI, Memorie principali della Terra di Roviano (opera ine
tlita, ante 1830), pg. l, nota S. 
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Al pari di Roviano, il suo nome deriverebbe, secondo 
il Nibby, dalla «gente Rubria» che possedeva questi fondi 
dal tempo di Cesare4• Il Marchionne è uno degli studiosi 
che sostiene che nei pressi di Rovianello sorgesse «una 
grande villa romana della famiglia dei Rubri nelle adiacen
ze del fiume Anio, i ruderi della quale, secondo lo Stroffo
rello, rimanevano a circa un chilometro e mezzo»S. Il Pro
mis, al contrario, nel 1836 scriveva che «sopra un monti
celIo più elevato, e coperto di rovine sopra tutto di opera in
certa, avanzo di una villa romana a giudicarne dalla situa
zione: sopra queste elevansi muri dei tempi bassi, ed in co
struzione sono pure alcuni poliedri spostati. Ora chiama
si Rovianello per essere sotto la terra di Roviano»6. 

Nella zona, a parte resti di antichi acquedotti romanF, 
sono state viste solo tracce di pavimenti in mosaico venu
te alla luce una ventina d'anni fa in un terreno, oggi abban
donato, proprio sopra l'attuale Tiburtina-Valeria al Km 54. 
Lo stesso Nibby scrive «di una villa romana, forse quella 
che dié il nome alla terra», a destra della strada che porta 
a Roviano e che probabilmente doveva trattarsi di «S. Ma
ria», a metà strada tra Rovianello e Roviano (tav. XIIIa). In 
uno studio recente effettuato per il Museo della Civiltà Con
tadina di Roviano, tuttavia, si ipotizza la suddivisione del 
territorio rovianese in tanti fondi ampi 50 ettari, sopra 
ognuno dei quali era impiantata una villa rustica. Tra que
ste: Rovianello, S. Maria e quella prossima alla Tiburtina8• 

Se per il nostro fundum prendiamo come esempio la 
vicina villa d'Orazio a Licenza, dobbiamo pensare ad una 
discreta proprietà, con vigneto, oliveto, frutteto, orto, bo
sco, terreni seminativi e pascolativi, dove lavoravano una 
decina di schiavi con a capo un vilicus9• Questa tenuta, in
sieme ad altre simili nella zona, probabilmente diede ori
gine al casale Oianum minor e successivamente «ad un ca
stello de' tempi bassi», come scrisse il Nibby. 

4 A. NIBBY, Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de' din
torni di Roma, III, Roma 1849, pp. 29-30. 

5 E. MARCHIONNE, Storia di Roviano, Tivoli 1917, pg. 25. 
6 C. PROMIS, Le antichità di Alba Fucense negli Equi, Roma 1836, pg. 

50. 
7 Cfr. TR. ASHBY, Gli acquedottti di Roma antica, Roma 1991 (trad. di 

The acqueductus 01 ancient Rome, Oxford 1935), p. 309. 
B M. MOSCOLONI, in AA.VV., Ricerca e territorio. lAvoro, storia, religio

sità nella valle dell'Aniene, Roma 1991, p. 307. 
9 S. QUIUCI GIGU, in Enciclopedia Oraziana, Firenze 1992 (estratto), p. 

37, Z. MARI, in AA.VV., Atti del Convegno di Licenza, Venosa 1994, pp. 36-
66, n. 34. 



IL .CASTRUM RUBIANELLb TRA IL XII E IL XVI SECOLO 55 

Le fonti principali, che ci forniscono le prime notizie 
sull'esistenza di questo minuscolo abitato posto su una col
lina calcarea a destra dell' Aniene, tra i Km 54 e 55 della 
Tiburtina-Valeria, sono il Regesto, il Chronicon Sublacen
se e lo Statuto di Roviano del XIII secolo lO. 

Se tralasciamo di considerare il privilegio di Nicolò I 
dell'867 e la donazione di Cesario console dell'884 perché 
atti notoriamente falsi, dobbiamo partire dal documento n. 
3 del Regesto per datare l'esistenza di Rovianello; in esso 
si legge che nell'anno 967 l'imperatore Ottone I conferma
va con diploma tutti i beni al Monastero di Subiaco e tra 
questi il «casale dictum Oianum maius et casale Oianum 
minor». Per ammissione unanime degli storici Oianum è da 
identificare con Roianum, in quanto in nessun altro docu
mento comparirà più tale nome e perché appare palese 
l'errore del monaco che ha materialmente scritto il docu
mento. Dopo quest'atto, però, del «casale» Rovianello si 
perdono le tracce fino al privilegio di papa Pasquale II del 
1115, trascritto nel Chronicon, dove si citano, tra i beni 
confermati al Monastero, anche «Rubianum et alium Ru
bianum» (Robbiano e l'altro Robbiano) (tav. XIVa). 

Cosa è successo in questi 150 anni circa? Se si pone at
tenzione ai vari documenti del Regesto, si nota una certa e 
rapida evoluzione per «Robianu in quo est ecclesia sancte 
Marie» citato nel 973 come «fundum» (doc. 14 del 26 no
vembre 973, privilegio di papa Benedetto VI) e quindi ap
pena dieci anni dopo come «monte», che chiamano «Ruuia
nu in quo ecclesia fuit sancte Marie» (doc. 185- aprile 983: 
rinunzia dell'abate Leone del monastero dei SS. Cosma e 
Damiano di Vicovaro di beni e territori a favore del mona
stero sublacense) ed infine già a partire dal 997 come «ca
stellum» (privilegio di papa Gregorio V, doc. 13 del 28 giu
gno 997); la stessa cosa non si vede al contrario per Rovia
nello, che restò semplicemente un «casale» oppure subì, per 
molti anni, le stesse sorti di distruzione e d'abbandono del
la vicina chiesa e romitorio e quindi dimenticato 11. In tut
ti i successivi documenti dell'XI secolo, infatti, oltre che di 
Roviano si legge solo e sempre di conferme anche della ri
costruita chiesa campestre e genericamente di «casalibus. 

IO 11 Regesto Sublacense del secolo XI, a cura di L. Allodi e G. Levi, 
Roma 1885; Chronicon Sublacense (593-1369), a cura di R Morghen, Subia
co 1991; Statuto di Roviano, Biblioteca del Senato, Statuti Mss. 50, Roma. 

Il A. TACCHIA, La chiesa e romitorio di S. Maria dell'Oliva di Roviano, 
Pomezia 1983. 
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«Il casale era un fondo, o gruppi di fondi, con più abi
tazioni, e rassomigliava ad una domuscul ta ma in propor
zioni più limitate ... dovuto ad un'iniziativa privata» 12. Il 
nostro aveva nei pressi un mulino ad acqua costruito sui 
resti degli acquedotti romani sul fiume Aniene e denomi
nato «Mola degli Arconi» 13 e per le funzioni religiose si 
serviva della vicina chiesa rurale di S. Maria, come faceva
no tutti gli altri abitanti, prima della edificazione della 
chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista (forse nel 1280) 
all'interno del castrum di Roviano. 

Per il Diviziani anche Rovianello aveva la sua chiesa, 
che egli indica in quella citata nello Statuto di Roviano al 
Cap.lV: « ••• tenet ecclesia Sancti Salvatoris de Rubiano de 
subtus» 14. Con molta probabilità, però, fu ingannato da 
quel «Rubiano de subtus», altre volte detto più semplice
mente «burgum» (Cap. XXXV) e che altro non era che la 
porzione del paese esterna al più antico «Rubiani superio
ris» (Cap. X). Don Bartolomeo Sebastiani scrive, al contra
rio, che la chiesolina di «S. Salvatore si trovava in una vi
gna detta di Monsignore, cioè di Giacomo Colonna»ls. Il 
Nardoni, in disaccordo con entrambi gli studiosi, afferma 
che «esisteva questa chiesa alla Fascina, che allora era fuo
ri le mura del castello, e più precisamente di fronte alla ca
sa degli eredi Viti, nell'orto già della famiglia Parisi. Nei 
primi del 1800 esisteva ancora un pezzo della facciata e il 
campanile. Nel 1930, nell'eseguire lo scavo per la fondazio
ne del muro di sostegno alla sovrastante Fascina, si ritro
varono pochi avanzi di muri che furono incorporati nel mu
raglione stesso» 16. Comunque, anche secondo il Nardoni, 

12 G. PROSPERI, in AA.VV. Il comprensorio sublacense, Quaderni dell'I
stituto di pianificazione territoriale, Roma 1973, p. 64 (schede bibliografiche). 

Nel territorio di Roviano ci sono località nel «Quarto dei colli» che 
ancora conservano i toponimi «Casali», «Casaletto», «Casa Passera». 

13 Sulla carta I.G.M., foglio 145, Arsoli, sono indicati i «Ruderi di 
ponte Arconi». È lo stesso sito sul fiume Aniene dove sui resti dell'acque
dotto romano venne costruita la mola demolita da un'inondazione nel 
1560. Cfr. SEBASTIANI, op. cit., pg. 3, nota l, che parla degli acquedotti del
l'Acqua Claudia e dell'Anio Novus, e A. MUCCI, in AA.VV., Il trionfo del
l'acqua. Acque e acquedotti a Roma, Roma 1986, p.l O l, il quale riporta che 
Th. Ashby «individuava nel manufatto una diramazione dell'Anio Novus 
per alimentare in caso di necessità gli spechi degli altri condotti sulla 
sponda destra del fiume». 

14 Cfr., A. DIVIZIANI, Roviano e il suo Statuto del sec. XIII, Roma 
1930, p.4. 

15 SEBASTlANI, op.cit., p. 7. 
16 C. NARDONI, Descrizione e memorie storiche della chiesa arcipreta

le e parrocchiale di S. Giovanni Battista Decollato di Roviano e di altri luo
ghi pii non più esistenti, Tivoli 1946, p. 61. 
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Rovianello aveva la sua chiesa. Questa certezza gli deriva
va dall'aver visionato un Inventario redatto nel 1653 dal
l'arciprete del tempo Petrucci nel quale c'era scritto: «ltem 
la Chiesa deve pagare per Rovianello alla Cattedrale di Ti
voli per composizione di cera, che prima si dava al Duomo 
di Tivoli, giulji tre e baj. l e 1/2 pagandone altrettanti la Co
munità di Roviano per detto effetto ... » 17. 

Viene da osservare, tuttavia, che il Sebastiani scriveva 
le sue Memorie intorno al 1825 e non ha mai accennato ad 
una chiesa a Rovianello né ha affermato che quella del Sal
vatore fosse alla Fascina. Inoltre, non si capisce come mai 
le visite pastorali del 1564 e del 1568 abbiano sempre ta
ciuto di questa chiesa a Rovianello e si siano svolte solo nel 
«castrum Ruviani» 18. Nei nostri sopralluoghi, poi, non ab
biamo visto resti che possano attribuirsi ad una chiesa. Sul 
contributo per la cera, infine, appare strano che ancora nel 
1653 la Comunità di Roviano «deve pagare» per Rovianel
lo, quando questo era stato da molti anni demolito o ab
bandonato, tanto che già non figurava più sulle carte topo
grafiche del 1592 (Giubilio) (tav. Ib), del 1680 (Fabretti) e 
del 1693 (Ameti). Con molta probabilità l'arciprete di Rovia
no, come avevano fatto i suoi predecessori, continuava a 
contribuire alla Cattedrale di Tivoli per gli abitanti di Ro
vianello come se nulla fosse accaduto. Un'altra rivendica
zione dello stesso periodo, infatti, relativamente ad un an
tico diritto censuario, Tivoli continuò ad avanzarla anche 
alla Comunità di Roviano. Evidentemente sia il clero che i 
laici tiburtini avevano i propri interessi a considerare Ro
vianello ancora come un castrum vivo ed autonomo, solo 
provvisoriamente occupato da Roviano al quale venivano 
chiesti i pagamenti proprio in virtù di questo status. 

2) Il Castrum Rublanellum centro strategico 

Nella valle dell'Aniene dal X al XII secolo si sviluppò 
una intensa politica per il controllo della regione e delle vie 
per l'accesso in Abruzzo, che vide protagonisti gli abati del 
monastero di S. Benedetto di Subiaco, favoriti dagli inter
venti di Alberico e della Chiesa, contro quelli del monaste
ro dei SS. Cosma e Damiano di Vicovaro. In queste lotte si 

17 NARDONI, op.cit., p. 59. 
18 Per le visite pastorali v. R. MOSTI, Le sacre visite del '500 nella Dio

cesi di Tivoli, Tivoli 1988, pp. 100-101, 131. 
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intromisero spesso famiglie laiche c0!ll~ i. C~es~enzi
Ottaviani di Monticelli e Palombara e la cItta dI TIvolI. Tra 
la metà del X e dell'XI secolo il territorio fu soggetto ad 
un intenso «incastellamento» dei siti strategici ad opera 
dello stesso monastero di Subiaco e, in parte minore, dei 
signori laici 19. •• • • 

Scrive in proposito P. Delogu: «Un sIstema dI vallI In
terne venne a caratterizzarsi storicamente come fascio di 
collegamenti tra aree diverse, con un asse principale tra 
campagna romana ed Abruzzo sul quale si innestavano 
quelli perpendicolari con la Sabina e con il Lazio meridio
nale. I settori di divisione geografica assunsero così un ri
lievo strategico che influenzò la storia della regione nel Me
dio Evo. L'articolazione naturale dei bacini sembra rispec
chiata anche dalla diversa configurazione del popolamen
to, almeno agli inizi del X secolo»20. 

Si tratta della Valle deIl'Aniene stretta tra i monti Lu
cretili, Sabini, Ruffi e Simbruini, punto nevralgico di sno
do di diverse direttrici: la Valeria vetus, la Valeria nova, la 
Sublacense e la strada dei Ruffi proveniente dal Giovenza
no. Sui crinali di questi monti vennero edificate strategiche 
rocche e centri fortificati, non solo atti alla segnalazione 
ma anche luoghi di difesa a volte con piccoli abitati al di 
sotto, come nel caso di Rocca de Surici sopra ad Anticoli 
Corrado e La Prugna tra Arsoli e Cervara di Roma. Nel 997 
risultano già incastellati Roviano, Arsoli ed Anticoli. Nel 
1005 è incastellato Cervara e nel 1051 Agosta. Nell'anno 
1000 il conte Rinaldo (o Rainaldo) di Berardo di Carsoli, 
imparentato ai Crescenzi, aveva donato i castelli, che ave
va ricevuto dal papa Gregorio V, di Roviano, Arsoli ed An
ticoli al monastero. 

Dunque Ruvianu, come risulta anche dalla iscrizione 
del 1052 posta sul campanile di S. Scolastica dall'abate 
Umberto, era già un castello di notevole importanza stra
tegica, il cui controllo il monastero di Subiaco non voleva 
assolutamente perdere per frenare la penetrazione di Tivoli 
nella Valle. I tiburtini, infatti, intraprenderanno all'inizio 

19 L. TRAVAlNI, Rocche, castelli e viabilità tra Subiaco e Tivoli intorno 
ai confini territoriali dell'abbazia sublacense (X-XII secolo), in Atti del con
vegno «L'eredità medievale nella regione tiburtina», «AMST» LII, 1979, p. 
65 SS.; P. DELOGU, L. TRAVAINI, Aspetti degli abitati medievali nella regio
ne sublacense, «Archiv. Soc. Rom. St. Patria» 101, 1978, p. 17 SS. 

20 P. DELOGU, Territorio e cultura fra Tivoli e Subiaco nell'alto medio 
evo, in Atti del convegno «L'eredità medievale nella Regione Tiburtina» 
ci t., p. 25 SS. ' 
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del XII secolo una più «decisa politica di espansione nei 
territori posti ad oriente, che vennero in parte sottratti alle 
forze locali, fra le quali primeggiava il monastero sublacen
se di S. Benedetto» 21. Politica che però verrà frustrata a 
causa degli interventi ostili dei romani e dello stesso papa
to, i quali, temendo la forza d'una città strategica come Ti
voli, si attiveranno per favorire il monastero sublacense e 
la nascita di forti signorie soggette agli Orsini e ai Colonna. 

In questo periodo troviamo citato Rovianello, associa
to «all'altro Robbiano», nel privilegio di papa Pasquale II 
del 1115. Stante la sua posizione elevata su un colle a guar
dia dell'antica Valeria ad ovest, che da Lamnae saliva ripi
da verso Riofreddo, e delle sottostanti Valeria nuova, re
staurata dall'imperatore Nerva nel 97, e Sublacense a sud
est (tav. XIIIb), verso l'inizio del XII secolo venne spiana
to sulla sommità e fortificato con una rocca, divenendo un 
piccolo inespugnabile castrum, primo baluardo difensivo 
posto ai confini occidentali dell'abazia verso i territori sog
getti all'influenza diretta di Tivoli. Non sappiamo se l'ini
ziativa fu dell'abazia o del proprietario del casale, certo tra 
questi ci fu intesa perché il castrum Rubianelli godette di 
autonomia su un vasto territorio a forma triangolare che 
aveva i presunti vertici a Lamnae ad ovest, alle sorgenti di 
Fonte Ameos a nord, e presso il fosso di Fonte Maggiore ad 
est (tav. XV). 

«Nel novembre del 1183» viene annotato nel Chronicon 
<cci fu una grande controversia e fu iniziata una causa da 
Oddone, economo del monastero di Subiaco, contro Riccar
do di Arsoli per i due castelli di Arsoli e di Roviano e per 
S. Maria» 22. In questa disputa Rovianello stranamente non 
compare, così pure nelle conferme papali al monastero del 
1189,1217 e del 1230, ricordate dal Diviziani. Il perché non 
lo sappiamo. Con molta probabilità in questa fase Rovia
nello subì la stessa sorte delle altre rocche «ed anzi la pre
minenza degli interessi militari sembra avervi in parte ral
lentato il processo di trasformazione delle strutture del po
polamento rurale»23. 

Lungo i fianchi del colle, tuttavia, sui terrazzamenti a 
macera, si iniziò a praticare l'agricoltura e così nei piano
ri a nord, verso le zone ricche di sorgenti: fonte Maggiore, 

2\ S. CAROCCI, Tivoli nel basso Medioevo. Società cittadina ed econo
mia agraria, Roma 1988, p. 30 SS. 

22 Chronicon, op. cit, p. 67. 
23 TRA VAINI, art. cit., p. 68. 
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fonte Anisi e Acqua Riccia. Ampie porzioni di territorio 
vennero diboscate (è rimasto nella zona il toponimo «Cesa 
Valante») per lasciare posto al cultum, terreni dissodati ap
positamente per le coltivazioni a servizio del castrum 24 e 
furono aperte una serie di strade per migliorare i collega
menti con altre rocche e castelli più popolosi e con la Va
leria vetus. Ma non vennero definitivamente abbandonati i 
terreni a valle, la mola sul fiume Aniene, né i vari insedia
menti sparsi. 

In questo territorio enorme importanza ricopriva l'an
tica strada consolare Valeria che dalla «statio ad Lamnas» 
della Tabula Peutingeriana saliva tra le montagne selvose 
di Cineto e Roviano fino a raggiungere Carseoli e l' Abruz
zo: importanza non solo militare, ma anche commerciale 
perché usata già in età arcaica come tratturo per la tran
sumanza 2S• Essa non venne abbandonata neppure quando 
fu aperta la Valeria «nova» lungo la valle. Nel 1659, ad 
esempio, la Comunità di Roviano deliberava di «far riguar
dare il quarto di tutta valle Ferrara con le coste di Rovia
nello fino a fonte Ameos conforme tiene il rivo fino a Fer
rata ad erbaggio per venderlo per la Comunità alla ricala
ta delle pecore» 26. Lungo questa arteria altre due piccole 
rocche furono erette, probabilmente nello stesso periodo 
che si fortificava Rovianello, sui monti di Roviano: «roc
cham Ronzolam» e «roccham Corniam» che, alla fine del 
XIII secolo, come si legge nello Statuto, i Colonna riserva
rono per loro 27• Queste, insieme a Rovianello e a S. Elia, 
rispondevano al bisogno strategico, dell'abazia prima e dei 
Colonna poi, di tener sotto vigilanza i movimenti dei vari 
eserciti e l'andirivieni dei mercanti nel tratto dove l'anti
ca Valeria attraversava il loro territorio, fungendo anche 
da confine. 

Dunque «la massiccia presenza delle rocche militari 
sembra dimostrare che, almeno fino al XII secolo, la preoc
cupazione prioritaria delle forze politiche locali fosse il 
controllo militare del territorio. La forte militarizzazione 

24 MARI, art. cit., p. 82. 
2S SU questa strada topografi e storici hanno lungamente scritto e 

polemizzato. A noi appare condivisibile la soluzione che indicano F. 
CRAINZ, C.F. GIULIANI, l due tracciati della via Valeria fra ad Lamnas e 
Ca rse o li, «AMST» LVIll, 1985, pp. 71 ss. 

26 ARCHMO COMUNALE DI ROVIANO, Volume II, libri Consigli Comunità, 
aa. 1648-1672 . . 

r1 Statuto di Roviano, foglio 8, Biblioteca del Senato, Statuti Mss. 50, 
Roma. 
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e l'arroccamento dovettero così rallentare il processo di 
riorganizzazione del popolamento rurale» 28. Ma non lo 
esclusero. 

Nel 1228 un violentissimo terremoto sconvolse tutto il 
Sublacense29, contribuendo, insieme al cattivo governo de
gli abati, alla brevità dei pontificati e alle ambizioni dei si
gnorotti locali, al decadimento dell'agricoltura e in genera
le della vita in tutto il comprensorio soggetto all'abazia. 
Inoltre, «per fuggire la pianura diventata un pantanum in
salubre e incoltivabile»30, gli homines et laboratores si rac
colsero in maniera più consistente nel castrum ed intorno 
alle sue mura. 

Ritroviamo, così, Rubianello citato nel capitolo X del
lo Statuto di Roviano approvato il 21 febbraio 1287 sotto 
Landolfo Colonna di Riofreddo, che aveva tolto Roviano ai 
signori locali (i fratelli Giacomo Oddone e Nicola figli di 
Ottaviano). In esso si legge: « ... quod ipse Dominus coget mi
lites de Rubiano et Rubianello solvere partem que ipsos mi
lites tanget ... », con riferimento alla colletta di 9 libbre di 
provisini da pagare al Senato ed alla Reverenda Camera di 
Roma 31. In questo secolo, secondo calcoli effettuati dal Di
viziani, Roviano e Rovianello insieme non raggiungevano 
neppure le 700 anime. 

L'occupazione del castello di Roviano da parte dei Co
lonna di Riofreddo ebbe conseguenze anche per il piccolo 
castrum di Rovianello, che, se continuò a tenere un proprio 
territorio, in virtù della funzione di controllo che i suoi mi
lites svolgevano sulle due Valerie, divenne proprietà dei 
nuovi signori e soprattutto dovette sottostare ai capitoli 
dello Statuto, vedendo limitata la propria autonomia poli
tica. Il 2 maggio 1289 gli Ottaviani, per vendicarsi, vendet
tero senza pratici effetti Roviano e Rovianello a Napoleo
ne Orsini. Questa famiglia, però, una decina d'anni dopo, 
ottenne i feudi grazie a Bonifacio VIII che, il 23 maggio 
1297, con la bolla Lapis abscissus confiscò tutti i beni ai Co
lonna, danneggiandoli ed occupandoli. Tra essi risultano 
essere anche Roviano, Rovianello, S.Elia e Riofredd0 32

• Gli 
Orsini ne furono investiti con bolla papale del lO settem
bre 1300. 

28 TRAVAINI, art. cit., p. 89. 
29 Chronicon, cito p. 71. 
30 DIVIZIANI, op. cit., p. 2. 
31 Statuto di Roviano, foglio 9, Biblioteca del Senato, Statuti Mss. 50, 

Roma. 
32 DIVIZIANI, op. cit., p. 7. 
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Nel XIV secolo Rovianello venne nuovamente separa
to dal centro più grande. Il Presutti scrive che con «istro
mento del 1300 ai 22 ottobre ... ad Orso, Giovanni di Mat
teo, Tebaldo fu assegnato Arsoli e castel Rovianello» 33. 

L'azione del papa a favore degli Orsini che bramavano que
sti castelli (il territorio controllato dalla famiglia si ferma
va a Scarpa-Cineto) e contro i Colonna causò molti anni di 
duri conflitti e gravi danni alle popolazioni. Il Diviziani, 
tuttavia, avanza dei seri dubbi sulla confisca di questi ca
stelli, sostenendo che il cardinale Giacomo Colonna aveva 
«diritti inesistenti su Rovianello e Riofreddo», perché essi 
erano di piena ed assoluta proprietà di Landolfo Colonna 
di Riofreddo, fedelissimo della Chiesa 34. 

Ai lutti per le guerre (in questo territorio nel 1375 e nel 
1381 si svolsero durissime battaglie tra i tiburtini e il conte 
di Anticoli Corrado di Antiochia) e ai disagi per i repenti
ni cambiamenti di signori, gli abitanti della Valle dovette
ro aggiungere le paure e le miserie causate dappertutto da 
gravi calamità naturali nella prima metà del XIV secolo. 
Nel 1302, infatti, vi fu una straordinaria piena dell'Aniene 
che provocò enormi danni e perdite di vite; nel 1347 una 
pestilenza colpì i paesi del comprensorio facendo molte vit
time e, un paio d'anni dopo, nel 1349, un nuovo disastro
so terremoto completò l'opera di distruzione 35. Molti ca
stelli furono abbandonati o venduti, i feudi vennero smem
brati ed affittati a possidenti di vari luoghi con riflessi for
temente negativi per tutta l'economia dell'area tiburtina
sublacense. 

Troviamo nuovamente citato Rovianello nella pergame
na del 2 agosto 1382 e riguardante la vendita da parte di 
Berardo di Canemorto (Orvinio) dell'ottava parte del feudo 
di Roviano a Landolfo Colonna di Riofreddo, in cui si leg
ge che Roviano, appunto, «est iuxta territorium castri Ru
bianelli»36. Questa separazione dal castello più grande vie
ne confermata da un codice del 1386 contenente lo Statu-

33 G. PRESUTII, I Colonna di Riofreddo (sec. XIII- XIV), in Atti della 
Società Riofreddana di Storia Arte Cultura, 18, 1992, p. 12, nota 24. 

n Presutti (1857-1943) scrisse i suoi articoli sui Colonna per la Società 
Romana di Storia Patria negli anni 1909-1910-1912 e 1938. 

34 DMZIANI, op.cit., p. 9. . 
35 L CARBONARA, La struttura territoriale dalla seconda metà del seco

lo XI alla prima metà del secolo XVIII, in Il comprensorio sublacense, op. 
cit., p. 39. 

36 G. PRESUTII, I Colonna di Riofreddo, in Società Riofreddana di Sto
ria Arte Cultura, 19-20, 1992, p. 15. 
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to tiburtino, nel quale Rubianelli compare tra i castelli cen
suari di Tivoli, e, indirettamente, da una risoluzione del 
1674 della Comunità di Roviano sul «pagamento da farsi a 
Tivoli per Rovianello»37. 

«Al principio del secolo XV la popolazione di Roviano 
e Rovianello non raggiungeva le 700 anime ... Il papa, su ri
chiesta di Landolfo, per il suo aiuto alla Chiesa contro La
dislao, concesse la riduzione di metà della gabella del sa
le e del focatico, riduzione poi riconosciuta dal Comune di 
Roma»38. La bolla dell'Il luglio 1401 di Bonifacio IX, tra
scritta dal Presutti, menziona genericamente <eloci Rubia
ni» per entrambi i castelli 39. 

Secondo Jean Coste «Rovianello era ancora abitato ne
gli anni 1416-1423. Il 7 ottobre 1423 il Comune manda un 
notaio, Stephanus Sabe, a regolare la situazione. Difatti le 
tasse dal 1416 al 1422 non erano state pagate. Il notaio esi
bisce la sentenza di esenzione e tutto finisce lì. Nei registri 
degli anni successivi (riprendono nel 1441) Rovianello non 
figura più e deve dunque esser scomparso verso gli anni 
1430. Roviano invece dal 1416 al 1422 paga regolarmente, 
ma una tassa ridotta: 2 e 1/2 anziché lO rubbia»40. 

Rovianello non scomparve nel 1430. Subì l'incerta sor
te di tutti i castelli e le città del comprensorio travolti dai 
gravi avvenimenti di quegli anni che videro guerreggiare fe-

37 s. VIOlA, Storia di Tivoli, IIT, Roma 1819, p. 31; S. CAROCCI, op. cit., 
pp. 32-33. Vedi anche ARCHIVIO COMUNALE DI ROVIANO, volume III, libri 
Consigli Comunità, aa. 1673-1682. 

38 DMZlANI, op.cit., p. lO. 
39 PRESum, op. cit., p. 17. 
40 Notizie desunte da documenti dell'Archivio di Stato di Roma, Ca

mera Urbis, registri del usale e focatico" nn. 287-288, fogli 81-33-119-76-31, 
anni 1416-1461. 

I ruderi di Rovianello furono visti da J. Coste il 16 maggio 1982. Era 
una delle «città morte» del Lazio che ancora non aveva perlustrato e sulla 
quale aveva intenzione di effettuare uno studio. La folta vegetazione, pe
rò, soprattutto estese macchie di rovi, querce e ginestre, ci impedì il passo 
lungo l'antico sentiero che da nord conduce ai ruderi del castrum e quindi 
la prosecuzione dell'indagine. Raccogliemmo, comunque, alcuni «cocciD, 
poi depositati presso il Museo della Civiltà Contadina dell'alta valle del
l'Aniene a Roviano. 

Jean Coste promise che sarebbe tornato, ma la penuria di documen
tazione originale su Rovianello probabilmente lo scoraggiò. Tuttavia, nel 
1992, mi fece avere una scheda relativa al pagamento delle tasse dalla qua
le risulta che Rianejo, come lo chiamano ancora gli anziani rovianesi, nel 
1423 era un centro vivo ed autonomo. Forse era tutto quello che era riu
scito a trovare o, magari, solo i primi documenti che dovevano servire per 
il suo lavoro che altri e più importanti impegni non gli consentirono di 
portare avanti. 
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rocemente gli Orsini contro i Colonna in un coinvolgimen
to pressoché totale. «Tutto era confusione e disordine» 41 , 
al punto che, come riferisce il Presutti, 1'8 settembre 1432 
il papa Eugenio IV spedì, con i pieni poteri, il commissa
rio Rossello de Rossellis a ripristinare l'ordine nei castel
li dell'appena defunto Antonio Colonna (figlio di Landolfo) 
fedele, a differenza dell'altro ramo della famiglia, al papa. 

A Riofreddo, come a Roviano, Rovianello e Vallinfreda, 
gli abitanti si erano ribellati. Probabilmente queste popo
lazioni, incitate dal figlio di Antonio (Giovanni Andrea Co
lonna) inizialmente ostile al papa, si lasciarono andare a 
scorribande, saccheggi e rappresaglie all'interno dei propri 
territori, parteggiando, infine, orgogliosamente, per lo stes
so signore nella guerra contro il nemico Giovanni Antonio 
Orsini, conte di Tagliacozzo. E' per ringraziarli di questa 
fedeltà che il 18 marzo 1434, firmata la tregua, Giovanni 
Andrea Colonna nel suo castello di Riofreddo modificò a 
favore dei vassalli di Roviano (e Rovianello) l'articolo XX 
dello Statuto, concedendo «che prima della divisione del 
raccolto potessero i rovianesi ritirare il seme a loro neces
sario per le terre che tenevano in Roviano e fuori, e che 
non fossero più tenuti alla prestazione del canestro d'u
va»42. Poi, nel 1463, con lettera patente ridurrà la quota di 
raccolto che i contadini dovevano alla Curia: dalla quarta 
all'ottava parte43. 

Malgrado la rivalità, la difficile situazione finanziaria 
costrinse nell'aprile del 1437, Giacomo Ranolfo e Giovan
ni Andrea ad affittare per 25 anni i loro feudi (tra i quali 
Rovianello e Roviano) ai fratelli Orsini di Tagliacozzo in 
cambio di «50 rubbi di grano, nel tempo della mietitura ed 
altrettanto di biada, più 100 fiorini nel mese di settembre, 
20 some di mosto durante la vendemmia, ed una d'olio nel 
mese di dicembre» 44. 

Rovianello compare ancora in un atto del 1473 nel qua
le, insieme a Roviano, si ritrova ipotecato da Giovanni Co
lonna e sua moglie Giovanna, figlia di Giacomo Ranolfo, al 
fine di poter costituire la dote alla sorella di Giovanna, Cri
stofora, che sposava Giacomo Piccolomini. Il ramo dei Co-

41 S. VIOLA, op. cit., p. 61 SS. 

42 A. DIVIZIANI, Statuti della Provincia di Roma, Roma 1930, pp. 
285-286. 

43 MARCHIONNE, op.cit., p. 59. 
44 A. PRESUTII, I Colonna di Riofreddo, Deputazione Romana di Sto

ria Patria, Roma, 1940, p. 253. 



TAV. XIIa 

Particolare della carta di Diego de Revi llas (1739) dal tito lo Dioecesis et Agri Tiburtini To
pographia. 

Particolare della carta di Mauro Giubilio 
(1592 ca.) dal titolo Carta della Sabina. 



TAV. XIII a 

Il colle di Rovianello visto da Est, località S. Maria . 

TAV. XIIIb TAV. XIIIc 

Veduta aerea del territorio di Rovianello (anno 1981). Particolare del muro di cinta situato ad Est, sotto la rocca. 
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TAV. XIVb 

89 

I J 

Catasto comunale di Roviano, foglio 6, Il territorio r imasto di proprietà del
l'Università Agraria (in grigio chiaro) e i confini del castrum Rubianelli (in gri

gio scuro). 



TAV XV 

Rubianellum tra le due Valerie: ipotesi del territorio controllato dal piccolo cas/rum (in grigio scuro) e la tenuta Tre
fiumara venduta nel 1580 da Muzio Colonna ai Massimo di Arsoli (a tratteggio). 



TAV. XVla 

I ruderi della rocca de l cas /rum Rubianelli. Nello sfondo, Roviano e i monti Simbruini ad Est. 

TAV. XVlb 

Altri ruderi della rocca. Nello sfondo, il territorio di Làmnae e i monti Lucretili ad Ovest. 



TAV. XVIIa 

Il tratto a mezza cos ta dell a Valeria velus controllata da Rovianello. I due ponti, che appartengono all'au
tostrada A24 Roma-L'Aquila e, il più basso, alla ferrovia Roma-Pescara, dimostrano come questa parte 

di territorio rappresenti uno snodo essenziale per i collegamenti tra Lazio e Abruzzo. 

TAV. XVIIb 

Muri sotto la rocca di Rovianello (Iato sud). 
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lonna di Riofreddo si stava estinguendo e, tra intrighi, 
guerricciole, colpi di mano, processi e sentenze varie, i lo
ro feudi passarono sotto il dominio definitivo del ramo dei 
Colonna di Paliano. Non abbiamo più notizie dirette su Ro
vi anello e la prima metà del secolo XVI è occupata dalle li
ti tra i Colonna e i Caffarelli per i possessi dei «castelli di 
Ruviano, Vallefreda e Ruifredo» che Fabrizio Colonna da
rà in godimento al figlio Muzio. 

Il comprensorio sublacense subì, negli anni 1526-28, 
tuttavia, l'ennesima feroce guerra tra Pompeo e Scipione 
Colonna, da una parte, e le armate papali e di Napoleone 
Orsini, dall'altra, che provocò il saccheggio di Tivoli e la 
devastazione di quattordici castelli colonnesi, tra i quali an
che Subiaco e la sua rocca. «Questa famiglia, ad opera di 
Fabrizio, di Prospero e soprattutto del cardinale Pompeo, 
aveva creato una signoria così ampia, a cavallo del confi
ne tra il Regno di Napoli e lo Stato della Chiesa, da esse
re considerata la più potente baronia di Roma e di 
Napoli» 45. 

3) Decadenza del Castrum RubianeHum 

L'equilibrio politico e amministrativo tra Roviano e 
Rovianello, che per secoli aveva tenuto unito il territorio, 
si ruppe a causa dell'arroganza e delle angherie mostrate 
dai nuovi signori e per l'appoggio interessato che le fami
glie più importanti del feudo diedero loro contro i propri 
concittadini. La pestilenza del 1522-27, annate di cattivi 
raccolti e le lotte più feroci e devastanti tra le varie fami
glie patrizie romane fiaccarono definitivamente ogni inizia
tiva di rinascita economica dei due castelli, in particolare 
del più piccolo Rovianello, ormai divenuto non più utile mi
litarmente causa il diffondersi di nuove strategie belliche, 
delle armi da fuoco e delle artiglierie. 

Nel 1541 Ascanio Colonna venne privato di tutti i pos
sedimenti da Paolo III. Durante questi avvenimenti «n'an
darono di mezzo ed in malora le castella dei Colonna; tan
to che il famigerato Pier Luigi Farnese, duca di Castro, 
giunse perfino a far diroccare le mura di Roviano, costrin
gendo alla resa il limitrofo Anticoli Corrado; mentre spe
diva alcune compagnie di soldati a prendere Riofreddo»46. 

4S CARBONARA, op. ci t, p. 41. 
46 PRESUlTl, op.cit., p. 264. 
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Il 20 giugno 1550, per ordine di papa Giulio III, Roviano e 
gli altri castelli furono restituiti definitivamente ad Alfonso 
Colonna. 

È possibile che durante tutti questi atti di ribellione, 
saccheggi, guerre (Rovi anello, o quello che era rimasto, cer
to non dovette essere risparmiato dal Farnese!) e passag
gi a signori diversi il piccolo centro abbia conosciuto uno 
stato di irreversibile decadenza e che i laboratores abbia
no preferito trasferirsi spontaneamente nel castello mag
giore di Roviano, meglio difeso e più sicuro, lasciando Ru
bianum minus nelle mani di soldati allo sbando e di quel
le poche famiglie che avevano scelto di resistere con la vio
lenza alle angherie dei nuovi padroni colonnesi, dedicando
si alla rapina: fenomeno molto diffuso nello Stato Pontifi
cio non solo tra i poveracci ma anche tra i signorotti locali, 
al tempo stesso avversari e amici di briganti e banditi es
si stessi 47. 

Era infatti accaduto che gli abitanti di Roviano e Ro
vianello dal 1542 al 1579 subissero, prima per iniziativa di 
Alfonso Colonna poi del figlio Muzio, sistematici attacchi 
alla loro organizzazione sociale e politica (sull'elezione dei 
Massari, sulla libertà di stabilire l'inizio della vendemmia, 
sulla vendita dei prodotti agricoli, sulla guardia alle mura, 
sulle tasse da pagare) e soprattutto ai loro diritti di fami
glia (si dovevano pagare tasse quando si faceva testamen
to, i beni di chi non aveva eredi passavano alla Corte) e agli 
articoli che regolavano l'ordine pubblico (forti condanne 
pecunarie per percosse, ferite con la spada o il coltello, per 
ingiurie, per il ratto di donne, mentre per i furti era stabi
lita la fustigazione dopo due volte, l'ergastolo dopo tre fur
ti e l'impiccaggione dopo quattro). I rovianesi prima usa
rono una difesa passiva, ma poi si ribellarono quando «al
cune famiglie distinte di quei tempi, i Brancazi, i Parisi, J a
cobelli, i Mancini, gli Innocenzi si schierarono con Muzio 
Colonna. Il litigio fu così caldo, e clamoroso, che non vi 

47 F. FEDELI BERNARDINI, Roviano e Rovianello: un caso emblematico 
di trasformazione del territorio tra mito e realtà, in AA.VV. aSisto V: Ro
ma e il Lazio", a cura di M. Fagiolo e M. L. Madonna, Roma 1992, pp. 
606-607, 614; si riportano notizie intorno agli arresti di due SS.ri di Ro
sciano di casa Colonna: anegli stessi giorni - aprile 1592 - in cui la Valle 
dell' Aniene viene messa a ferro e a fuoco dalle bande armate di Marco 
Sciarra, i capitani arrestano, tra gli altri, i Signori di Scarpa e di Rovia
no: Lorenzo Orsini, Orazio e Oddone Colonna che taglieggiano i commer
cianti di pesce del Fucino che passano presso le loro osterie sulla pubblica 
strada» (Arch. Stato Roma, Trib. Crim. Gov., b. 252 ). 
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mancarono ingiurie ed offese personali. Gli animi in manie
ra infieriti facevano temere delle funeste conseguenze, al
le quali volle riparare l'E.mo Cardinal Marcantonio Colon
na entrandone mediatore»48. Lo stesso Muzio Colonna si 
lamentò che gli abitanti si erano abbandonati ad eccessi 
contro i privilegi baronali, a « molestationes, vexationes, in
quietationes, perturbationes ac impedimenta» (Statuto). 

Ma l'arrogante Colonna, malgrado la composizione del
la vertenza con lodo del 20 dicembre 1565, continuò ad in
fastidire la popolazione, che il 28 dicembre 1566 con un'a
zione clamorosa di ribellione «si radunò in generaI consi
glio, ed elesse per questa civica assemblea la chiesa arci
pretale»49. Con la mediazione del cardinale Flavio Orsini 
nel 1579 venne raggiunto un compromesso non certo favo
revole ai popolani, che diede nuovo coraggio a Muzio Co
lonna, il quale nel 1580 per 320 scudi alienò a favore dei 
Massimo di Arsoli la tenuta Trefiumara (circa 100 ettari) 
presso il lago di S. Lucia, ricca di sorgenti e in parte ridot
ta ad «aquarum» e pantano, dove però i rovianesi avevano 
diritto di pascolo e terreni lavorati in affitto S0. 

«L'asprezza delle nuove norme statutarie sottolinea 
l'involuzione autoritaria di Alfonso e di Muzio che sconvol
ge la coesione sociale in una situazione di guerra civile e 
accentua le difficoltà ad abbandonare il paese creando le 
premesse per una disgregazione più generale del tessuto 
sociale»51. 

4) La distruzione di Rublanum Mlnus 

«La distruzione di Rovianello è già diventata un mito, 
oltre che un luogo comune: un elemento cartografico, quale 
la mappa del 1858 di Roviano, oggi conservata presso l'Ar
chivio di Stato di Roma, rammenta il fatto sovrapponendo 
al disegno delle rovine la dicitura: «Rovianello distrutto 
sotto il pontificato di Sisto V per esser un asilo di mal
viventi» 52. 

In realtà, come abbiamo visto, le vicende che hanno 
portato all'abbandono e alla distruzione di Rubianum mi-

48 SEBASTIANI, op. cit., p. 51. 
49 SEBASTIANI, op. cit, p. 52. 
50 MARCHIONNE, op. cit, pp. 73-75. 
51 FEDEU BERNARDINI, op. cit., p. 607. 
S2 FEDELI BERNARDINI, op. ci t., p. 60S. 
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nus (così è ricordato nella memoria scritta sopra una co
lonna del chiostro rinascimentale del XVI secolo nel mona
stero di S. Scolastica) sono state altre e più complesse e si
curamente l'anno della sua fine non si può datare con as
soluta certezza mancando i riscontri documentari. 

Pure se sappiamo che la seconda metà del '500 fu in
teressata da un fenomeno di abbandono parziale o totale di 
vecchi centri con lo spostamento degli abitanti in quello vi
cino più grande, come ad esempio fu anche per La Prugna 
di Cervara di Roma, dobbiamo ritenere che la fine del «fa
stidioso» e piccolo castello di Rubianelli fu decisa in accor
do tra molti soggetti, tutti ugualmente interessati. Primo 
fra loro Sisto V, impegnato ad eliminare con qualsiasi mez
zo, lecito ed illecito, il fenomeno del brigantaggio nel suo 
Stato; poi Muzio Colonna, per sbarazzarsi del pericoloso fo
colaio di resistenza alle sue pretese e per riequilibrare, do
po la vendita di Trefiumara, il feudo con l'incameramento 
di territori di Rovianello; quindi la Comunità di Roviano, 
che, in cambio dell'appoggio a Muzio, vedeva così cresce
re le proprie possidenze e relative entrate finanziarie; in
fine i possidenti locali amici del barone, che si sarebbero 
spartiti porzioni consistenti di terreni con acquisti vantag
giosissimi. 

Le particelle catastali 88 e 114 di Roviano, infatti, in 
cui sono localizzati i ruderi di Rovianello (tav. XIVb), ap
partengono ancora all'Università Agraria di Roviano, ma 
tutt'intorno le terre che formavano «Le coste di Rovianel
lo», e che nel '600 abbiamo visto appartenere ugualmente 
alla Comunità, sono passate al patrimonio delle famiglie 
possidenti del luogo (Tiritante, Marchionne, Viti, Parisi, In
nocenzi), che, nei secoli passati, hanno ricoperto anche im
portanti incarichi pubblici 53. 

La prima notizia sulla distruzione di Rovianello si tro
va nell'opera inedita di don Bartolomeo Sebastiani, arcipre
te a Roviano dal 1805 al 1830, il quale tenta di dare una 
spiegazione alla scomparsa di questo centro inserendo il 
fatto nell'ambito dell'attività repressiva che decisamente e 
con ogni mezzo Sisto V aveva intrapreso per stroncare il 
banditismo nello Stato della Chiesa. In una nota scrive che 
Rovianello era un «piccolo castello vicino a Roviano posto 
sulla via Sublacense; fu nido di assassini e malviventi, che 
sotto il pontefice Sisto V ancora infestavano lo Stato Pon-

S3 CATASTO COMUNALE DI ROVIANO, foglio 6. Ringrazio il tecnico comu
nale, geom. Giuseppe Valeriani, per la collaborazione. 
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tificio. La situazione è molto vantaggiosa ai scelerati; tan
to per la fortificazione, che per i ricatti, che commetteva
no nelle due strade Valeria, e Sublacense. Il pontefice Si
sto V lo fece demolire con altre Terre dello Stato». E poi, 
romanzando afferma che nel 1587 «un'orda di quei tanti as
sassini banditi era giunta alla porta di Roviano per sac
cheggiarlo ... quando si gittava a terra la porta del paese, 
sopraggiunse una di quelle squadre di soldatesca e birra
glia che il pontefice avea attivata per l'estirpazione di que
sti scelerati. Seguì colà una scaramuccia con la peggio de 
malviventi che furono in parte occisi, ed in parte arresta
ti, ed in parte messi in fuga, rifuggiandosi al vicino castello 
di Rovianello) S4. 

Altra, invece, è la conclusione alla quale giunse, mol
to più realisticamente, Enrico Marchionne, secondo il quale 
l'avvenimento dovette svolgersi tra il 1585 e il 1590. «I vas
salIi di Rubianum minus non vollero piegare la testa alle 
aumentate condanne pecunarie e tanto meno a quelle pe
nali gravissime sui furti. Una parte dei vas salIi si ribellò 
mettendo a sacco le altrui proprietà. Era l'epoca in cui i 
vassalli divisi in fazioni si combattevano tra di loro e ban
de armate rendevano mal sicuri le strade e i commerci, tut
ti mali cagionati dalle continue guerre che agitarono qua
si tutti i castelli nello stato pontificio ed ovunque era ve
nuta meno la pubblica sicurezza. Avvennero varie scara
mucce combattute contro quei malandrini dai soldati del 
nostro castello. Sisto V diete il permesso a Muzio Colonna 
di distruggere quel covo di delinquenti e con le artiglierie 
che i colollIlesi avevano avuto in dono da Ferdinando di 
Napoli, espugnarono il castello che poi fu incendiato e ra
so al suolo. Questo territorio venne incorporato a quello di 
Roviano» SS. 

L'aver indicato la distruzione di Rovianello intorno al 
1587 da parte degli studiosi rovianesi ha tuttavia un fonda
mento in quanto, a partire dal 1606, a Roviano è accerta
to l'inizio dell'ampliamento della chiesa arcipretale di San 
Giovanni Battista e del borgo per «l'accresciuta popolazio
ne». Rovianello in quel tempo, secondo una stima effettua
ta dalla Fedeli, che ha confrontato l'estensione dell'abita
to di Roviano precedente all'inglobamento e quella succes
siva, doveva contenere «50 fuochi e non più di 150 
abitantb). 

54 SEBASTlANI, op.cit., p. 59. 
55 MARCHIONNE, op. cit., pp. 76·77. 
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5) I ruderi di RlaneJo 

La tipologia di Rubianello è quella tipica dei «castelli 
di montagna realizzati in pietrame che seguono costrutti
vamente l'andamento del terreno ed hanno le parti più mu
nite disposte nella zona più debole o in quella di maggio
re predominio rispetto alle linee di difesa»56. Sorge sopra 
un'altura separata da un altro colle (spianato intorno agli 
anni Trenta da Giuseppe Aleandri per farci «la remessa» 
delle pecore e delle capre) per mezzo di uno stretto vallo 
forse artificiale a giudicare dal taglio a piombo delle roc
ce verso nord. È in posizione dominante rispetto alla sot
tostante valle dell' Aniene e costituisce un ottimo punto di 
osservazione. Ad est si vedono Roviano, Cervara di Roma, 
la catena dei monti Simbruini, Marano Equo, monte Sca
lambra (tav. XVIa); a sud Anticoli Corrado, Rocca Cantera
no e Rocca di Mezzo, tutti i Monti Ruffi fino a Saracinesco; 
ad ovest i Lucretili con il Gennaro e il Pellecchia, Mande
la e i monti di Cineto, la «statio ad Lamnas», Ferrata, «Pon
te Arconi» e il presunto sito della villa dei Rubri (tav. 
XVlb); a nord i monti di Roviano, Colle Sasso, Colle Cacio
ne e la Valeria vetus (tav. XVIIa). 

Quello che resta del castrum di Rovianello 57, della 
rocca, degli edifici e del recinto sono muri spessi, realizzati 
con piccole pietre irregolari di calcare locale unite con 
malta (tav. Xlllc), dentro i quali spesso si trovano pezzi di 
mattoni di epoche precedenti. In alcuni punti, come ad 
ovest, sono alti oltre 6-7 metri e presentano i fori che do
vevano ospitare i travicelli dei solai in legno. A nord la roc
ca si eleva sopra uno sperone roccioso a strapiombo e si 
presenta con un piccolo pianoro formatosi a seguito del 
crollo delle mura larghe cm 80 circa. Sul lato est appare 
scavato un piccolo vano (cisterna, base di torre?) dall'am
piezza di m 1,80. Nella parte più elevata (tav. XVllb) e lun
go i pendii è completamente ricoperto di giovani querce, 
lecci, olmi, ginestre, edera e rovi. Ad est è ben visibile la 
parte del recinto murario costituito di enormi massi e co
struito sotto un pendio impervio, che racchiude, a mezza 
costa, piccoli vani di casupole ricavati tra le pietre. «Nei 

56 A.C. CENCIARlNI, M. GIACCAGLIA, Rocche e castelli del Lazio, Roma 
1982, p. 21. 

57 Sull'argomento A. INNOCENZI, M. DI FABIO, Rovianello 400 anni dal
Ia distruzione, Roma 1987; A. TACCHIA, Porta Scaramuccia, Pomezia 1982. 
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castra le case sono di modeste dimensioni, rettangolari, in 
genere a due piani, con solaio di legno e tetto di travicelli 
(domus solaratae scanduliciae). Il piano terra poteva esse
re in parte incassato nella roccia ed avere come pavimen
to un semplice battuto. Probabilmente varie strutture li
gnee (tettoie, scale, ballatoi, recinti) dovevano addossarsi al
le pareti»58. A sud si incontrano vari terrazzamenti, spez
zoni di muri ed enormi cumuli di pietre. Il recinto ripren
de molto netto a sud-ovest, con un alto muro montato su 
grandi massi naturali che funge anche da sostruzione. Pro
segue ad ovest con un'altezza considerevole. Poco distante, 
più vicino al secondo colle e lungo il pendìo ad ovest, se
misommersa nel terreno e tra la boscaglia si può vedere 
una grande macina di mola dello spessore di cm 28-30 la
vorata sul posto e probabilmente non terminata. 

ARTEMIO TACCHIA 

La documentazione fotografica è dell'Autore (anno 1995). Rin
grazio vivamente il Prof. Zaccaria Mari per l'incoraggiamento e 
gli utilissimi consigli. 

58 MAIu, op. cit., p. 109. 
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1I
~~1 l documento di cui si tratta, oltre a rivelare un 

tentativo del tutto sconosciuto fatto dalla po
lIJiI ... poI azione di Montecelio per scuotere, nel Sei

cento, il dominio dei Cesi, consente di metter 
-..- .;, ~- in miglior luce l'opera del primo storico del 

paese, il dottor in utroque Angelo Picchetti. 
Il testo in questione si trova nell'Archivio Vaticano, in 

un volume di informazioni camerali, Arm. 37, voI. 22, ff. 
190r e 199v. Non è mai stato segnalato, neppure dal Cascio
li, nella sua accurata raccolta Documenti per la storia di 
Montecelio, già Monticelli, ex Archivio Vaticano·. Si tratta 
di una semplice supplica, scritta sulla prima pagina di un 
foglio doppio, mentre sulla quarta figura l'indicazione som-

* Questo scritto fa parte di una serie di brevi studi su Montecelio cu· 
rati da Jean Coste soprattutto negli anni Ottanta, quando aveva occasio
ne di scoprire durante le sue ricerche archivistiche qualche documento 
inedito sul nostro paese o, più raramente, quando eravamo noi a fare la 
scoperta nell'archivio comunale. Con la consueta gentilezza li consegna
va a noi, rinunciando a pubblicarli anche se ognuno di essi può essere con
siderato un piccolo modello di ricerca, forse perché li riteneva troppo cir
coscritti o adatti a definire una problematica da allargare in seguito. È 
il caso di questo breve articolo del 1988, che iniziava così: «Essendosi tro
vato, per puro caso, di fronte al documento che fra poco si leggerà, lo scri
vente non resiste al piacere di presentarlo brevemente, almeno ai culto
ri della storia di Monticelli»; esso doveva servire a mettere meglio a fuoco 
la figura di Angelo Picchetti, del cui manoscritto, sempre per suo interes
samento, abbiamo poi curato la trascrizione in vista di una pubblicazio
ne che speriamo prossima. 

(Sezione Cornicolana del Gruppo Archeologico Latino) 

l Essa si trova alle pp. 36-39 della sua Bibliografia di Tivoli, Tivoli, 
1923. 
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maria del contenuto. All'interno sono stati inseriti altri fo
gli, riguardanti certi possedimenti della famiglia Cesio Sulla 
prima pagina è stata poi aggiunta, dalla mano di Felice 
Contelori, la nota: «Monticelli si vorrebbe ricomprare». 

Come di regola per le suppliche messe in forma nella 
curia, questa non reca alcuna data e il solo elemento di da
tazione viene dalla menzione in essa fatta di Felice Conte
lori e dalla presenza della breve nota di quest'ultimo. Il 
Contelori fu custode della Biblioteca Vaticana, con cura an
che dell'archivio, dal 27 gennaio 1626 al dicembre 1644 2• 

Il testo fu, di conseguenza, redatto tra queste due date, cioè 
sotto il pontificato di Urbano VIII. 

È dunque a papa Barberini che i Monticellesi si indi
rizzarono, per mettere in moto una procedura destinata a 
riscattarli dal dominio dei Cesi e a farli ritornare sotto 
quello, senz'altro più blando, della Chiesa Romana. Sui mo
tivi precisi di tale iniziativa non si sa nulla. Non vi è dub
bio invece sulla persona che si incaricò di redigere la sup
plica. Sia che l'idea fosse venuta da lui, sia ch'egli si fos
se semplicemente prestato volentieri ad assecondare un de
siderio dei suoi compaesani, a stendere il documento fu An
gelo Picchetti, la cui qualità d'avvocato curiale preparava 
egregiamente a tale compito. Non soltanto lo stile è suo, 
ma le idee e perfino le frasi si ritrovano nel manoscritto da 
lui dedicato alle memorie della sua patria, che fortunata
mente è pervenuto fino a noi. 

Detto manoscritto, rimasto inedito, ma largamente uti
lizzato da D. Celestino Piccolini 3, è conservato nell' Archi
vio Borghese, b. 635, n. 293. Qualcuno ha segnato sulla co
pertina la data « 1656» che è quella di un primo completa
mento dell'opera, di cui, il 2 settembre di quell'anno, il con
siglio di Monticelli decideva la stampa4• In realtà, meno di 
due mesi dopo, moriva il duca Giovanni Cesi e ciò diede al
l'autore «nuova materia da scrivere» e l'opportunità di ri
prendere in mano il suo trattato, «molti anni avanti termi
nato»5. A questo ultimo periodo risale tutta la parte fina
le relativa alle famiglie di Monticelli e il Picchetti era già 

2 Vedi infra, nota 13 del documento. 
3 Per l'opera principale del Piccolini, vedi infra nella lista delle ab· 

breviazioni. Il manoscritto viene utilizzato anche nei vari articoli dello 
stesso autore su Montecelio. 

4 Archivio di Guidonia Montecelio, Esiti, p. 149, citato da C. PICCOLI. 
NI in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte» VII, 
1927, p. 14, nota 3. 

5 Ms., pp. 46 e 56. 
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vescovo quando scrisse la pagina dedicata alla propria fa
miglia, il che ci porta almeno all'anno 1662 6• Sull'epoca 
nella quale lo scrittore cominciò a lavorare alla storia del 
proprio paese non si hanno molte indicazioni. Troviamo, 
come parte organica del testo, il racconto di una visita ve
scovile del 16507 e un'allusione alla «buona memoria» del 
Contelori, deceduto il 28 novembre 1652 8• Siamo dunque 
invitati a situare il grosso della redazione al massimo tre 
o quattro anni prima del 1656. Tuttavia, lo stesso passo che 
presuppone la morte del Contelori evoca l'aiuto dato all'au
tore da quest'ultimo mentre era custode dell'archivio. Il 
Picchetti operava dunque ricerche documentarie già prima 
del 1644 ed è proprio all'inizio di queste che ci riporta la 
supplica di cui ci stiamo occupando. Essa rivela che al 
tempo della sua redazione l'autore non possedeva ancora 
vari dati, che troviamo invece nell'opera completa. Nello 
stesso tempo, però, la detta supplica lascia vedere che il 
Picchetti si era già fatto il quadro generale della sua sto
ria e aveva probabilmente già redatto qualcosa. La visione 
degli atti vaticani gli fornì alcune informazioni sui secoli 
XV-XVI, ma non l'incitò a riprendere su base veramente 
documentaria quel che era e rimase una composizione dal
le pretese letterarie, il cui carattere pomposo mal cela l'in
digenza dell'informazione. Basta confrontare il suo mano
scritto con quel che il Contelori stesso componeva alla me
desima epoca sulla famiglia Conti 9 per scorgere la diffe
renza tra l'arte dell'oratore e il rigore dello storico. 

Per quanto concerne un'eventuale uscita di Monticelli 
dal dominio dei Cesi, è ovvio che l'iniziativa non ebbe al
cun esito. A questo proposito non si può mancare di ricor
dare che il Contelori era nativo di Cesi e dunque poco por
tato ad una manovra che non sarebbe piaciuta ai signori 
del luogo! Ignorasi tuttavia se questa considerazione ebbe 
un vero peso nella faccenda. In quanto tentativo di aver ac
cesso ai documenti dell'Archivio Vaticano, la mossa ebbe 
invece pieno successo e, in fin dei conti, uno può anche 
chiedersi se la prospettiva di un ritorno sotto il dominio 
della Santa Sede non sia stata messa avanti dal Picchetti 

6 Picchetti fu nominato vescovo di Nusco il 16 gennaio 1662. Cf. C. 
EUBEL, Hierarchia Catholica medii aevi, t. 4, p. 265. 

7 Ms., p. 62 
8 Ms., p. 122. Citato, infra, nota 7 del documento. 
9 F. CONTELORI, Genealogia familiae Comitum romanorum, Roma 

1650. 
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proprio per ottenere di poter consultare l'Archivio e vede
re cosa esso conteneva per la storia che stava scrivendo. In 
realtà, come molti ricercatori dilettanti, egli dovette presto 
scoraggiarsi di fronte alla mole del lavoro. Ottenuti alcu
ni documenti di facile reperimento, non spinse la ricerca 
nella varie direzioni nelle quali il Contelori era in grado di 
indirizzarlo. Egli non divenne il vero storico della sua pa
tria, ma l'aiuto ricevuto lo incoraggiò senz'altro a prosegui
re l'opera e a fornirci così le insostituibili indicazioni di te
stimone oculare che rendono ancora oggi veramente prezio
so il suo lungo e verboso manoscritto. 

Ciò premesso, diamo ora il testo della supplica, accom
pagnandola da note che ne consentono il confronto con gli 
elementi corrispondenti dell'opera manoscritta. 

t JEAN COSTE 

Alla santità di Nostro Signore. 

Per la comunità et homini della terra de 
Monticelli. 

BEATISSIMO PADRE, 

La terra del Monte Celio, volgarmente chiamata Mon
ticelli, posta in un monte dalla natura munito di una pie
tra detta travertino I, nelli confini di Sabina e latio, lungi 
dall'Alma città de Roma 15 miglia, hebbe origine, come è 
antica traditione e fama in detto luogo sino a nostri tem
pi tramandata, da Cele Vibenna, famoso capitano de Tosca
ni, che pria diede il nome al Monte Celio di Roma 2. Ha, 
nella sommità del monte, una forte et inespugnabil Rocca, 

I Ms., p.51: «La forte, nobile et antica terra de Montecelio, hora, cor
rotta la voce, volgarmente chiamata Monticelli. posta in un eminente mon
te ripieno in ogni parte di duro e vivo sasso ... ». 

2 Ms., p. 59 : «il monte detto il querquetulano, per la frequenza e fe
condità delle quercie. chiamato poi il Celio, da Cele Vibenna, capitano e 
conduttore di soldati toscani [ ... ] Hor questo me demo Cele Vibenna con 
parte de suoi nella città oltremodo cresciuti, furono inviati nell'abbando
nato Cornicolo, quale dal nome del detto Cele. conforme al monte Quer
quetulano, fu chiamato il Celio». 
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stimata nell'antichi tempi 3, alla quale come munitissima 
se ne fuggì tra gl'altri Eugenio terzo, toscano, di felice re
cordatione nelle discordie civili de romani 4, et è stata 
sempre riparo sicuro per guardare da quella parte la Cam
pagna di Roma dall'incursioni de' popoli Regnicoli 5• Et 
essendo stata occupata dal Conte dell' Anguillara, si sottras
se con le proprie forze e valore dalla tirannide di quello 
e si diede de novo spontaneamente sotto protezione e do
minio della Sede Apostolica, al tempo della felice recor
dazione di Paolo second06, quale benignamente la riceve, 
con promessa di non alienarla, infeudarla, o ad altri con
cederla per l'avvenire, e, in ricompensa de danni patiti gli 
esentò da molti pesi, come per sue lettere esistenti nella 
Biblioteca Vaticana, spedite sotto il primo di settembre 
1465 7• 

Sisto quarto, successore di Paolo, munì la forte rocca 
di artiglierie e pezzi che ancora ivi se ne vedeno le reliquie 
e vi pose buon presidio di Castellano e soldati, quali di con
tinuo stavano in guarnigione della Rocca 8, e per la con
grua sostentazione di essi impose un perpetuo vectigale alli 
vascelli che alla Ripa del Tevere venivano, come ben si 

J Ms., p. 75 : aFa maravigliuosa vista l'alta, forte et artificiosa Roc
ca, nella cima del Monte Celio ne primi tempi da Sabini edificata ... ». Su 
questa importante fortificazione vedasi l'accurato studio di M. SPERANDIO, 
M.T. PETRARA e Z. MARI, La Rocca di Montecelio, ipotesi per una definizio
ne delle fasi edilizie, in «Atti del III convegno dei Gruppi Archeologici del 
Lazio», Roccagorga 1978. 

4 Il Picchetti parla della venuta di Eugenio III a p. 84-87 del suo ms., 
a partire dall'unica fonte nota, ossia dalla vita del pontefice pubblicata 
dal MURATORI in Rerum ltalicarum Scriptores III, f. 439. 

5 Ms., p. 76 : aRiteneva per ordinario la Sede Apostolica in questa 
Rocca un grosso presidio de soldati, con il suo castellano, per guardare 
quella parte, che è esposta all'Abruzzo, dall' invasione de popoli stranieri». 

6 L'occupazione di Monticelli da parte del conte Averso dell'Anguil
lara, la liberazione del paese con l'aiuto dei vicini e la richiesta fatta a 
Paolo secondo di vivere asotto l'antico e soave dominio della Chiesa Ro
mana» sono narrate nel ms. a pp. 117 e 121. 

7 Nel ms., a p. 121-122, il Picchetti riassume la bolla di Paolo II, sul
la quale è ormai in grado di dare tutte le precisazioni volute: aCome più 
ampiamente si legge in una bolla del predetto Paolo secondo, data in Ro
ma Kalendas septembris anno primo Pontificatus 1465, libro secondo, folio 
27, esistente nell'Archivio Vaticano, da me più volte vista e letta per opra 
della bona memoria di Monsignor Contiloro, degno et erudito prelato di 
Santa Chiesa, che ne haveva la cura e custodia». Ricordiamo che il testo 
della bolla si trova in CERASOLl, pp.92-93 e PICCOLINI, pp. 96-97, nota 1. 

8 Nel ms., p. 122-123, il Picchetti rinunziò ad attribuire a Sisto IV la 
munizione della Rocca. Essa è infatti attestata, a partire almeno dal 
1469-70, dai mandati di pagamento dell'Archivio di Stato di Roma, pub
blicati in CERASOU, pp. 67-68. 
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scorge in una pietra marmorea esistente nel Porticale di 
Ripa 9• 

Dell'anno 1508, contro la forma delle lettere apostoli
che di Paolo 20 e senza derogare a quelle et al patto di non 
infeudarlo più in esse contenuto, Giulio secondo della Ro
vere nè investì di detta terra Niccolò, suo nipote, con an
nuo censo di una tazza d'argento lo• 

Giulio della Rovere, figliolo di Niccolò, primo investi
to, dell'anno 1550 vendè la detta terra ad Angelo Cesio, 
Aguetano, per prezzo di scudi cinquemila, intervenendoci 
il beneplacito apostolico, ottenuto da Giulio terzo 11. 

Hora la communità et homini di detta terra, oratori 
devotissimi della Santità Vostra, desiderando ritornare sot
to l'utile dominio della Sede Apostolica, con li felici auspi
cii della Santità Vostra, e che Rocca tanto anticha, celebre 
e forte, sia sempre pronta alli servitii de Sommi Pontefici, 
per tener guardata quella parte di Campagna di Roma, co
me soleva negli antichi tempi, dall'incursione di gente stra-

9 Nel ms. troviamo a p. 77: «haveva il papa imposto una perpetua ga
bella a tutti li vascelli che, d'ogni parte, alla riva del fiume di Roma por
tando mercantie concorrevano, come si vede sino al presente scolpito in 
una pietra marmorea esistente sotto il porticale de Camerlengato de Ri
pa»; a p. 123 : «per sostentamento dei tali soldati fu imposto vectigale e 
gabella alle merci ripali, come si vede dal marmo alla riva del Tevere». 
Risulta chiaramente da questi testi che l'iscrizione vista dal Picchetti si 
trovava nel porto stesso di Roma, probabilmente quello di Ripa grande. 
In seguito essa fu trasportata nella Dogana, cioè «la Dogana a S. Eusta
chio dove si paga la gabella delle robbe che entrano nella città» (F. MAR.. 
TINEW, Roma ricercata nel suo sito, Roma 1644, p. 179). Nel Settecento, 
il P. Casimiro la vide «nella Dogana vecchia di Roma, in un luogo pieno 
d'immondezze» (CASIMIRO, p. 177), cioè non in quella che era allora la se
de della dogana, ossia Piazza di Pietra, come ha creduto il Cerasoli (CE. 
RASOU, p. 94), bensì nella vecchia dogana abbandonata di S. Eustachio. 
Sulla dogana vecchia vedasi U. GNOU, Topografia e toponomastica di Ro
ma medioevale e moderna, Roma 1939, p. 95 (nel quale tuttavia detta do
gana viene erroneamente situata nel posto dell'odierno palazzo Carpegna) 
e C. PERICOU RlOOLFINI, Rione VIII, S. Eustachio, Roma 1984, II, pp. 68-70, 
76, 84., III, pp. 92, 102, 104. Il testo deU'iscrizione fu pubblicato con gran
de cura da CASIMIRO, pp. 178-179 e riprodotto poi in CERASOU, pp. 94-95 
e PICCOUNI, p. 113, nota 1. Il decreto che riproduce è di Giulio II, non di 
Sisto IV, come credeva originariamente il Picchetti, il quale ha evitato l'er
rore nel suo ms., senza per questo indicare né il nome del pontefice né 
la data del provvedimento che è del 31 marzo 1511. 

lO Nel ms., a pp. 125-126, il dato è ripreso in termini analoghi. Il te
sto del breve, in data 4 novembre 1508, si trova in PICCOUNI, p. 111, no
taI. 

11 Ms., pp. 128-130, con citazione deU'istromento di Curzio Saccoccia, 
in data 15 marzo 1550. PICCOUNI, pp. 116- 117, ha riprodotto il ms., ma 
non ha cercato l'atto. 
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niera, che da quelle bande e monti potriano scendere ad in
festare la Campagna di Roma, han deliberato impegnar 
quanto hanno per restituire alli Cesii li cinquemila scudi e 
tornar di novo sotto la sede Apostolica 12, e facendogli bi
sogno le sopracitate scritture esistenti nella Bibliotheca Va
ticana, supplicano la Santità vostra, degnarsi fargli gratia 
ordinare a Mons. Contiloro ne gli dia copia per potersi per 
giustizia aggiutare et haver l'intento 13. Che il tutto, &. 
Quam Deus, &. 

LISTA DELLE ABBREVIAZIONI 

CASIMIRO=CASIMIRO DA ROMA, Memorie storiche delle chiese e dei con
venti dei Frati minori della Provincia Romana, Roma 1744. 

CERAsou=F. CERASOU, Ricerche storiche intorno al Comune di Mon
tecelio, ristampa Roma 1973 dell'ed. Roma 1890. 

Ms.=Ms. di A. PICCHETII, Archivio Borghese, b. 635, n. 293. 
PICCOUNI=C. PICCOUNI, Montecelio già Monticelli, Tivoli 1974, (rist. 

dell'ed. uAMST» VIII-IX, 1928-29). 

12 Nessuna allusione è fatta nel ms. a questa delibera del consiglio di 
Monticelli. 

• 13 Questa menzione del Contelori rappresenta l'indicazione più pre
cisa per la datazione della supplica. Egli fu infatti custode della Biblio
teca Vaticana, con cura dell'archivio, dal 27 novembre 1626 al dicembre 
1644 (F." PETRUCCI, in uDBh XXVIII, 1983, pp. 336-341). 



IL CONTE FEDE E LA VILLA ADRIANA: 
STORIA DI UNA COLLEZIONE D'ARTE * 

Il
. a collezione che il conte Fede realizzò intorno 

alla metà del Settecento, costituita da ogget
ti di scavo provenienti da Villa Adriana·, eb
be certamente una larga fama fin dal suo pri
mo costituirsi. 

Essa è infatti menzionata da chiunque si 
interessò, dal '700 in poi, a scavi, collezionismo e commerci 
di oggetti di arte antica. Ma questa ricchezza di citazioni 
ha, purtroppo, un valore assolutamente relativo, dal mo
mento che, molto spesso le fonti dipendono direttamente 
l'una dall'altra, riportando o distorcendo quindi le stesse 
informazioni, con il risultato che, in molti casi, le notizie 
sono imprecise o addirittura errate. 

C'è da dire inoltre che dopo la morte del proprietario i 
pezzi in questione furono immediatamente venduti e consi
derando le modalità del mercato di opere d'arte alla fine del 
'700, è evidente come in molti casi, gli oggetti che facevano 
parte della collezione, oggi siano difficilmente rintracciabili. 

* Considerando la complessità del tema, che, apparentemente molto 
specifico, si sviluppa poi in realtà in maniera estremamente articolata, in
vestendo campi e motivi spesso molto lontani tra loro, il presente studio 
non ha in alcun modo la pretesa di assumere carattere esauriente e de
finitivo; al contrario si prefigge di stabilire dei punti fermi nell'ambito di 
un argomento, che pur essendo piuttosto noto e praticato, presentava non 
pochi elementi di confusione. La speranza è dunque che tale lavoro pos
sa costituire uno spunto per ulteriori approfondimenti e studi, che, per 
la ricchezza degli elementi considerati, potranno svolgersi in diverse di
rezioni. 

I Almeno allo stato attuale, non abbiamo altre notizie che ci autoriz
zino a pensare ad una provenienza diversa da quella di Villa Adriana. 
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Alla notevole fama che la collezione aveva ottenuto in 
antichità, corrispondeva dunque una massa di notizie, spes
so ripetitive, spesso contraddittorie, sicuramente insuffi
cienti per una ricostruzione ideale della raccolta. 

Questo lavoro nasce perciò, con la finalità di fare chia
rezza all'interno delle numerose fonti a disposizione, ricer
care dati di archivio sicuri su cui formulare delle ipotesi, 
rintracciare, ove possibile, le attuali collocazioni dei pezzi 
ed in ultima analisi quindi, ricostruire idealmente la colle
zione nella sua unità. 

Per quanto riguarda alcune statue di notevole pregio, 
c'erano già dati sicuri su cui lavorare 2 e si tratta in parti
colare di quei pezzi che furono comprati dal Vaticano per 
il Museo Pio Clementino subito dopo la morte del conte 
Fede. 

Per altri pezzi invece, le notizie si fanno confuse già al
la fine del '700 e, nel corso del secolo successivo, alcuni di 
essi, già menzionati come appartenuti al conte Fede, sono 
ormai ritenuti dispersi. 

A complicare ulteriormente la situazione, c'è da dire 
che le identificazioni delle statue proposte nel corso degli 
ultimi due secoli, come è noto, non corrispondono, nella 
maggior parte dei casi a quelle attuali e spesso quindi, in 
assenza di dati sicuri, si possono avanzare delle ipotesi di 
identificazione, ma rimanendo sempre nel campo delle sup
posizioni. 

Considerando questo stato di cose, il lavoro si è svol
to su due piani. Da una parte si è cercato di chiarire ed uti
lizzare in senso corretto tutte le informazioni di quegli stu
diosi antichi e contemporanei che, in qualche modo, inte
ressandosi a Villa Adriana o ai reperti da essa provenien
ti, avevano citato i pezzi relativi alla collezione; dall'altra 
si è trattato di svolgere una attenta ricerca di archivio al
lo scopo di reperire materiale inedito, consistente in atti 
ufficiali ed in quanto tali affidabili, relativo all'acquisizio
ne della proprietà Fede, agli scavi effettuati a Villa Adria
na nella metà del '700, alla vendita di oggetti di arte e ad 
ogni notizia che si riferisse alla persona del conte Fede o 
alla sua proprietà. 

2 Carlo Pietrangeli, che in diverse occasioni si era occupato della col
lezione, aveva già rintracciato dei fondi ad essa relativi, quali il Camera
le II nell'Archivio di Stato, contenente gli atti di acquisto da parte del Va
ticano, negli anni successivi alla morte del conte Fede ed il Ferrajoli, nella 
Biblioteca Apostolica Vaticana, riguardante una stima dei pezzi redatta 
da Agostino Penna. 
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Ed è proprio da questa ricerca di archivio che sono 
emerse le novità più interessanti e per certi versi riso
lutive. 

È stato possibile infatti rintracciare, oltre a numerose 
informazioni secondarie, ma comunque preziose, il testa
mento autentico del conte Fede3 (documento n. 1), con due 
elenchi di beni in sua proprietà, uno relativo a pezzi di sca
vo, l'altro ad una raccolta di pietre intagliate. 

L'esame dell'inventario riguardante i pezzi antichi ha 
permesso e di confermare alcune notizie già acquisite, ma 
in fondo mai provate, e di escludere molte altre informa
zioni che si erano evidentemente accumulate in maniera di
storta, mentre per un altro verso ancora, ha aperto nuovi 
interrogativi, essendo citate nel testamento statue non co
nosciute dagli autori antichi, senza però quella dovizia di 
dati e particolari sufficienti per una identificazione; al tem
po stesso sono sorti problemi rispetto a quei reperti che 
sembrerebbero in realtà di proprietà Fede pur non compa
rendo nel testamento. 

Altro documento fondamentale emerso è la richiesta di 
un fidecommisso che il conte Fede rivolse nel 1767 alla Ca
mera Apostolica 4 (documento n. 2). 

Con esso il conte voleva porre un vincolo di inaliena
bilità, di indivisibilità e di manutenzione sui fondi in sua 
proprietà nell'area di Villa Adriana, nonché sugli oggetti 
d'arte da essa provenienti. La richiesta non fu accolta in 
questa prima istanza, ma fu poi accettata in un secondo 
momento, dato che, sia in diversi atti stipulati dal Vatica
nos, sia in altri documenti successivi alla morte del conte, 
si fa riferimento appunto ad un fidecommisso gravante sul
la eredità Fede6• 

Oltre a questi documenti inediti, ci si è serviti, per 
la ricostruzione di un quadro completo, anche di quei do
cumenti d'archivio già noti e diversamente utilizzati, quali 
il Ferrajoli, gli appunti del Lanciani e le Giustificazioni 
di spesa del Museo Pio Clementino contenute nel Came
rale II. 

* * * 

3 TEST. SEZ. 21. Il testo presentato in questo studio è stato trascrit-
to dalla copia conforme del testamento, custodita nell'Archivio Capitolino. 

4 CAM. DIV. 
5 CAM. II, bb. 17, pp. 180 sS., 21, n. 93 e 22, s.n. 
6 FERRAJOU 413, f. 52; cfr. anche CHABOUILLET, p. 29. 
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Storia 

Nel 1704 dopo aver acquistato dei fondi nell'area del
l'antica Villa Adriana, il conte Fede 7 realizzò la costruzio
ne di un casale8 con annesse diverse case coloniche (Tavv. 
XVIII e XIX) nella terrazza del Ninfeo, piantando succes
sivamente quei pini e cipressi 9 che oggi sono diventati 
parte integrante della Villa stessa. 

Successivamente ampliò ancora la sua proprietà, anche 
in virtù di un diritto di prelazione concessogli lO, acqui
stando l'area delle Cento Camere e divenendo così proprie
tario di gran parte della villa antica 11, in particolare del
l'area settentrionale; al 1770 risale un'interessante pianta 
eseguita da Ristori Gabrielli 12 relativa specificamente alla 
proprietà Fede (Tav. XIX) in cui sono indicati, corredati dei 
nomi dei proprietari, tutti i piccoli appezzamenti acquistati 
via via dal conte e riuniti quindi in un unico grande fondo; 
manca però purtroppo, l'indicazione degli anni esatti in cui 
si verificarono tali acquisizioni che, secondo Lanciani pos
sono comunque collocarsi intorno al 1730 13• 

La sua tenuta riguardava dunque tutta l'area compre
sa più o meno fra il Teatro Greco, il Pecile e la Piazza d'o
ro; quest'ultima però, secondo quanto sembra ritenere la 
De Franceschini 14, non apparteneva al conte, ma, di pro-

7 Pochissime e comunque di scarso rilievo per il fine di questo lavo
ro, sono le notizie rintracciate sulla figura del conte Fede, sulla sua fa
miglia, sulla sua attività e di conseguenza sulla sua condizione economi
ca e la sua vita sociale. Qualche cenno relativo ai rapporti di parentela 
emerge evidentemente dagli atti consultati in archivio, in cui necessita
no appunto delle indicazioni in tal senso (NOT. CAP., 1 e 11; TEsT. SEZ. 21). 

Ancora da documenti ufficiali abbiamo notizie di altre proprietà Fe
de: un oliveto in località Pisoni (NOT. CAP. , I), una casa in Tivoli (LANCIANI 
115, p. 32, n. 495; TEST. SEZ. 21), un'altra abitazione in Roma (CAM. II, b. 
18, pp. 3 ss.; TEST. SEZ. 21). Per altri atti stipulati dal Fede cfr. NOT. DIV., 
52, tomo li, 53 tomo 20 e 55 tomo 14. 

D'altra parte la famiglia Fede, originaria di Pistoia (NOT. CAP., 1; 
TEST. SEZ. 21), è assente da tutti i dizionari nobiliari o da quei testi o fon
di di archivio riguardanti la nobiltà italiana. 

8 La data di costruzione è indicata dall'iscrizione incisa sulla porta 
di ingresso del casino. 

9 BULGARINI, p. 119; LANCIANI 1906, p. 9. 
IO CAM. DIV. 
11 FICORONI 1730, p. 22; BOTTARI, p. 36; PENNA, IV, p. 4; lANCIANI 1906, 

p. 9; AURIGEMMA, p. 45; CAM. II, b. Il, s. n. 
12 RISTORI GABRIELLI. 
13 LANCIANI 1906, p. 9. 
14 DE FRANCESCHINI, p. Il. 
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prietà Michilli, sarebbe stata venduta solo in un secondo 
momento ai Centini 15, nipoti ed eredi del Fede. Contrario 
a questa ipotesi è il Giuliani 16, che sempre sulla base del
la pianta Ristori Gabrielli, confrontando i confini in essa 
riportati con gli allineamenti emersi dagli scavi e conside
rando inoltre gli attuali livelli del terreno, ritiene la Piaz
za d'oro all'interno della proprietà. 

Nella sua estesa tenuta dunque il conte effettuò quegli 
scavi che fruttarono la scoperta di numerose statue ed al
tri reperti di grande pregio, che, riuniti in una preziosa col
lezione, furono esposti nelle sale terrene del casino. 

È difficile rintracciare gli anni esatti in cui si svolsero 
le diverse campagne, ma è probabile che furono effettuate 
con una certa continuità 17; c'è da dire comunque che già 
nel 1730 Ficoroni, parlando di Villa Adriana, riferisce di «al
cuni celebri (busti) dei Signori conti Fede» 18, ed in ogni ca
so, alla metà del secolo, la raccolta aveva di certo acquistato 
larga fama e comprendeva ormai i pezzi più famosi, se già 
Bottari e Ficoroni ne fanno menzione in quegli anni19• 

Al febbraio 1767 risale la richiesta di fidecommiss0 20 

da parte del conte, richiesta che, come è stato già accenna
to, fu accolta solo in un secondo momento (documento n. 2); 
ma, nonostante la forte e costante volontà espressa dal con
te di mantenere indivisi i propri beni, subito dopo la sua 
morte la collezione fu immediatamente smembrata e vendu
ta in diverse occasioni dai suoi eredi. Sarebbe interessan
te comprendere il motivo per cui il fidecommisso non fu ap
plicato, almeno per ciò che riguarda i pezzi di scavo. 

Si potrebbe ipotizzare che, essendo l'autorità che rila
sciò il fidecommisso la stessa che poi effettuò l'acquisto, 
cioè la Camera Apostolica Vaticana, ci fosse tutto l'interes
se a far sì che il vincolo posto non venisse rispettato. 

IS Per quanto riguarda invece i Centini, originari di Ascoli (BORSARI, 
p. 30; NOT. CAP. 13; TEST. SEZ. 21), notizie ben precise sono emerse da un 
atto notarile consultato presso l'Archivio di Stato, contenente l'albero ge
nealogico della famiglia risalente fino al 1600 (NOT. CAP., 13). 

Per atti notarili diversi contratti dai Centini, cfr. NOT. CAP., 2 e 8 e 
REp. NOT. 1748-1805. 

16 Cairoli Fulvio Giuliani, si è con sollecitudine interessato personal
mente al problema, esprimendo un suo parere al riguardo. 

17 HOWARD, p. 22; per l'arco di tempo relativo agli scavi Fede a Vil
la Adriana, cfr. anche LANCIANI 114/2, pp. 77, nn. 1 e 5 e 120, n. 245. 

18 FICORONI 1730, p. 22. 
19 BOTTARI pp. 36 e 40 (l'opera di Bottari è edita nel 1750); FICORONI 

1757, p. 127. 
20 CAM. DIV. 
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Il conte Fede morì nel 1776; il 22 agosto si effettuò l'a
pertura del suo testamento 21 , testamento in cui compare 
più volte l'ordine perentorio di non disperdere i beni in 
questione (documento n. 1). 

In esso sono presenti, come si è già detto, due inven
tari, uno relativo ad una collezione di pietre preziose inta
gliate, l'altro riguardante statue e diversi oggetti di scavo. 

Il primo, pur riferendosi in massima parte a gioielli 
moderni, riporta però la preziosa notizia del rinvenimento 
da parte del Fede, a Villa Adriana, di una pietra mista di 
corniola e sardonica rappresentante Livia Augusta velata e 
di due «occhi di corniola ... rari e bellissimi». 

La nota che maggiormente ci interessa, invece, quella 
cioè di pezzi prevalentemente antichi, ritrovati tutti con 
ogni probabilità a Villa Adriana, si riferisce a 16 reperti tra 
statue, gruppi e termini, più un cigno di marmo bianco mo
derno, opera di Francesco Cairoli, quattro pezzi di bigio 
morato, due tavolini di diaspro orientale giallo ed uno di 
porfido ross0 22, ancora un tavolino di mosaico antico 
quindi due tavole di mosaico 23; è evidente allora, che la 
notorietà della collezione dipendesse non tanto dalla quan
tità dei pezzi raccolti, quanto dalla loro qualità. 

In effetti quelle statue riconosciute come certamente 
appartenenti alla collezione ed attualmente rintracciabili, 
appaiono di ottima fattura e spesso di marmi pregiati. 

D'altra parte però, è possibile ipotizzare che alcuni 
pezzi di scavo, di proprietà Fede, non comparissero nell'e
lenco del testamento. Infatti, in alcuni casi, ci troviamo di 

ZI TEST. SEl. 21. 
Z2 Non è ben chiaro, se questi tre tavolini siano interamente moder

ni o invece costruiti utilizzando come piano pietre antiche di scavo. 
2J I tavolini ed i mosaici, nonché la pietra rappresentane Livia e i 

due occhi di corniola, sono citati solo in questo atto, per di più in maniera 
estremamente generica; è quindi evidente che non sussistono le condizioni 
per poter proporre una qualunque ipotesi di identificazione. Per questo 
motivo tali pezzi non sono stati inseriti nei cataloghi. Importante rima
ne comunque la notizia del loro rinvenimento da parte del Fede. Ancora 
per la stessa motivazione, non sono stati catalogati altri quattro pezzi, no
minati nei documenti senza il minimo dettaglio che permettesse un ten
tativo di interpretazione; sono in particolare: «due testine di marmo bian
co» citate da Penna (FERRAJOU 413, f. 86), «una testa di marmo antico di 
un ritratto incognito l) (FERRAJOU 413, f. 86; TEST. SEl. 21) ed una «testa ... 
di una donna antica» (FERRAJOU 413, f. 86; TEST. SEl. 21). Le medesime 
condizioni di estrema vaghezza sussistono in rapporto ad una iscrizione 
rinvenuta dal Fede «nel territorio di Tivoli forse nella Villa Adriana» 
(LANCIANI 114/2 p. 113, n. 203); anch'essa dunque è stata esclusa dai ca
taloghi. 
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fronte ad una situazione problematica, determinata dal fat
to che autori antichi generalmente affidabili, citano dei re
perti provenienti da Villa Adriana, non presenti però nel
l'atto testamentario, come appartenenti alla collezione. 

È il caso dei due busti di terracotta con pendenti alle 
orecchie (scheda n. 18), dei capitelli di marmo con delfini 
(scheda n. 9) e del torso virile caratterizzato da una rete po
sta sopra il panneggiamento (scheda n. 6), oggetti tutti de
scritti da Winckelmann 24 e citati come parte della collezio
ne da lui stesso ammirata nelle stanze del casino Fede. 

Ed è il caso ancora del busto bronzeo di Iside (scheda 
n. 19), particolarmente conservato ed oggi purtroppo di
sperso, che, secondo ViscontPS, si trovava in possesso del 
conte. 

Anche il vaso canopico (scheda n. 10) riprodotto da 
Roccheggiani 26 e da Penna 27, sembrerebbe in realtà essere 
appartenuto alla raccolta, come ancora i tre grandi vasi 
marmo rei lavorati (scheda n. 26), disegnati sempre dal Roc
cheggiani 28. 

Accettando come valide queste testimonianze, ci si de
ve necessariamente chiedere perché, dei pezzi in questione 
non vi sia traccia nella nota del testamento; il problema po
trebbe essere risolto in due sensi: da una parte ipotizzan
do, senza grosse difficoltà, che il conte Fede abbia perso
nalmente venduto o regalato alcuni reperti, prima della ste
sura del testamento; dall'altra supponendo che siano stati 
esclusi dall'elenco testamentario quei pezzi ritenuti di po
co valore o per la loro condizione frammentaria o per va
lutazioni di tipo estetico o commerciale. Può essere indica
tivo a comprendere le tendenze di gusto e di mercato del
l'epoca, un commento che su Hamilton diede Jenkins, abi
lissimo e spregiudicato commerciante di oggetti d'arte, 
principale fornitore dei collezionisti inglesi nel corso del 
1700: «He did not understand the taste of English virtuo
si, who had no value for statues without heads; and that 
Lord Tavistock would not give him a guinea for the finest 
torso ever discovered»29. A sostegno di questa ultima ipo
tesi inoltre, c'è da notare che il secondo acquisto da parte 

24 Rispettivamente WINCKELMANN, II, p. 717; VI, p. 191; II, p. 680, no-
ta 184 e V, p. 325. 

2S VISCONTI 1782-1807, VI, p. 26, nota b. 
26 ROCCHEGGIANI, I, tav. LXXVII, n. 3. 
27 PENNA, IV, tav. C. 
28 ROCCHEGGIANI, I, tav. XCV, n. 1; II, tavv. LXXI, n. 3 e LXXIX, n. 1. 
29 MICHAELIS, p. 83. 
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del Vaticano relativo alla collezione 30, riguarda tra gli al
tri, alcuni pezzi, in gran parte frammenti architettonici non 
citati dal testamento (documento n. 6): una riprova dunque 
del fatto che non tutto ciò che appartenne al conte, fu poi 
annotato nell'elenco testamentario. 

Accettando dunque la validità delle due ipotesi, che 
non necessariamente si escludono a vicenda e cercando 
quindi di integrare su basi affidabili l'elenco di statue ed 
altri oggetti di scavo presente nel testamento, si giungereb
be a compiere una valutazione complessiva, probabilmen
te più rispondente alla reale entità della collezione esami
nata, senza dimenticare però che quanto non è accertato da 
fonti ufficiali o dati comunque attendibili, rimane nel cam
po delle ipotesi. 

Al 15 settembre 1777 risale una nota relativa alle giu
stificazioni di spesa del Museo Pio Clementin0 31 , in cui 
compare un elenco di statue provenienti dall'eredità del 
conte Fede, da acquistarsi per un prezzo complessivo di 
3000 scudi: il fauno di marmo rosso antico (scheda n. 1); le 
erme della Commedia e della Tragedia (scheda n. 5); la te
sta di Domizia (scheda n. 4); il termine di Ercole giovine 
(scheda n. 2); la testa di Antistene (scheda n. 3) (documen
to n. 3). 

Al lO ottobre dello stesso anno è datata una stima ef
fettuata da Bartolomeo Cava ceppi e Gavin Hamilton 32 ri
guardante ancora le statue appartenenti al Fede, ma oltre 
ad alcune già note per la stima del Museo Pio Clementino, 
sono nominate anche: una statua di Flora (scheda n. 14 ); 
una Vene re che esce dal bagno (scheda n. 16); un busto di 
Traiano (scheda n. 17); una statua di Apollo liricine (schè
da n. 13); una testa di cicogna (scheda n. 24), oltre ad una 
«infinità di marmi architettonici...» (documento n. 4); va qui 
evidenziata la notevole differenza nelle valutazioni, essen
do in questo caso stimato il solo fauno 3000 scudi. 

Alla stesso periodo risale un'altra nota stilata da Ago
stino Penna 33 (documento n. 5) che riporta tutti pezzi già 
presenti nel testamento, oltre ad «un ritratto più grande 
del naturale rappresentante Giulia Mamea o sia Grippina» 
(scheda n. 23) e tre testine di marmo, di cui una raffiguran
te una cicogna (scheda n. 24); d'altra parte però, non so-

30 CAM. II, b. 18, pp. 3 55. 

31 CAM. II, b. 17, pp. 180 55. 

32 UNCIANI 115, p. 32, n. 495. 
33 FERRAJOLl 413, f. 86. 
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no stimati i tavolini, i mosaici ed i pezzi di bigio. Le valu
tazioni effettuate per ogni singolo elemento, quasi sempre 
discordanti da quelle della nota Hamilton Cavaceppi 34 (do
cumento n. 4) sono, nel caso dei pezzi più famosi, sorpren
dentemente più elevate. 

Nel gennaio del 1778 si verificò da parte del Museo Pio 
Clementino un altro acquisto di pezzi appartenenti alla col
lezione Fede 35, consistente in 20 capitelli corinzi, diversi 
frammenti di colonne di bigio, parte di un architrave ed un 
«torso guarnito di pelle, scolpito in pietra cipollina» (sche
da n. 7) (documento n. 6). 

Nel corso dello stesso anno, il Vaticano commissionò 
ricerche nella villa Fede, allo scopo di reperire marmi da 
utilizzare per il restauro delle colonne provenienti dall'ere
dità Fede, nonché per altri lavori di genere simile36• 

In sostanza sono stati reperiti dei dati inconfutabili, 
soltanto in relazione a quelle statue e materiali architetto
nici acquistati dal Museo Pio Clementino che proprio negli 
anni successivi alla morte del conte Fede si andava alle
stendo, mentre per le altre alienazioni, consistenti certa
mente anche in vendite a collezionisti stranieri, dobbiamo 
accontentarci di formulare delle ipotesi. I fondi della villa, 
una volta appartenuti al conte Fede, rimasero invece di 
proprietà degli eredi, i conti Centini, i quali dal 1777 in poi, 
in accordo con il Cardinal Marefoschi intrapresero delle 
grosse e fruttuose campagne di scavo37, che si articolaro
no, con ogni probabilità in due fasi, nelle quali l'attività di 
ricerca si fece più intensa 38. 

Tra il 1779 ed i primi anni '80 vennero alla luce, oltre 
ad una statua di Endimione (scheda n. 32) e ad un gruppo 
di satiro con bambino (scheda n. 31), i famosissimi mosai
ci con scene campestri, animali e maschere sceniche, at
tualmente divisi tra il Vaticano ed il museo di Berlino 
(scheda n. 30). 

È ancora in occasione di questi scavi, condotti dal Ma
refoschi sui fondi Centini, che vennero estratte intorno al 
1783 diverse colonne di marmi pregiati, alcune intere altre 

34 LANCIANI 115, p. 32, n. 495. 
3S CAM. II, b. 18, pp. 3 SS.; LANCIANI 115, p. 30 n. 481. 
36 CAM. II, b. 18, s.n. 
37 PIRANESI 1781, f. 4, Ospitali, n. 38. 
38 Gli anni in cui maggiormente si concentrarono queste campagne 

di scavo, sono indicati in LANCIANI 114/2, p. 167, n. 380 e LANCIANI 115, pp. 
29, n. 490 e 102, n. 728. 
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in condizione frammentaria, vendute poi al Vaticano ed uti
lizzate nella realizzazione del nuovo Muse0 39, (cfr. scheda 
n.8). 

Successivamente, intorno agli anni '90, una rinnovata 
campagna di scavo, condotta sempre nell'area della villa 
una volta appartenuta al Fede, fruttò importantissimi rin
venimenti intorno ai quali è nata una grossa confusione, ri
tenendo molti studiosi che i lavori fossero condotti anco
ra dal conte in persona 40, equivoco da cui si origina una 
serie di errate indicazioni e attribuzioni non corrette di al
cuni reperti. 

In questo frangente furono scavate tra le altre statue, 
l'Ercole Lansdowne (scheda n. 34), il gruppo di Apollo e 
Giacinto oggi a Londra (scheda n. 38) e le due copie del Di
scobolo di Mirone che, separate, sono attualmente esposte 
una nel Vaticano, l'altra nel British Museum (scheda n. 35). 

Nel 1803 infine, tutta la proprietà fu venduta dai Cen
tini al nipote di Pio VI, il Duca Braschi Onesti, che acqui
stò anche il latifondo di Roccabruna dai Gesuiti, divenen
do così proprietario di gran parte della antica Villa 
Adriana 41. Nel 1870 quindi, Pietro Rosa, nella carica di so
vrintendente degli scavi di Roma, comprò per lo Stato ita
liano tutto il dominio Braschi, avviando quindi una rego
lare e documentata campagna di scavo. 

Nel 1879 Giuseppe Fiorelli utilizzò nuovamente alcune 
sale del casino per esporre una piccola, ma preziosa raccol
ta archeologica, che venne però smembrata nel 1890, quan
do i locali furono utilizzati come abitazione dei custodi. 

Ancora negli anni 1949 - 1950 Salvatore Aurigemma 
adibì ad antiquarium il piano superiore del casino, espo
nendovi la collezione di bolli laterizi relativi alla villa, ma 
quando, nel 1958 si costituì il nuovo museo nelle stanze ter
rene vicine al Canopo, tutto il materiale archeologico espo
sto nel casino venne trasferito lì. 

Attualmente il casino ospita gli uffici amministrativi 
della villa, dopo essere stato restaurato negli anni 
1973-1974 ed ancora ristrutturato tra il 1984 e il 1985 a cu
ra dell'architetto Mario Lolli Ghetti. 

39 BULGARINI, p. 122; NIBBY, pp. 685 e 686; BORSARI, p. 30; GUSMAN, p. 
28; LANCIANI 1906, pp. 33 e 34. 

40 MICHAEUS, p. 82; LANCIANI 1906, p. 15; AURIGEMMA, pp. 42 e 43, figg. 
19 e 20; PIETRANGEU 1985, p. 103, nota 140; Cancellieri (CANCEU.IERI, p. 39) 
cita il 1791 come anno di uno scavo condotto dal Fede, riportando, ed al 
tempo stesso travisando, il Visconti (VISCONTI 1782-1807, VI, p. 17). 

41 PENNA, I, pp. VI e VII; CAM. II, b. Il, s.n. 
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CATALOGO DEI PEZZI 
CON COLLOCAZIONE CERTA O PROBABILE* 

scheda n. 1 

FAUNO DI ROSSO ANTICO (Tav. XX) 

Vaticano, Museo Pio Clementino, Gabinetto delle Maschere, inv. 
n.801 

Marmo Rosso antico 
h. m. 1.66 

È una delle poche statue di cui possiamo delineare con cer
tezza la storia, dal rinvenimento fino alla sua ultima collocazio
ne, per la ricchezza di notizie ad essa relative. 

Fu scavata a Villa Adriana dal conte Fede e fece parte della col
lezione da lui realizzata all'interno del casino (AURIGEMMA, p. 45). 

Piranesi (PIRANESI 1781, f. 2, Pisianatteo, n. 17), Sebastiani 
(SEBASTIANI, p. 265), Melchiorri (MELCHIORRI, p. 850) e quindi Au
rigemma (AURIGEMMA, pp. 45 e 72), danno come luogo di ritrova
mento una nicchia esterna al lato nord del Teatro marittimo; Win
nefeld (WINNEFELD, p. 156) e poi Gusman (GUSMAN, pp. 28 e 299) 
indicano in modo più generico il Teatro marittimo; Bulgarini 
(BULGARINI, p. 125) riporta come zona dello scavo l'area del tem
pio di Diana; Penna (PENNA, I, p. 19, III, LXXVII) afferma che la 
scoperta avvenne nel Giardino delle Biblioteche. 

Completamente diversa è l'idea di Visconti (VISCONTI 1782 -
1807, I, p. 84, nota), che propone come luogo di rinvenimento l'a
rea del Palazzo nei fondi Bulgarini, per probabile confusione con 
l'altro fauno scavato nel 1736 da Furietti, oggi al Museo Capito
lino. Sempre relativamente al fauno capitolino, anche Lanciani 
(LANCIANI, p. 28) cade in errore, attribuendo la paternità dello 
scavo ancora al Fede. 

Dopo la morte del proprietario, il pezzo, nominato nel testa
mento (TEST. SEZ. 21) e stimato 3000 scudi da Cavaceppi e Hamil
ton (LANCIANI 115, p. 32, n. 495), fu acquistato nel 1777 dal Vati
cano per il Museo Pio Clementino dai conti Centini eredi del Fe
de (CAM. II, b. 17, p. 180). 

* Per rendere più scorrevole la lettura delle schede, non sono state 
inserite le indicazioni di rinvio ai documenti. 
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In un'altra stima di Agostino Penna (FERRAJOU 413, f. 86), il 
fauno è valutato 7000 scudi. 

Restaurato nel 1778 da Ferdinando Lisandroni (CAM. II, b. 18, 
pp. 17, 41 e 54), fu quindi collocato nel Gabinetto delle Masche
re dove si trova ancora oggi. 

Bibliografia 

PIRANESI 1781, f. 2, Pisianatteo, n. 17; VISCONTI 1782 - 1807, I, p. 84, 
nota, tav. XLVII; MASSI 1792, p. 90, n. 41; PIRANESI 1793, tav. V; SEBASTIA· 
NI, p. 265; WINCKELMANN, II, pp. 301 nota 21 e 832, nota; PENNA, I, p. 19, 
m, tav. LXXVII; MELcHIORRl, pp. 474 e 850; BUl.GARINI, p. 125; MAssi 1854 
- 1858, p. 108, n. 433; MASSI 1893, p. 68, n. 432; WINNEFELD, p. 156; Gu. 
SMAN, pp. 28 e 299; UNCIANI 1906, p. 16; AMELUNG - LIPPOLD, II, pp. 694 -
696, n. 432, tav. 76; AURIGEMMA, pp. 45 e 72, fig. 22; HELBIG - SPEIER, I, p. 
157, n. 214, IV, p. 376, n. 214; RAEDER, pp. 106, 107, I, 125 e 135, II, 17; 
PIETRANGELI 1985, p. 103; BALDASSARRI, pp. 158 e 159, n. 72, figg. 154 e 155; 
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CIANI 115, p. 32, n. 495; TEST. SEZ. 21. 

scheda n. 2 

ERMA DI ERCOLE GIOVANE (Tav. XXI) 

Vaticano, Galleria delle Carte Geografiche, inv. n. 2842 
Marmo bianco a grana grossa 
h. parte antica m. 1.15 h. capo mento m. 0.29 

L'erma fu scavata nell'area del casino Fede prima del 1750, 
dal momento che Bottari (BorrARI, p. 40) la nomina già come ap
partenente alla collezione. 

Sebastiani (SEBASTIANI, p. 257), e Penna (PENNA, III, Tav. 
LXXVI) indicano la Palestra come luogo di rinvenimento, così an
che Bulgarini (BULGARINI, p. 120), che cita inoltre il 1742 come 
anno dello scavo. 

Lanciani (LANCIANI 1906, p. 17) ripropone la Palestra come 
luogo di ritrovamento, mentre Winnefeld (WINNEFELD, p. 162) e 
Gusman (GUSMAN, p. 27), seguendo Visconti (VISCONTI 1782-1807, 
I, p. 84, nota), indicano genericamente l'area della Villa Fede. 
Winckelmann (WINCKELMANN IV, p. 565) afferma che l'erma era 
posseduta dal conte Fede in Roma. 
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La statua, che è menzionata nel testamento (TEST. SEZ. 21), 
compare anche nella stima di Penna (FERRAJOLI 413, f. 86) in cui 
è valutata 500 scudi, mentre non è nominata da Hamilton e Ca
vaceppi (LANCIANI 115, p. 32, n. 495). Il pezzo fu comunque vendu
to dai conti Centini, eredi del Fede, al Vaticano per il Museo Pio 
Clementino nel 1777 (CAM. II, b. 17, p. 180). 

Oltre che per la sua eleganza, l'enr.a in questione viene spesso 
nominata per il particolare delle orecchie mutilate alla pancrazia
ste (SEBASTIANI, p. 257; WINCKELMANN, IV, p. 565; LANCIANI, p. 17). 

Pietrangeli inoltre (PIETRANGELI 1958, p. 112), riporta un ap
punto di E. Q. Visconti in cui l'Ercole è paragonato a quello rin
venuto a Monte Cagnolo Novo intorno al 1777. 

Bibliografia 
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MASSI 1792, p. 28, n. 15; p. 257; WINCKELMANN, II, p. 567, IV, p. 565; PEN
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490, n. 64, tav. 224; PIETRANGELI, 1958, p. 112; AURIGEMMA, p. 48; HELBIG • 

SPEIER, I, p. 455, n. 581; RAEDER, p. 110, I, 30; BALDASSARI, pp.78 . 80, n. 33, 
figg. 75 e 76; PALMA, p. 292. 

CAM. II, b. 17, p. 180; FERRAJOLI 413, f. 86; TEST. SEZ. 21. 

scheda n. 3 

ERMA DI ANTISTENE (Tav. XXII) 

Vaticano, Galleria delle Carte Geografiche, inv. 2888 
Marmo 
h. m. 0,56 

Fu scoperta prima del 1750, se Bottari (BOITARI, p. 36) la ci
ta già come appartenente alla collezione Fede. 

Per quanto riguarda il luogo del rinvenimento, Bulgarini 
(BULGARINI, p. 125) nomina la zona del Tempio di Diana, Viscon
ti (VISCONTI 1782 - 1807, VI, p. 51) e quindi Winnefeld (WINNE
FELD, p.162) indicano genericamente la Villa Fede. 

Gusman (GUSMAN, p. 272) alla fig. n. 461, riproduce erronea
mente l'Erma di Antistene proveniente dagli scavi De Angelis ef
fettuati nel 1773 a Tivoli nella Villa di Cassio (cfr. PALMA, p. 292, 
1, nota 3). 



TAV. XVIII 

Di segno de l Casino Fede a Vi ll a Adria na. GHEZZI: "Casino de l Conte Fede vic ino a Ti vo li sulle ruine de lla Vi ll a Adria na fatta da m e Cav. Ghezz i: 9 Ot t. 
1724". (Foto B ib li o teca Vatican a). 



T AV. XIX 

Pianta della proprietà Fede all'interno di Vill a Adriana. RISTORI GABRIELLI: "Pi a nta e misura de Ll a possessione spellante all'illustriss imo SignOl
Conte Giuseppe Fede consigli ere imperia le pos ta nel territorio d i Tivoli in luogo detto Palazzo nell a quale si ritrova no diverse a ntiche fabbri che, e rovine 
de ll a celebre Villa Adriana, mis u,-a ta con la ca tena romana, secondo lo s ti le, e prece lli geom etri c i l' a nno MDCC LXX, ed in essa pianta di s tinti ad un o, 

ad uno, i s iti comprati da di vers i pa rti colari, come si ved,-à nella presente pi a nta .» 



TAV. XX 

"-}:~~>~/r' il l'IUh' allll;·, . (/'<'l ',rI''/ I",,$ I"r/fil,' ,illri / ;i?:1 / /' /"1;/11" . ,.11.t III'/"I;/" ~~ ... _~t:::;- - ." 
l"l.tI:-, "'Ì'ti''fl/ r:' , ,'/IIA,,{ ,t/p,;.t' ft/ (l'f 'llf '/ I ,/I; VI ;" ,*/ (~'III.' p;·,I;", 'hl ,,' Il, / ~ /h"J"" /~<',-( %-/N f' l/ll i, .. 

) III:, ,)';/III!r'[ ' rlr·. I l'rn . /IVì /'/() I '>Z, j'J( 1/;(;11,/ /;'," Ilui,illr' tI/;;. III/(;klr/ 

/ill'?/ l iyil!N" 1'/(/ 1,1/1//.:1/ illr: l ' ,;;,«. /,.;/{. h / r' ,(t;;'/I,/r;,{,:,.t illi' / f,'!t'I!r'ì'1" 
I .1"'"."" .... J',,".u,:.( b . .1J. / 1. 

Fau no di rosso a ntico . PIRANESI 1793, tav. V: "Fauno di rosso a ntico trovato r,-a ll e ru ine dell a Villa 
Adriana co lla nebride in dosso e co lla siringa e i cembali appesi al tronco: Fu gia del Conte Fede; ora è 
nel Museo Pia - Clementina. All a Santità di Nos tro Signore Pio Sesto Ponte['j ce Massim o delle Anti chità 

investigatore vigilan tissim o e dell e belle Ani sp iendidissilll o Protettore. 
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TAv. XXI 

' I "( ) r TI" .\ r T.' (J .. . .L f'J 

; ~I/ ( ,-I/Ulfll" 

Erma di E rcole g iova ne . VISCONTI 1782 . 1807 , VI , tav. XII: "Erco le giovine. Erma trova to ne lla Villa 
Adria na. " 



T AV. XXIl 

TAV. LXXX. 

1/) . - . ( 

A.NT ISTENE 
,. 

.-- TlGSTA INCOGNITA 

Erma di Antistene - Busto femminil e. PENNA III, tav. LXXX: «Anti stene - Tes ta incognita .» 



TAV. XXIII 

1--

E rme della COlllmedia e de ll a Tragedia. VISCONTI 1782 - 1807, VI, lavo X: "Tragedia e COlllm edia . 
Ritrovate nell a Villa Adr ia na in Tivo li ." 
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TAV. XXIV 

Torso virile _ Apollo. Vaticano , Museo Pio Clementi no , Corti le Ottagono, in v. 934 . 



TAV. XXV 

Et-ma acefa la. Vaticano, Ga lleria Chiaramonl i, in v. 665 (Negativi dell ' Istituto Archeologico Germa nico). 
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Nei documenti di archivio il pezzo è indicato come Carneade 
(FERRAJOU 413, f. 86; TEST. SEZ. 21) o semplicemente come Filo
sofo antico (CAM. II, b. 17, p. 180) e si deve dunque identificare 
con il «busto moderno poco più grande del naturale con testa bar
buta e capelli incolti rappresentante Carneade filosofo greco ... » 

menzionato nell'atto testamentario del conte Fede (TEST. SEZ. 21). 
Presente dunque anche nella stima proposta da Penna (FERRA. 

JOU 413, f. 86) che lo valuta 500 scudi, esso non compare invece 
nella nota di Hamilton e Cavaceppi (LANCIANI 115, p. 32, n. 495). 

L'erma fu comunque acquistata dal Vaticano per il Museo Pio 
Clementino nel 1777 dai conti Centini eredi del Fede (CAM. II, b. 
17, p. 180). 

Alla fine dell'anno 1777, tra le note di spesa del museo ne 
compare una a favore di Gaspare Sibilla per il restauro di un'er
ma di Antistene, erma che si dovrebbe identificare con quella ap
partenuta al Fede, per essersi effettuato il restauro, in un momen
to immediatamente successivo all'acquisto ed al trasporto del pez
zo in Vaticano (CAM. II, b. 17, s.n.). 

Blbl1ografi~ 

BOTTARI, p. 36; VISCONTI 1782 - 1807, I, p. 84, nota, VI, p. 51 tav. 
XXXV; MASSI 1792, p. 208. n. 46; SEBASTIANI, p. 313; PENNA, III, tav. 
LXXX; BULGARlNI, p. 125; WINNEFELD, p. 162; GUSMAN, p. 272, fig. 461; 
AMELUNG - LIPPOLD, III, 2, pp. 461, 462, n. 21, tav. 200 e 558, n. 21; RAEDER, 

p. 112, I, 133; BALDASSARRI, pp. 46 e 47, n. 17, figg. 36 e 37; PALMA, pp. 250, 
292 e 293, figg. 434 - 436. 

CAM. II, b. 17, p. 180 ed altre s.n.; FERRAJOLI 413, f. 86; TEST. SEZ. 21. 

scheda n. 4 

BUSTO FEMMINILE - Domizia - (Tav. XXII) 

Vaticano, Museo Pio Clementino, Sala dei Busti, inv. n. 667 
Marmo bianco a grana fine 
h. m. 0,645 

Secondo Bulgarini (BULGARINI, p. 120 ) proviene dagli scavi 
che il conte Fede effettuò nel 1742 presso la Palestra. 

Visconti (VISCONTI 1782 - 1807, I, p. 84, nota), seguito da Win
nefeld (WINNEFELD, p. 162) e quindi Gusman (GUSMAN, p. 27), 
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riportano semplicemente l'area della Villa Fede come luogo di rin
venimento. 

La testa, per la caratteristica pettinatura a ricci sovrapposti, 
è stata subito identificata con Domizia, moglie di Domiziano, men
tre nei documenti di archivio, per la definizione, si fa riferimen
to soltanto al tipo di acconciatura. 

Il busto, citato nel testamento del conte Fede (TEST. SEZ. 21), 
fu acquistato nel 1777 per il Museo Pio Clementino (CAM. II, b. 
17, p. 180) dai conti Centini, eredi del Fede e compare sia nella 
nota di Cavaceppi e Hamilton (LANCIANI 115, p. 32, n. 495) in cui 
si può identificare nella testa di Matidia, stimata 80 scudi, che in 
quella di Penna (FERRAJOU 413, f. 86), in cui è valutata 500 scudi. 

BibUografia 

VISCONTI 1782 - 1807, I, p. 84, nota; MASSI 1792, p. 54, n. 3; SE.BASTIANI, 

. p. 313; WINCKELMANN, III, p. 796, nota 105; PENNA, III, tav. LXXX; BULGA· 

RINI, p. 120; MAssI 1854 - 1858, p. 77, n. 285; MAssI 1893, p. 63, n. 408; WIN· 

NEFELD, p. 162; GUSMAN, pp. 27 e 279, fig. 480; AMELUNG - LIPPOLD, II, pp. 526 
e 527, n. 335, tav. 72; RAEDER, pp. 104, I, 120 e 135, II, 17; BALDASSARRI, pp. 
46 e 47, n. 17, figg. 36 e 37; PlETRANGEU 1987 - 1989, IX.!, p. 116, n. 73. 
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scheda n. 5 

ERME DELLA COMMEDIA E DELLA TRAGEDIA (Tav. XXIII) 

Vaticano, Museo Pio Clementino, Sala Rotonda, inv. 262 e 285 
Marmo bianco a grana fine 
h. Commedia m. 0,710; Tragedia m. 0,705. 

Provengono dagli scavi che il conte Fede effettuò nel 1735 
presso il Teatro greco (HOWARD, p. 22) e secondo Visconti (VI
SCONTI, VI, p. 17, tav. X), poste su pilastri, ornavano l'ingresso 
del teatro. 

Aurigemma (AURIGEMMA, pp. 42 e 43) seguendo probabilmen
te Lanciani (LANCIANI, p. 15), riporta erroneamente, come anno di 
rinvenimento, il 1790. 

Inizialmente esse furono intese come teste di baccanti (PEN
NA, m Tavv. LXXVIII e LXXIX), così sono infatti menzionate nei 
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vari documenti di archivio; sono entrambe citate nel testamento 
(TEST. SEZ. 21) e compaiono inoltre, sia nella stima di Cavaceppi 
e Hamilton (LANCIANI 115, p. 32, n. 495) in cui sono valutate 100 
scudi, che in quella di Penna (FERRAJOLI 413, f. 86) il quale attri
buisce loro un valore di 3000 scudi. 

Furono quindi acquistate nel 1777 dal Vaticano per il museo 
Pio Clementino, dai Centini eredi del Fede (CAM. II, b. 17, p. 180). 

Il restauro fu effettuato da Cavaceppi, quando probabilmen
te esse erano ancora in collezione (HOWARD, p. 22; PENNA, III, 
Tavv. LXXVIII e LXXIX; VISCONTI 1782 - 1807, VI, p. 17). 

Sebastiani (SEBASTIANI, p. 313) cita le due erme come apparte
nenti per un certo periodo al Cardinal Polignac, ma si tratta con 
ogni probabilità di notizia inesatta, mancando qualsiasi altro riscon
tro e considerando che, nella nota dei marmi provenienti da Villa 
Adriana da lui redatta, sono presenti diverse attribuzioni errate. 

Le due erme furono tra gli oggetti d'arte consegnati alla Fran
cia in seguito al Trattato di Tolentino del febbraio 1797 e resti
tuiti nel 1815 (CAM. II, b. 6, s.n.). 

Bibllografta 

VISCONTI 1782 - 1807, I, p. 84, VI, p, 17, tav. X; MASSI 1792, pp. 116, n. 
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pp. 22, 23 e 248, nn. 1 e 2, figg. 39 e 40; RAEDER, pp. 100, I, 110 - 111 e 135, 
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32, n. 495; TEST. SEZ. 21. 

scheda n. 6 

TORSO VIRILE - Apollo - (Tav. XXIV) 

Vaticano, Museo Pio Clementino, Cortile Ottagono, inv. 934 
Marmo giallino a grana fine 
h. m. 1.50 

Winckelmann (WINCKELMANN, II, p. 680, nota 184), afferma 
che nella collezione Fede si trovava un torso virile caratterizza-
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to da una sorta di rete posta sopra il panneggiamento. Riferisce 
inoltre che la statua fu acquistata sotto Pio VI dal Vaticano e po
sta nel Portico Rotondo. 

Allo stesso pezzo si riferiscono il Gusman (GuSMAN, p. 305, 
fig. 548) e l'Amelung (AMELUNG - LIPPOLD, II, pp. 38 e 39, n. 11, 
tav. 4), indicando la sua presenza in Vaticano nella sala del Me
leagro. 

Visconti (VISCONTI 1782 - 1807, III, p. 71) parla di un Apollo 
acefalo in abito femminile acquistato dal Vaticano ed anche Ger
hard (GERHARD 1827-1837, tav. LXXXIV, 3; GERHARD 1828, p. 323, 
tav. LXXXIV, 3), interpretò presto la figura come Apollo. 
Non compare nell' inventario presente nel testamento, ma questo 
potrebbe imputarsi alla sua condizione frammentaria che ne 
avrebbe gravemente compromesso il valore. 

Bibliografia 

VISCONTI 1782 - 1807, III, p. 71; GERHARD 1827-1837, tav. LXXXIV, 3; 
GERHARD 1828, p. 323, tav. LXXXIV, 3 ; WINCKELMANN, II, p. 680, nota 
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scheda n. 7 

ERMA ACEFALA (Tav. XXV) 

Vaticano, Galleria Chiaramonti, inv. 665 
Cipollino 
h. m. 1,70 

Ci è noto dal Camerale II (CAM. II, b. 18, pp. 3, ss.), che il Va
ticano comprò dall' eredità Fede, anche "un torso guarnito di pel
le scolpito in pietra cipollina"; il pezzo dunque era certamente 
nella raccolta, ma di esso non abbiamo altre indicazioni e neppure 
il testamento ne fa menzione. 

Il motivo di questa mancanza di notizie va ricercato nel fatto 
che il pezzo deve essere stato ritenuto di scarsissimo valore, con
siderando che nell'atto di vendita esso è elencato, senza rilievo al
cuno, insieme ad una serie di capitelli e frammenti architettonici 
di scavo (CAM. II, b. 18, pp. 3 ss.) e valutato soltanto 12 scudi. 
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Il torso si può identificare con l'erma monumentale della 
Galleria Chiaramonti in Vaticano, di cui non si conosceva la pro
venienza e che Paolo Liverani (LIvERANI, p. 121, LIX.9) ritiene pe
rò essere moderna, settecentesca, ricavata da una colonna di ci-
~~~ . 

Se l'identificazione, come sembra, è esatta, fu evidentemen
te la condizione frammentaria dell'erma, priva delle braccia e del
la testa, a determinarne una così scarsa considerazione e la con
seguente esclusione dall'elenco testamentario. 

Bibliografia 

AA.W., tav. 666; GERHARD - PLATNER, p. 35, n. 115; LIVERANI, p. 121, 
UX.9. 

CAM. II, b. 18, pp. 3 ss. 

scheda n. 8 

COLONNE DI MARMO - CAPITELLI CORINZI 

Vaticano, Museo Pio Clementino 
Vaticano, Museo Pio Clementino, Sala delle Muse 

Secondo Ficoroni (FICORONI 1757, p. 127), il conte Fede scopri 
a Villa Adriana, nel 1735 delle grandissime colonne di marmo e 
la notizia di questi scavi si ritrova anche in Fea (FEA, p. 143, n. 
51) ed in Penna (PENNA, I, tav. XXIV). Nel testamento (TEST. SEZ. 
21), sono in effetti menzionati 4 pezzi di bigio e nel 1778 alcune 
colonne frammentarie e 20 capitelli corinzi, molti dei quali in pes
sime condizioni, provenienti dalla proprietà Fede, furono vendu
ti dagli eredi Centini al Vaticano, per il Museo Pio Clementino che 
si andava costituendo (CAM. II, b.18, pp. 3 ss.). 

Sempre nel 1778, uno dei capitelli in questione, fu ceduto al 
conte d' Orsay, dal Vaticano stesso, per trenta scudi (CAM II, b. 
18, s.n.). 

È verosimile dunque mettere in relazione la notizia dello sca
vo di colonne da parte del Fede, con queste diverse notizie di ar
chivio. 

Negli scavi effettuati nel 1783 dal conte Centini sui fondi ere
ditati, vennero alla luce altre colonne di marmi diversi e pregia-
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ti, (BORSARI, p. 30) che probabilmente furono vendute, ancora per 
uso del Museo Pio Clementino (NIBBY, pp. 685 e 686; LANCIANI 
1906, pp. 33 e 34). 

A questo proposito si è creata nelle fonti una certa confusione 
relativa alla collocazione ultima delle colonne. 

Bulgarini (BULGARINI, p. 122) ripreso poi da Gusman (Gu. 
SMAN, p. 28) afferma infatti che Centini scavò nel 1783 dalla Piaz
za d'oro 16 colonne di bigio con capitelli corinzi che successiva
mente andarono ad ornare la Sala delle Muse in Vaticano (cfr. an
che AURIGEMMA, p. 162). 

In realtà le colonne usate per questo ambiente sono moder
ne essendo arrivate nel 1779 da Carrara, mentre i capitelli sono 
con ogni probabilità quelli provenienti dall'eredità Fede (PIETRAN. 
GEU 1985, p. 67; MASSI 1792, p. 107; MASSI 1854 - 1858, p. 116; 
MASSI 1893, p. 31; MELCHIORRI, p. 470; UPPOLD, III, 1, pp. 1 e 2, 
tav. 2), gli stessi che, subito dopo l'acquisto nel 1778, furono ri
puliti dal Franzoni (CAM. II, b.18, p. 34), che probabilmente ese
guì anche il restauro. 
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scheda n. 9 

CAPITELU CON DELFINI (Tav. XXVIa) 

Vaticano, Cortile della Pigna, inv. 5162 
Vaticano, Ingresso della Biblioteca Apostolica (dal 1928) 

. Secondo Winckelmann (WINCKELMANN, VI, p. 191), il conte 
Fede conservava nel suo casino di Villa Adriana due capitelli con 
delfini provenienti dal Tempio di Nettuno. 
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Anche Piranesi (PIRANESI 1781, f. 1, Naumachia, n. 17) attri
buisce allo stesso tempio dei capitelli con delfini per volute pas
sati poi al Vaticano, senza però fare alcun riferimento allo sca
vo o alla collezione Fede. 

Del resto, nessuno degli studiosi che si interessarono a que-
sti pezzi, li mette in relazione alla persona del conte. . 

In realtà, i due capitelli del Vaticano, esposti uno nel Corti
le della Pigna, l'altro nell'ingresso della Biblioteca Apostolica, que
gli stessi che furono riprodotti dal Penna (PENNA, IV, tav. CXIV, 
q, appartenevano con ogni probabilità all'Edificio con tre esedre, 
risultando al confronto assolutamente identici a quelli ancora in 
situo 

Si potrebbe ipotizzare comunque, senza andare incontro a 
grosse difficoltà, che i capitelli esposti oggi al Vaticano, siano 
quelli appartenuti al Fede, il quale però non li riportò nel suo te
stamento. 

Blbllografia 

PlRANESI 1781, f. 1, Naumachia, n. 17; WINCKELMANN, VI, p. 191; PEN· 

NA, IV, lav. CXIV, C; BULGARINI, p. 119; NIBBY, p. 665; AMELUNG - LIPPOLD, 

I, pp. 866, n. 168, tav. 108 e 907, n. 231, tav. 120; UNCIANI 1906, p. 16; Au· 
RIGEMMA, p. 40; GIUBILEI, p. 48. 

scheda n. lO 

VASO CANOPICO (Tav. XXVIb) 

Vaticano, Magazzino ex Ponteggi, inv. n. 22853 
Alabastro 
h. m. O, 75 

Secondo Roccheggiani (ROCCHEGGIANI, I, tav. LXXVII, n. 3), il 
conte Fede rinvenne a Tivoli un vaso egizio che fece parte, quin
di, della collezione. 

Lo stesso vaso canopico, con l'indicazione della provenienza 
da Villa Adriana, è riprodotto da Penna (PENNA, IV, tav. C, n. 2), 
che non fa però alcun riferimento alla persona del Fede. 

Anche Winnefeld (WINNEFELD, p. 162), seguendo Roccheggia
ni e Penna, riporta il pezzo come proveniente dalla Villa Adria-
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na, indicando inoltre la proprietà Fede, come area dello scavo. Il 
vaso dovrebbe identificarsi con quello che si trova oggi in Vati
cano nel Magazzino ex Ponteggi, inv. n. 22853, per il quale il Ma
rucchi (MARUCCHI, p. 321, n. 69 A) propone infatti come prove
nienza Villa Adriana. 

Al contrario Pietrangeli (in BOllI - ROMANEW, p. 142, n. 201) 
respinge l'ipotesi del Marucchi, ritenendo che la testa del cana
po, unico elemento antico secondo Botti e Romanelli (BOTTI
ROMANELLI, p. 123, n. 201, tav. 84), sia stata acquistata nel 1781 
da Antonio Gastaldi. 

Dunque la condizione frammentaria del pezzo, potrebbe aver 
determinato la sua esclusione dal testamento. 

-~ 

BlbUografla 

ROCCHEGGIANI, I, tav. LXXVII, n. 3; PENNA, IV, tav. C, n. 2; MASSI 1893, 
p. 237, n. 69 A; WINNEFELD, p. 162; MARUCCHI, p. 321, n. 69 A; GUSMAN, p. 
317, fig. 590; BOTTI-RoMANELU, pp. 123, n. 201, tav. 84 e 142, n. 201; RAE

DER, p. 175, III, 94. 

scheda n. 11 

BASSORILIEVO CON LA NASCITA DI GIOVE 

Vaticano (?) 

Secondo Bulgarini (BULGARINI, p. 122), il conte Fede scavò 
presso l'Eliocamino, un bassorilievo rappresentante la nascita di 
Giove, passato poi al Vaticano. 

Questa notizia, peraltro molto vaga, non trova riscontro in al
cuna altra fonte ed è pertanto assolutamente insufficiente per po
ter formulare un'ipotesi attendibile. 

BlbUografla 

BULGARINI, p. 122. 
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scheda n. 12 

FRAMMENTO SCULTOREO DI GENIO SU IPPOCAMPO 

Roma colI. Albani (?) 

Aurigemma (AURIGEMMA, p. 45) attribuisce a Piranesi la noti
zia secondo cui, un frammento di fregio con genio su ippocampo 
fosse nella collezione Fede; in realtà Piranesi offre spunti molto 
più generici, riferendo in un caso che nell'area del Tempio di Net
tuno erano sparsi frammenti di marmo diversi, tra cui fregi scol
piti con mostri marini guidati da geni (PIRANESI 1781, f. 1, Nau
machia, n. 17), in un altro, riportando semplicemente che il Tea
tro Marittimo, di proprietà Centini, era ornato con bassorilievi 
rappresentanti corse sulle acque di mostri marini, geni ed animali 
(PIRANESI 1781, f. 2, Pisianatteo, n. 11). Ficoroni (FICORONI 1757, p. 
127) ripreso da Fea (FEA, p. 143, n. 51), riporta il 1735 come an
no di scavo a Villa Adriana, di mostri marini e putti in atteggia
mento scherzoso, passati in proprietà del Card. Alessandro Albani 
insieme al più famoso rilievo di Antinoo coronato di fiori; man
ca tuttavia ogni riferimento alla persona del Fede, che pure il Fi
coroni ben conosce. 

Bulgarini (BULGARlNI, p. 119) e Nibby (NmBY, p. 665) indica
no il Teatro Greco come luogo di rinvenimento. Le indicazioni 
dell' anno e della provenienza lascierebbero dedurre che il pez
zo fosse stato in effetti rinvenuto e posseduto dal Fede, ma al ri
guardo non abbiamo testimonianze esplicite. 

Winnefeld infine (WINNEFELD, p. 166), ribadisce l'appartenen
za del frammento alla collezione Albani. 

Bibliografia 

FICORONI 1757, p. 127; PIRANESI 1781, ff. l, Naumachia, o. 17 e 2, Pi
siaoatteo, o. Il; FEA, p. 143, o. 51; BULGARlNI, p. 119; NmBY, p. 665; Wl N

NEFELD, p. 166; LANCIANI 1906, p. 16; AURIGEMMA, p. 45. 
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CATALOGO DEI PEZZI DISPERSI 

scheda n. 13 

APOLLO CITAREDO (Tav. XXVIIa) 

Disperso 

Una statua di Apollo in atto di suonare la lira faceva sicura
mente parte della collezione Fede, essendo infatti menzionata sia 
nel Testamento (TEST. SEZ. 21) che nelle due valutazioni ad esso 
relative: Cavaceppi e Hamilton (LANCIANI 115, p. 32, n. 495) stima
no il pezzo 400 scudi, Penna (FERRAJOU 413, f. 86) invece, 350. 

Molte fonti stimano la statua come appartenente alla collezio
ne, ma essendo essa dispersa, è nata una certa confusione oltre 
a diverse ipotesi di identificazione. 

Penna riferisce che un Apollo citaredo, posseduto dal Fede, 
fu dai suoi eredi venduto a Cavaceppi, che lo restaurò (PENNA, 
III, tav. LXXIII; HOWARD, pp. 23 e 248); esso è in effetti riprodot
to anche dallo stesso Cavaceppi (CAVACEPPI, tav. 33); evidentemen
te il pezzo subì diversi rimaneggiamenti, dal momento che già nel 
testamento, le braccia e le gambe, sono indicate come di restau
ro (TEST. SEZ. 21). 

Visconti (VISCONTI 1782 - 1807, III, p. 66, nota) parla di una 
statua di Apollo con l'iscrizione «A1ro}W;,ptoS ÉrOtH» incisa sul tron
co d'albero affiancato, «trovata recentemente nella Villa Adriana, 
nei fondi del fu conte Fede»; se la notizia del ritrovamento è esat
ta, è evidente che questa statua, trovata dopo la morte del con
te, non può essere la stessa citata nel testamento. 

L'Apollo a cùi si riferisce il Visconti, secondo Raeder (RAE
DER, p. 34, I, 5) si trova dal 1839 a Copenaghen, nella Ny Carl
sberg Glyptotek, inv. n. 1632, dopo aver fatto parte della collezio
ne Despuig a Majorca. 

Tra l'altro il pezzo, secondo Bover (BovER, p. 88, n. 23), fu 
rinvenuto, non a Villa Adriana, ma ad Ariccia sulla via Appia. 
Sempre secondo Raeder (RAEDER, p. 144, III, 5) l'Apollo apparte
nente alla collezione Fede, potrebbe identificarsi con quello che 
dal 1830 si trova a Berlino, nel Pergamon Museum, inv. n. Sk. 54, 
acquistato da F. W. Erdmannsdorf nel 1791 e posto nel Palazzo 
dei Marmi in Potsdam (Tav. Xb). 
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Bibliografia 

Per l'Apollo di Berlino: CAVACEPPI, tav. 33; GERHARO 1836, p. 51, n. 48; 
PENNA, III, tav. LXXIIT; BERLIN, p. 28, n. 54; WINNEFELD, p. 161; GUSMAN, 
p. 283, fig. 491; HOWARD, pp. 23 e 248; RAEOER, pp. 135, II, 17 e 144, III, 
5; BALDASSARRI, pp. 168 - 171, n. 76, figg. 163 - 166. 

Per l'Apollo di Copenaghen: VISCONTI 1782 - 1807, IIT, p. 66, nota; Bo. 
VER, p. 88, n. 23; HOBNER, pp. 297 e 298, n. 718; WINNEFELD, p. 161; REI· 
NACH 1897, II.I, p. 92, n. 3; RAEOER, p. 34, I, S, tav. 7. 

FERRAJOLl 413, f. 86; UNCIANI 115, p. 32, n. 495; TEST. SEZ. 21. 

scheda n. 14 

STATUA DI FLORA CHE ESCE DAL BAGNO (Tav. XXVIII) 

Dispersa 

Risulta dal testamento (TEST. SEZ. 21), che si trovava nella 
collezione Fede una statua rappresentante Flora che esce dal ba
gno, nella nota di Hamilton e Cavaceppi (LANCIANI 115, p. 32, n. 
495), essa è stimata 500 scudi, mentre in quella di Penna (FERRA
JOLI 413, f. 86), 150. 

Cavaceppi (CAVACEPPI, tav. 32), parla di una Flora scoperta e 
posseduta dal conte; Penna (PENNA, III, tav. LXXIV) riferisce 
inoltre che la statua, già di proprietà Fede e già dispersa al suo 
tempo, fu restaurata da Cavaceppi. Sempre dal testamento ci è 
noto che essa subì degli interventi relativi alle braccia ed alle 
gambe, quando era ancora in collezione (TEST. SEZ. 21). 

Reinach (REINACH 1897, I, p. 217, pl. 441, 802), cita come Flo
ra Albani la stessa statua riportata da Cavaceppi. 

Secondo Raeder (RAEDER, p. 163, III, 63) potrebbe corrispon
dere alla Venere, oggi perduta, che Clarac (CLARAC, IV, p. 141, 
1449 c, pl. 632) ritiene essere appartenuta al duca Braschi, e pas
sata poi in collezione Vescovali. 

Contraria a questa ipotesi è invece la Baldassarri (BALDASSAR
RI, pp. 113-115), che, basandosi sul confronto iconografico, nega 
la possibilità di identificazione tra le due statue. 

BibUografia 

CAVACEPPI, tav. 32; PENNA, III, tav. LXXIV; CLARAC, IV, p. 141, 1449 c, 
pl. 632; WINNEFELD, pp. 162 e 164; REINACH 1897, I, p. 217, pl. 441, 802; 
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GUSMAN, p. 283, fig. 490; HOWARD, pp. 23 e 248; RAEDER, pp. 135, II, 17 e 
163, III, 63; BALDASSARRI, pp. 113·115, D. 51, figg. 111 e 112 
FERRAJOLl 413, f. 86; LANCIANI 115, p. 32, D. 495; TEST. SEZ. 21. 

scheda n. 15 

GRUPPO DI AMORE E PSICHE 

Disperso 

Ficoroni (FICORONI 1757, p. 127), afferma che nel 1735 il con
te Fede scoprì a Villa Adriana le statue di Amore e Psiche. Lan
ciani (LANCIANI 1894, p. 170), riferisce che nella biblioteca di S. 
Maria di Eton, esisteva un disegno del gruppo di Amore e Psiche 
una volta appartenuto al conte Fede. 

Sembrerebbe dunque certa la presenza di queste statue nel
la collezione ed è forse possibile che esse siano quelle stesse che 
nel testamento (TEST. SEZ. 21) e nella stima di Penna (FERRAJOU 
413, f. 86) sono indicate come Caoni e Bibli, per le caratteristiche 
simili che questi due gruppi offrono nella loro rappresentazione 
iconografica. 

Le teste, le gambe e le braccia, secondo quanto indicato dal 
testamento, sono state restaurate «dal celebre monsieur Le Groy» 
(TEST. SEZ. 21). 

Inoltre la valutazione che ne dà Penna (FERRAJOU 413, f. 86), 
di 1000 scudi confermerebbe l'importanza del gruppo. 

Bibliografia 

FICORONI 1757, P 127; FEA, p. 143, D. 51; LANCIANI 1894, p. 170; WINNE. 

FELD, p. 161; l.ANCIANI 1906, p. 15; AURIGEMMA, p. 45; RAEDER, p. 132, II, 11; 
FERRAJOLl 413, f. 86; LANCIANI 114/2, p. 74, D. 758; TEST. SEZ. 21. 

scheda n.16 

GRUPPO DI VENERE CHE ESCE DAL MARE CON DELFINO 

Disperso 

Era sicuramente in collezione un gruppo statuario costituito 
da Venere che esce dal mare con ramo di corallo in mano e delfi
no, dal momento che così è citato nel testamento (TEST. SEZ. 21). 
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Allo stesso modo esso compare sia nella nota di Hamilton e 
Cavaceppi (LANCIANI 115, p. 32, n. 495), in cui è valutato 200 scu
di, che in quella di Penna (FERRAJOLI 413, f. 86) il quale lo stima 
150 scudi. 

Il pezzo fu restaurato, essendo ancora di proprietà Fede, da 
Francesco Cairoli, mentre la testa, moderna è opera di Le Groy 
(TEST. SEZ. 21). 

Il gruppo è comunque disperso e non è stato possibile rintrac
ciare alcuna indicazione relativa alla sua alienazione. 

Bibliografia 

RAEDER, p. 135, II, 17. 
FERRAJOU 413, f. 86; LANCIANI 115, p. 32, n. 495; TEST. SEZ. 21. 

scheda n. 17 

BUSTO DI TRAIANO 

Disperso 

Era sicuramente in collezione un busto di Traiano, dal mo
mento che è citato nel testamento un « ••• busto moderno con te
sta antica di marmo pario più grande del naturale, rappresentante 
al vero Traiano con pieduccio in breccia corallina opera stimata 
ritrovata in detta villa (Adriana)>> (TEST. SEZ. 21). 

Allo stesso modo è citato nel Ferrajoli « ••• un busto moderno 
con testa antica di marmo pario più grande del naturale» stima
to 100 scudi (FERRAJOLI 413, f. 86); pur mancando l'identificazio
ne del pezzo con Traiano, è molto probabile che ci si riferisca allo 
stesso busto, essendo le altre indicazioni assolutamente sovrap
ponibili. 

Diversamente, nella stima di Hamilton e Cavaceppi, è indicato 
semplicemente « ••• un busto di Traiano» valutato 15 scudi (UN. 
CIANI 115, p. 32, n. 495). 

Pur essendo oggi perduta la collocazione del busto si può tut
tavia tentare una ipotesi di identificazione, che andrebbe però so
stenuta con ,altri elementi. 

Raeder (RAEDER, p. 175, III, 95) riferisce che si trova in In
ghilterra (Warwick Castle), un busto di Traiano che secondo 
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Vermeule (VERMEULE 1957, p. 231) proviene da Villa Adriana ed an
che Winckelmann (WINCKELMANN, IIT, p. 910), parla di un busto di 
Traiano giunto in Inghilterra, senza però indicame la provenienza . 

. È evidente dunque che il collegamento proposto è al momen
to troppo sottile per giungere ad una conclusione certa. 

Bibliografia 

WINCKELMANN, III, p. 910; VERMEULE 1957, p. 231; RAEDER, pp. 135, II, 
17 e 175, III, 95. 

FERRAJOU 413, f. 86; TEST. SEZ. 21. 

scheda n. 18 

BUSTI DI TERRACOTTA 

Dispersi 

Sebastiani (SEBASTIANI, p. 257) e Winckelmann (WINCKEL
MANN, n, p. 717) riportano la notizia secondo cui due busti di ter
racotta con pendenti alle orecchie, appartennero al conte Fede. 
Sebastiani inoltre (SEBASTIANI, p. 257) indica la Palestra come 
luogo di rinvenimento. 

Nessun cenno ad essi è presente però nel testamento, ma, 
considerando valide le testimonianze sopra riportate, si potreb
be ipotizzare che fossero stati ceduti in un momento precedente 
alla stesura del testamento o che fossero stati esclusi, perché ri
tenuti di poco pregio. 

I pezzi sono attualmente dispersi. 

Bibliografia 

SEBASTlANI, p. 257; WINCKELMANN, II, p. 717; LANCIANI 1906, p. 17; Au. 
RlGEMMA, p. 48. 

scheda n.19 

BUSTO BRONZEO DI ISIDE 

Disperso 
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Secondo Visconti (VISCONTI 1782 - 1807, VI, p. 26, nota b) era 
nella collezione Fede un busto bronzeo di Iside particolarmente 
conservato e passato poi presso mons. Casali. 

Altri autori, riprendendo Visconti, citano successivamente il 
pezzo, senza però aggiungere altre notizie. 

Il busto che non compare inoltre nel testamento o negli altri 
atti di archivio, è comunque oggi disperso. 

BibUografia 

VISCONTI 1782 - 1807, VI, p. 26, nota b; WINNEFELD, p. 162; GUSMAN p. 
313; RAEDER, p. 178, III, 105. 

scheda n. 20 

RITRATTO DI ADRIANO GIOVANE 

Disperso. 

Risulta dal testamento (TEST. SEZ. 21), che era parte della col
lezione un ritratto di Adriano giovane; con la stessa dizione esso 
è menzionato nella stima di Penna (FERRAJOLI 413, f. 86) che lo 
valuta lO scudi. 

Non abbiamo allo stato attuale altre notizie su questo reper
to, per cui risulta impossibile qualsiasi proposta di identificazione. 

BibUografia 

FERRAJOU 413, f. 86; TEST. SEI. 21. 

scheda n. 21 

TESTA DI FAUSTINA 

Dispersa 

Una testa marmorea di donna rappresentante Faustina, carat
terizzata da una fascia regia venata d'ametista, è citata nel testa-
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mento del conte Fede (TEsT. SEZ. 21). È fatta menzione di essa an
che nella stima di Penna (FERRAJOU 413, f. 86), in cui è valutata 
20 scudi. 

In assenza di altre notizie relative al pezzo è evidentemente 
impossibile proporre qualsiasi ipotesi di identificazione. 

Bibliografia. 

FERRAJOU 413, f. 86; TEST. SEZ. 21. 

scheda n. 22 

RITRATTO DI PUTTO 

Disperso. 

Risulta sia dal testamento (TEST. SEZ. 21), sia dalla stima del 
Penna (FERRAJOLI 413, f. 86) che un ritratto di putto ridente faces
se parte della collezione Fede, ma nessun altro elemento intervie
ne a rendere plausibile una qualsiasi supposizione. 

Bibliografia 

FERRAJOU 413, f. 86. TEST. SEZ. 21. 

scheda n. 23 

RITRATTO DI GIULIA MAMEA 

Disperso. 

Risulta dalla stima di Penna (FERRAJOLI 413, f. 86) che un ri
tratto di Giulia Mamea, valutato 20 scudi fosse presente in col
lezione, ma è questa l'unica notizia relativa al pezzo che abbiamo 
attualmente a disposizione. 

Bibliografia 

FERRAJOU 413, f. 86. 
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scheda n. 24 

TESTA DI CICOGNA 

Dispersa 

Nella nota di Hamilton e Cavaceppi (LANCIANI 115, p. 32, n. 
495) è menzionata anche una «testa di cicogna antica bellissima» 
valutata IO scudi, e cosi anche in quella di Penna in Ferrajoli 
(FERRAJOLl 413, f. 86). 

Risulterebbe dunque dalle due stime, che una testa di cico
gna appartenesse alla collezione, ma è d'altra parte strano che es
sa non compaia nel testamento; si può supporre che il pezzo fosse 
in condizione frammentaria e che ciò abbia comportato la sua 
esclusione. 

Le notizie sono comunque insufficienti per proporre delle ipo
tesi di identificazione. 

Bibliografia. 

RAEDER, p. 135, II, 17. 
FERRAJOU 413, f. 86; LANClANI 115, p. 32, n. 495. 

scheda n. 25 

CANDELABRO BRONZEO (Tav. XXVIc) 

disperso 

Un piccolo candelabro di metallo trovato a Villa Adriana, ap
partenne secondo Roccheggiani (ROCCHEGGIANI, I, tav. LVII, n. 3) 
al conte Fede, per poi passare a Parigi. 

La notizia è ripresa da Winnefeld (WINNEFELD, p. 162) che 
parla di un candelabro di bronzo; ma oltre a ciò non sono state 
rintracciate altre notizie, neanche tra gli atti di archivio. 

Bibliografia 

ROCCHEGGlANI, I, tav. LVII, n. 3; WINNEFELD, p. 162. 
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scheda n. 26 

VASI MARMO REI (Tav. XXIX) 

Dispersi. 

Secondo Roccheggiani (ROCCHEGGIANI, I, tav. XCV, n. 1, II, 
tavv. LXXI, n. 3 e LXXIX, n. 1), il conte Fede scavò e possedette 
diversi grandi vasi marmorei scolpiti. Questa notizia potrebbe es
sere messa in relazione con quella di Piranesi (PIRANESI 1781, f. 
4, Palazzo, n. 26), in cui si afferma che il conte Fede rinvenne dei 
frammenti di «labbri per fontane» nella zona compresa tra gli 
Ospitalia e la Piazza d'Oro. 

Bulgarini (BULGARINI, p. 122 ) cita la zona dell'Eliocamino co
me luogo di rinvenimento di un vaso con bassorilievo, riferendo 
inoltre, che tale pezzo di proprietà Fede, passò poi al Vaticano. 

Ancora secondo Roccheggiani, uno di essi (ROCCHEGGIANI, II, 
tav. LXXIX n. 1), sarebbe stato acquistato dallo scultore Granja
quet, mentre un altro (ROCCHEGGIANI, II, tav. LXXI n. 3), passato 
in proprietà Hamilton, sarebbe stato poi venduto in Inghilterra. 

Bibliografia 

PIRANESI 1781, f. 4, Palazzo, n. 26; ROCCHEGGIANI, I, tav. XCV, n. 1, II, 
Tavv. LXXI, n. 3 e LXXIX, n. 1; BULGARINI p. 122. 

scheda n. 27 

SCUDO ROMANO (Tav. XXVId) 

Disperso 

Secondo Roccheggiani (ROCCHEGGIANI, I, Tav. LI, n. 2), era 
stato rinvenuto nella villa del conte Fede uno scudo romano rap
presentante le tre divinità maggiori. 

La notizia è ripresa da Winnefeld (WINNEFELD, p. 162), che, 
oltre alla indicazione della provenienza, dà anche una descrizione 
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sommaria del pezzo in esame. Non ci sono però altri riferimenti 
nei documenti di archivio. 

Bibliografia. 

ROCCHE.GGIANI, I, lavo LI, n. 2; WINNE.FE.LD, p. 162. 

scheda n. 28 

FRAMMENTO DI SOFFITTO DORICO 

Disperso. 

Numerosissimi, di diverso genere ed ordine, dovevano esse
re i frammenti architettonici rinvenuti dal Fede durante le sue 
campagne di scavo (LANCIANI 115, p. 32, n. 495); un certo nume
ro di essi fu poi acquistato dal Vaticano per l'allestimento del 
Museo Pio Clementina (CAM. II, b. 18, pp. 3 ss.). 

Il Sebastiani (SEBASTIANI, p. 258) seguito poi da Lanciani, 
(LANCIANI 1906, p. 16), testimonia in particolare la presenza di 
un frammento di soffitto dorico nella terrazza del casino Fede, 
frammento che sarebbe stato poi disegnato da Moreau e Wailly. 

Pur essendo tali indicazioni estremamente generiche, Auri
gemma (AURIGEMMA, p. 44) attribuisce il pezzo con sicurezza al 
tempietto rotondo di fronte al quale era stato costruito il 
casino. 

Si tratterebbe in questo caso di parte della trabeazione di or
dine dorico relativa all'edificio circolare, i cui resti frammenta
ri furono osservati anche da F. Piranesi (PIRANESI 1781, f. 1, Nin
fea, n. 6). 

Bibliografia 

PIRANE.SI 1781, f. l, Ninfeo, n. 6; SE.BASTlANI, p. 258; LANCIANI 1906, p. 
16; AURlGP.MMA, p. 44. 

LANCIANI 115, p. 32, n. 495. 
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scheda n. 29 

CAPITELLO DI GIALLO ANTICO 

Disperso 

Sebastiani (SEBASTIANI, p. 258) vide in una delle camere del 
casino Fede un prezioso capitello di giallo antico incassato sopra 
una porta. 

In assenza di altre notizie, è difficile dire se questo pezzo si 
possa mettere in relazione con gli acquisti effettuati dal Vatica
no nel 1778, relativi ai capitelli provenienti dall' eredità Fede 
(CAM. II, b. 18, pp. 3 ss.). 

Bibliografia. 

SEBASTIANI, p. 258; LANCIANI 1906, p. 16. 
CAM. II, b. 18, pp. 3 5S. 
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CATALOGO DELLE STATUE E DEGLI OGGETTI D'ARTE 
RINVENUTI NELL'AREA DELLA VILLA FEDE 

DOPO LA MORTE DEL CONTE 
ALLA FINE DEL DICIOTTESIMO SECOLO 

scheda n. 30 

MOSAICI MAREFOSCHI - CENTINI 

Vaticano, Museo Pio Clementino, Gabinetto delle Maschere -
Sala degli animali 

Berlino, Antiquarium 
Scavi Marefoschi Centini 1779 - 1780. Atrio Dorico 

Bibliografia 

PlRANESI 1781, f. 4, Ospitali, DD. 37 e 38; MASSI 1792, p. 85; VISCONTI 

1782 - 1807, VII, pp. 86, tav. XLVIII, 87, lavo XLIX e 88, lavo L; SEBA

STIANI, p. 272; WINCK.ELMANN, II, p. 1015, Dota 52; MELCHIORRI, p. 474; PEN

NA, IV, tavv. CI - CVTI; BUl.GARINI, p. 121; NIBBY, pp. 683 e 684; MAssi 1854 
- 1858, p. 105; MASSI 1893, pp. 41, DD. 113a e 125a e 66; WINNEFELD, p. 
151; BORSARI, p. 30; GUSMAN, pp. 219 55., figg. 316 - 322; LANCIANI 1906, 
p. 34; NOGARA, pp. 16 e 17, lavv. 28-35; PIETRANGEU 1958, pp. 146 55.; Au
RIGEMMA, pp. 169 55., tavv. XV-XXII, fig. 176; HEUBG - SPEIER, I, pp. 79, 
D. 106 e 146, D. 203, IV, pp. 372, D. 106 e 375, D. 203; PIETRANGELI 

1987-1989, VIII, pp. 193, D. 138 e 195, D. 152, IX.!, p. 128, Il. 6; PALMA, 

p. 292, Dota lO. 
CAM. II, b. 19, S.D., b. 21, DD. 82 ,93 ed altre s.o., b. 22, D. 63 ed altre 

S.O., b. 23, s.O., b. 24, D. 53; FERRAJOU 413, ff. 52 e 88. LANCIANI 115, pp. 
30, D. 480 e 63. 

scheda n. 31 

GRUPPO DI GIOVANE SATIRO E BAMBINO 

Parigi, Louvre, inv. 318 
Scavi Centini 1782. Area Villa Fede 
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Bibliografia 

CHABOUILLET, pp. 27 55., n. 869, tavv. IV e V; WINNEFELD, p. 164; Gu

SMAN p. 298 fig. 533; RAEDER, p. 155, ID, 37; 

scheda n. 32 

STATUA DI ENDIMIONE 

Stoccolma, Museo Nazionale inv. 1 
Scavi Marefoschi 1783. Area Cento Camere 

Bibliografia 

GEFFROY, p. 22; GUSMAN p. 292, fig. 522; RAEDER, pp. 79 e 80, I, 67. 

scheda n. 33 

STATUA DI ERMES CHE SI ALLACCIA IL SANDALO 

Monaco, Gliptoteca inv. 287 
Scavi Marefoschi fine anni '80 oppure 1793, Pantanello (?) 

Bibliografia 

RAEDER, pp. 56 e 57, I, 38. 

scheda n. 34 

ERCOLE LANSDOWNE 

Malibu, J.P. Getty Museum, Gallery 120 
Scavi Marefoschi 1790. Area Villa Fede 
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Blbllografta 

MICHAEUS, pp. 82, par. 48 e 451, n. 61; WINNEFELD, p. 162; GUSMAN 
283, fig. 488; VERMEULE 1973, pp. 6 - 8, n. 9, tav. 9; RAEDER, pp. 53 e 54, 
I, 34, tav. 19. 

scheda n. 35 

COPIE DEL DISCOBOLO DI MIRONE 

Vaticano, Museo Pio Clementino, Sala della Biga, inv. 2346 
Londra, British Museum, inv. 250 
Scavi Marefoschi 1792 Area villa Fede 

Blbllografla 

CANCEllIERI, p. 39; VISCONTI 1782-1807, VI, p. 17, nota; WINCKELMANN, 
m, p. 356, nota; MELCHIORRl, p. 467, n. 6; PENNA, m, tav. LXIII, IV, tav. 
LXXXII; BULGARlNI, p. 122; CLARAC, V, p. 124, n. 2194 B, pl. 860; MASSI 
1854-1858, p. 148, n. 618; BIRCH, XI, pl. XLIV; BERTOLOITI, p. 87; MICHAE. 
US, p. 82, par. 48; MASSI 1893, p. 159, n. 618; WINNEFELD, p. 162; COOK 
1903, p. 49; GUSMAN pp. 43, 205 e 303; SMITH 1922, n. 47; AMELUNG - LIP. 
POLO, 111,2, pp. 88 - 91, n. 618, tav. 44; RAEDER, pp. 38, 39, I, lO e 108, 
I, 127; COOK 1985, pp. 43, fig. 40 e 53; PIETRANGEU 1985, pp. 103 e 104; 
PALMA, p. 292, nota IO. 

CAM. II, bb. 6, s.n. e 13, s.n.; LANCIANI 115, pp. 145, n. 876 e 148, n. 
884. 

scheda n. 36 

BUSTO DI ANTINOO 

Vaticano, Museo Pio Clementino, Sala Rotonda, inv. 251 
Scavi 1790. Area Villa Fede 
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Bibliografia 

MASSI 1792, p. 119, n. 8; VISCONTI 1782 - 1807, VI, p. 62, tav. XLVII; 
VISCONTI 1827-1831, IV, p. 282; PENNA, IV, tav. CXX; BULGARINI, p. 122; 
MASSI 1854-1858, p. 130 n. 545; WINNEFELD, p. 162; GUSMAN pp. 43 e 281, 
fig. 484; AMELUNG - LJpPOLD, III, 1, pp. 124 - 126, n. 545, tavv. 42 e 44; RAE· 
DER, pp. 98 e 99, I, 108; 

CAM. II, bb. 6, s.n. e 26, n. 175. 

scheda n. 37. 

BUSTO DI MARCO AURELIO 

Vaticano, Museo Pio Clementina, Sala dei Busti inv. 704 
Scavi Marefoschi 1790. Area villa Fede 

Bibliografia 

MASSI 1792, p. 54, n. 7; VISCONTI 1782 - 1807, VI, p. 64, tav. L; BULGA. 
R1NI, p. 122; MASSI 1854-1858, p. 78, n. 288; WINNEFELD, p. 162; AMELUNG -
LIPPOLD, II, p. 483, n. 285, tav. 63; RAEDER, p. 105, I, 122; PIETRANGEU 
1987-1989, IX.!, p. 122, n. 113; 

CAM. II, b. 26, n. 175. 

scheda n. 38 

GRUPPO DI APOLLO E GIACINTO 

Londra, ColI. Partridge 
Scavi 1790. Area villa Fede 

Bibliografia 

VISCONTI 1827-1831, II, p. 135, note 1 e 2; BERTOLOTTI, p. 89; MICHAE. 
US, p. 280, n. 4; WINNEFELD, p. 163. GUSMAN p. 283, fig. 492; REINACH 1924, 
p. 156, fig. 345; RAEDER, pp. 31 e 32, I, 2. 

CAM II, bb.9, s.n. e 14, s.n. 
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scheda n. 39 

DUE ARE TRIANGOLARI CON BASSORILIEVI 

Vaticano, Museo Pio Clementina, Galleria Vasi e Candelabri, 181. 
Dispersa - Londra, British Museum (?) 
Scavi 1790. Area Villa Fede 

Blbllografia 

COMBE, parte I, pl. VI; PENNA, IV, tav. CXXV; BULGARINI, p. 122; WIN· 

NEFELD, p. 166; SMITH 1904, p. 400, n. 2509. 
CAM. II, bb. 13, s.n. e 26, n. 175; LANCIANI 115, p. 145, n. 876 
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DOCUMENTO N. 1 (Tav. XXX) 
Test. sez. 21 

Trascrizione a cura della dott.ssa Stefania Glori 

1776, agosto 22, Roma 

Apertura del testamento (del 18 settembre 1774) e codicillo (del 16 gen
naio 1775) del Conte Giuseppe Fede in cui viene nominato erede Felice 
Centini di Ascoli. Cfr. schema geneologico a p. 137. 

Archivio storico Capitolino, Archivio Urbano, serie XXI, vol. 64. 

Codicillo - cc. 371r.-373v. 
388 r.-v. 

Testamento - cc. 374r.-377v. 
382r.-387v. 
378r.-379r. 

Aperitio codicilli bone memorie Illustrissimi domni comitis 
Iosephi Fede. 

Die vigesima secunda augusti 1776, indictione IX, Pontifica
tus Sanctissimi Domini nostri Domni Pii Pape Sexti anno secundo. 

In mei et testiumque presentibus et personaliter constituta il
lustrissima domina comitissa Anna Maria Cadolini viduata a bo
na memoria illustrissimo domno comite Iosepho Fide mihi nota
rio apparens et affirmans dictum illustrissimum domnum comi
tem Iosephum de Fide viro suo,' ultra testamentum clausum et si
gillatum consignare in actis meis et, attento eius obitu sub hodier
na die per acta mei die decimasexta ianuarii 1775. Idcirco, cu
piens pariter in eodem contenta atque disposita sive ut debite ex
ceptioni demandare possit et valeat, petiit et instetit dictum co
dicillum aperiri et desigillari prout ego idem notarius eius testa
menti annuus tamquam iustae rationique consonae attento obitu 
dicti illustrissimi domni comitis Iosephi Fede ut supra in aperi
tione illius testamenti probato dicto codicillo sic clausum et si
gillatum, non cassum neque absolutum nulloque alio vitio visibili 
affectu, sed in dicto modo et forma presentia mihi ut supra con
signata fuit vigore, facultate mihi et in eodem tributa aperiendi 
et publicandi et instantiam cuiusvis personae, amni prorsus so
lemnitate omissa, aperivi et desigillavi ac alta et intellegibili vo
ce perlegi et publicavi tenoris presentis inferius non solemnis, sed 
et omnis supra quibus. 
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Acturn Romae in una ex mansionibus Palatii per dictum illu
strissimurn domnurn comitem Iosephum Fede in habitatum posi
tum in via Pontificum iuxta et ibidem presentibus reverendissi
mo priore Vitale Sanctae Dorotheae Congregationis Rituum con
sultore degente, in veteri conventu legatus noster ad cursorem et 
domno Iosepho Penti filius quondam Antonii romano testibus . 

. Faris. In nomine Domini Amen. Die decima sexta ianuarii 
1775; in mei testiurnque personaliter constitutus illustrissimus do
mnus comes Iosephus de Fide filius bonae memoriae Antonii Ma
riae nobilis patritius romanus mihi cognitus, sanus Omnipoten
tis Dei gratia, mente, sensu, loquela, visu, intellectio et corpo re, 
reminiscens ipsum per acta mei suurn clausum et sigillatum con
signasse testamentum in quo suum heredes [sic!] instituisse, le
gata fecisse et alia quod in codicillo disposuisse vere quia mens 
humana est variabilis et deambulatoria. Habens igitur suisque 
proprio tenens infrascripta folia quinque sigillis sigillatum filo
que albo consuto ille comes infrascriptus Iosephus mihi notario 
tradit et consignavit testibus presentibus infrascriptis in quibus 
asseruit adesse eius codicillos quos valere voluit iure codicillario 
donationis causa mortis et cuisvis alterius ultimae voluntatis et 
dispositionis dans mihi notario facultatem, statim eius obitu se
quuto, eosdem codicillos absque ulla solemnitate, coram diversi
bus [sic!] testibus ad instantiam cuiusvis personae, aperiendi et 
publicandi et non alias. Actum Romae in officio mei presentibus 
excellentissimo domno doctore Iosepho Ognibene bone memoriae 
filio Iohannis, patritius neapolitanus; domno Cajetano Morante fi
Ho Friderici de Genazzano Prenestinensis diocesis; domno Hono
frio Valli filio quondam Iohannis Vincentii, romano; domno An
tonio Cavigliati filio quondam Alberti, romano et domno Valen
tino Magnini filio quondam Dominici, pisano testibus qui propriis 
manibus subscripserunt. 

Dottor Giuseppe Ognibene fui presente e testimonio a le con-
segne delli presenti codicilli. 

Giacomo Moranti fui testimonio come sopra. 
Onofrio Valli fui testimonio come sopra. 
Antonio Cavigliati fui testimonio come sopra. 
Valentino Magnini fui presente e testimonio a quanto sopra. 

Intus. Nel nome della Santissima Trinità Padre, Figliolo e Spi-
, rito Santo. Essendo che io sottoscritto codicillante Conte Giusep

pe Fede, figliolo del quondam Antonio Maria, nobile pistoiese, 
consigliere attuale di tutta l'augustissima Casa d'Austria abbia 
mio testamento consegnato e rogato per gli atti del Palmieri no
taio capitolino li 24 settembre 1774 dentro il quale è disposto del
la mia eredità con nominare li miei eredi e successori in infini-
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to e valesse sempre a termine e con ordine di primogenitura e con 
aver fatte ancora altre disposizione e con aver proibito alli detti 
miei eredi e successori in infinito con ordine di primogenitura 
suddetta e senza che si possino alienare e neppure ipotecare detti 
miei beni sopra di che intendo avere piena relazione in tutto ciò 
che ho disposto, ordinato e comandato in detto mio testamento 
quale in tutte le parti non contrarie al presente mio codicillo, ap
provo e confermo senza minima variazione perché così. 

E sotto la medesima proibizione di non alienare, ipotecare ed 
in qualunque modo distrarre restando anche sempre comprese 
tutte e singole mie statue, sculture ed altri preziosi marmi, per
ciò, infine di detto mio tesatamento, ne ho fatto io medesimo un 
esatto inventario e descrizione, oltre quello che dovrà farsi da det
ti miei eredi istituiti subito che sarà seguita la mia morte da tutti 
quelli a' quali ho ingiunto il peso di far detto inventario, attesto 
che desidero che dette statue, sculture e marmi ed ancora le cor
niole, sardoniche o altre pietre intagliate, tanto antiche che mo
derne, di qualunque sorte legate in anelli e scritte che ho o mi 
ritroverò nuovamente, desidero che si conservino perpetuamen
te in detta mia eredità colli presenti miei codicilli di mia spon
tanea volontà ed in ogni altro miglior modo, ingiungo la proibi
zione ed obbligo a detti miei eredi e successori in infinito di mai 
dovere né potere in alcun tempo, né sotto qualunque titolo, pre
testo o quesito, colore, in tutto o in parte alienare o distrarre det
te mie statue, sculture, marmi, o siano corniole, agate, o qualun
que altra sorte di pietre intagliate come sopra, essendo mia pre-. 
cisa mente e volontà che quelle si conservino ad perpetuam rei 
memoriam, attesa la loro bellezza, preggio e rarità, per ornamento 
della città di Roma, mia patria, per gloria e decoro della mia fa
miglia, eredi e successori in perpetuo, perché così e non al
trimenti. 

Ed in caso che qualcuno dei detti miei eredi e successori in 
infinito, o altri chiamati in ordine di primogenitura in detto mio 
testamento alienasse anche minima parte di dette mie statue, 
marmi e sculture e pietre intagliate o comici di ogni sorte, niu
no eccettuato, voglio, ordino e comando di dette statue e marmi, 
sculture, comici e tutte altre riferite tanto nell'inventario fatto in 
detto mio testamento inferiore, del tenore come infine concernenti 
dette pietre intagliate, e quelle si devolvano ipso facto et ipso iu
re all'ulteriore chiamato, e così in qualunque caso di alienazione, 
riservo soltanto che dovessero alienarsi gioie ed argenti per re
stituzione dalla signora contessa Anna Maria Cadolini, mia con
sorte ed altri così espressi nel detto mio testamento quale confer
mo come sopra in tutte le sue parti perché così. 

E così dico, dispongo, ordino e comando col presente mio co
dicillo o siano codicilli, quali voglio che vaglino iure codicillario 
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ed in ogni altro miglior modo. In fede, questo dì 16 gennaro 1775 
Conte Giuseppe Fede dispongo come sopra. 

Tenor suprascripti inventarii sequens: 
Inventarietto delle pietre intagliate che ritiene presso di sé 

il conte Giuseppe Fede l'anno 1775; e sono: 
Un anello d'oro legato liscio con la sola cornice intorno al

l'inglese, con una pietra di corniola antica grande, della maggior 
perfezzione di lavoro greco, rappresentante il ritratto di Attilio 
Regolo, console romano spedito ai cartaginesi e però fatto mori
re, marito di Costanza, lavorato alla maniera più squisita per pie
tra, per soggetto e per lavoro lodato, la più insigne fattura che 
si è vista, ritrovato in Grecia e trasportato in Sinigaglia, stimato 
un prodigio dell'arte che non ha eguale. 

Altro anello poco più piccolo legato in oro con cornice al
l'inglese liscia con una pietra mista di corniola e di sardonica 
di forma bislunga, che rappresenta il ritratto di Livia Augusta, 
moglie di Tiberio Claudio in abbito di vergine vestale col velo 
in testa, di stupendo lavoro e similitudine alle sue medaglie, ri
trovato dal conte Giuseppe Fede nei lavori della celebre Villa 
Adriana; lavoro greco e per tutte le circostanze, di altissimo prez
zo e singolarissima stima, eguale ad ogni più eccellente che si 
ritrova ne' Sovrani Gabinetti italiani, come non si controverte da 
alcuno. 

Una corniola di età moderna, di ottimo colore, ave si vede 
il ritratto di Elio Adriano Imperatore coronato d'alloro con lun
ga barba, opera squisita moderna, fatta in Roma da Girolamo 
Rossi intagliatore di somma abilità, con diligente contestazione 
de' ritratti e medaglie di questo egregio monarca, l'anno 1740. 

Altro anello parimente intagliato in limpida cornicola moder
na ave è inciso un ottimo ritratto di Cesare Augusto coronato 
d'alloro, lavoro di ottima similitudine e stima, fatto in Roma da 
Francesco Sirleti, l'anno 1750, opera assai acclamata ed eccel
lente di tal Professore nato in Roma. 

Due anelli, ambedue lisci ave sono legati due occhi di cor
niole antiche, ambedue rari e bellissimi trovati a Tivoli fra le ro
vine della Villa Adriana dal conte Giuseppe Fede. 

Un anello di forma ovale nel quale è legato un opale orien
tale di rarissima specie, circondato di contorno di rubini, pietre 
di rara qualità e pagate distinto prezzo per conseguirle. 

Un'altra pietra di agata bianca grande legata in oro, ave so
no incisi alcuni fatti di Achille per l'impresa di Troia, pietra di 
grande erudizione ed antichissima, comprata da un mercante gre
co in Sinigaglia l'anno 1740. 

lo Conte Giuseppe Fede 
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Testamentum bonae memoriae illustrissimi domni comitis lo
sephi de Fide sive illius aperitio. 

Die vigesima secunda augusti 1776, indictione IX, Pontifica
tus Sactissimi Domini Nostri Pii Papae Sexti anno secundo. 

In mei et testiumque presentis et personaliter existens illu
strissima domna comitissa Anna Maria Cadolini viduata bonae 
memoriae illustrissimo domno comite losepho Fide mihi notario 
apparens et affirmans dictum illustrissimum domnum comitem 
losephum de Fide eius vi rum, antequam prefacto cederet suum
que redderet naturae debitum eius, clausum ac septimo anno si
gillis cera hispanica sigillatum condidisse testamentum illud quod 
per acta mei sub die 24 septembris 1774 consignasse et sub dic
ta testamentaria dispositione nota prestabilita et circiter obiis
se. Idcirco, cupiens cuncta in eodem testamento contenta atque 
disposita scire ut de predicta ex omni demandare possit, petit 
et presens me notarius publicus, instetit dictum testamentum ape
riri et dissiggillari prout ego iamdictus notarius eius instrumen
tum annuus tamquam iustae rationique consonae recognito prius 
per me, et infrascriptos testes cadavere dictae bonae memoriae 
illustrissimi domni comitis losephi de Fide super quadam tabu
la extensa dictum testamentum sic clausum et sigillatum non cas
sum neque abrasum nulloque alio vitio visibili affectum, sed vi
so modo ac forma prout mihi fuit consignatum non cassum ne
que abrasum nulloque alio vitio visibili affectum sed viso modo 
et forma prout mihi consignatum fuit vigore solutum, ratum mihi 
et in eo et tribuit illud aperiendi et publicandi ad instantiam cui
svis personae, omni prorsus solemnitate omissa, aperui et disi
gillavi ac alta et intellegibili voce, perlegi et publicavi tenoris pre
sentis infra non solemnis per omnibus suprascriptis quibus. 

Actum Romae in una ex mansionibus Palatii per dictum il
lustrissimum domnum comitem losephum Fede habitatione po
sita in via Pontificum, iuxta ibidem presentibus reverendissimo 
domno Vitale Sanctae Dorotheae Congregationis Rituum Consul
tore degente in dicto conventu tempus [sic!] mortis adcurrente 
et domno losepho Penti filio quondam Antonii, romano testibus. 

Fons. In nomine Domini Amen. Die 24 septembris 1774 Sanc
ta Sede vacante pro obitu Suae Maiestatis Clementis Papae XIV. 
In mei et testiumque praesentia et personaliter constitutus illu
strissimus domnus comes loseph de Fide romanus filius bonae 
memoriae Antonii Mariae patritii pistoriensis, consiliarius actua
Hs ac Maiestatis Imperialis mihi cognitus, sanus Omnipotentis 
Dei gratia, mente, sensu, loquela, visu, audi tu, intellectu et cor
pore, reminiscens casum suae futurae mortis nihilque carentius 
nilque incertius hoc et puncto illius, ideo statuit suum condere 
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testamentum, quod de iure civili dicto sine scriptis prout condi
disse a sinistro clausi foIii fuerunt septimo anno sigillis cera hi
spanica sigillatum, filoque albo consuto, quod mihi consignavit 
coram infrascriptis testibus in quibus asseruit, fuisse eius testa
mentum, constituisse hyredem [sic] suum hyredes [sic!] instituisse, 
legatos fuisse et alia prout in codicillo disposuisse tributum mi
hi et facultatem eius obitu sequata, illud aperiendi et publican
di ad instantiam cuiusvis personae absque ullo decreto iudicis 
omni prorsus solemnitate omissa et una alias et hoc dixit aperi
re voluit eius ultimam noncupationem testamentum eius dictam 
ultimam voluntatem et quam valere voluit simili iure testamen
tario impartiri et fiscali iure non valeat valere voluit iure codicil
lario donationis causa mortis vel alterius cuisvis ultimae voi un
tatis et dispositionis de iure valere cassus propterea quodcumque 
aliud testamentum codicillarii donationem causa mortis et quam
cu.mque alia eius ultimam voluntatem dispositionem per ipsum 
hactenus factum licet conceptum sub quibusvis vobis et ceteris 
derogationis derogatoriarum derogationis volens quod predictis 
ceteris proferetur suumque verum sortiatur effectum non solum 
omnis supraquibus. 

Actum Rome in sacrario Regiae Ecclesiae S. Ludovici Galli
cani testibus ibidem presentibus. 

Reverendo domno Innocenti Cupini quondam Iosephi Aqui
nense Reverendo domno Carolo Bonelli filio quondam Iohannis 
Hieronimi Reverendo domno Carolo Vincentio Tucci bonae memo
riae Iohannis de Civitate Castellana. 

Domno Alexio Paoletti filio quondam Francisci Tudertino Re
verendo domno Iosepho Aimonino fiHo quondam Francisci Bisun
tino Domno Iohanne de dicto Felletti quondam Laurentii de Ca
merino Domno Ferdinando Migliorini fiHo domni Francisci Roma
no, testibus qui propris manibus sese subscripserunt, videlicet. 

Innocenzo Cassini fui presente e testimonio alla consegna del 
presente testamento. 

D. Carlo Bonelli fui testimonio a quanto sopra 
Canonico Vincenzo Tucci fui testimonio a quanto sopra. 
Alessio Paoletti fui testimonio a quanto sopra. 
Giandidio fui testimonio a quanto sopra. 
D. Giuseppe Aimonino fui testimonio a quanto sopra. 
Palmerius Curiae CapitoHnae. 

Intus. Nel nome di Dio e della Gloriosissima sempre Vergine 
Maria. Considerando io conte Giuseppe Fede figlio della bona me
moria conte Antonio Maria Fede romano, ed attuaI Consigliere 
Imperiale, la brevità dell'umana vita e l'incertezza del di lei fine 
e ritrovandosi in oggi per la divina Misericordia perfettamente sa
no di mente, e di corpo, e desiderando di provvedere tanto all'a-
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nima mia, quanto alli beni miei temporanei, che dalla divina li
beralità e providenza mi sono stati conceduti, acciò dopo la mia 
morte non possa mai in alcun tempo sopra di essi insorger lite e 
controversia ed anche per quiete della mia coscienza e pel deco
ro ho determinato di fare il presente mio testamento nuncupati
va, che in ragion civile dicesi senza scritti benché chiuso e da me 
fatto in chiaschedun foglio, dichiarando di farlo in questa guisa 
acciò mentre stavo in questa vita mortale nessuno abbia a noti
zia della mia ultima volontà e dispositione, quale intendo e voglio 
fare siccome di mia spontanea volontà faccio e dichiaro di fare 
nel modo e forma che segue e cioè primieramente incomincian
do dalla anima mia come cosa più nobile del corpo e questo con 
tutto l'affetto del cuore e pieno di pentimento ed allora raccoman
do all'onnipotente Iddio, ed invoco dal Medesimo il perdono dei 
miei immensi ed infiniti peccati, implorando però la mediazione 
della Santissima Vergine di tutti li Santi e Sante miei avvocati, 
e specialmente di S. Michele Arcangelo acciò colla protezione mi 
sia concesso da Dio godere il frutto della redenzione, e per li me
riti della Sua dolorosa passione, e resurrezione, adorarlo e bene
dirlo in eterno come spero per un effetto puro della Sua immen
sa ed infinita misericordia mentre in me non riconosco merito di 
sorta alcuna. Quando poi la Sua divina Maestà piaccia che l'ani
ma mia si separi dal mio corpo, voglio, e comando, che il mio ca
davere sia trasportato alla chiesa parrocchiale sotto la quale abi
terò nel tempo della mia morte, ed ivi il detto mio corpo venga 
esposto con quel numero di torce e ceri che prescrive lo statuto 
del clero romano alle persone della mia condizione, ed in detta 
mattina, che il mio corpo sarà esposto oltre alla solita messa can
tata, voglio che si celebrino tutte quelle messe che si potranno 
avere fino al numero di cento e non potendosi celebrare tutte 
quelle messe, basti si compisca nel seguente giorno la celebrazio
ne fino al numero prescritto di sopra di queste messe da celebrar
si in suffraggio dell'anima mia oltre alle solite messe che si fan
no celebrare, cioè una in San Lorenzo fuori delle Mura, una in 
San Gregorio ed altra in S. Maria Liberatrice perché così e non 
altrimenti. 

Ordino ancora voglio e comando che a Lucia De Sanctis ca
meriera di casa che ha servito moltissimi anni con fedele atten
zione, si diano in contanti scudi quattro il mese senza eccezione 
a titolo di paga e riconoscenza, da principiarsi a correre dal gior
no della mia morte, e proseguire fiché vive. Siccome gli si devi
no il letto intiero con i banchi di ferro e tutti li mobili che sono 
attualmente attaccati ai muri della di lei camera, come pure vo
glio che gli si dia il mantenimento di suo vitto ed casa di quei co
modi, nella abbitazione che ha goduto in tempo della mia vita per
ché così e non altrimenti. 
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Item per ragion di legato, d'istituzione ed in ogni altro mi
glior modo, lascio alle mie signore nepoti due delle quali si tro
vano monache professe nel Monastero di Campo Marzio, cioè 
Suor Maria Maddalena, Suor Maria Angelica, ed alla signora con
tessa Maria Anna, terza sorella, maritata in Ascoli all'illustrissi
mo signor conte Giovan Battista Centini, figlie tutte e tre della fu 
Margherita Fede mia figlia e già moglie del defunto Alessandro 
Francesco Bonechi, la legitima che de iure le potesse competere 
sopra la mia eredità, nella quale quando faccia di bisogno espres
samente l'istituisco coll'infrascritta condizione, cioè che detta le
gitima debbano le medesime computare e calcolare l'intiera do
te dalla loro madre ricevuta, nella somma di scudi 5.000 e suo ac
concio, a termine dell'istrumento dotale rogato per gli atti del An
tonetti notaro capitolino al quale ed a me notaro data rispettiva
mente alla detta fu Margherita mia figlia, madre rispettivamen
te delle dette tre mie signore nepoti, da' medesimi qual dote ed 
acconcio debba sempre debba sempre [sic!] calcolarsi in conto a 
sgravio e diminuzione della detta legitima ed a' supplemento di 
essa quante volte, de iure le sia dovuto qual quota di legitima e 
supplemento debba pagarsi e liquidarsi amichevolmente; e quan
do ciò non riuscisse da un giudizio ordinario e comprovato debi
to vero, perciò come meglio piacerà alle dette mie signore nepo
ti, ed all'infradetti miei heredi, sempre perciò con calcolare nel
la medesima, come sopra, la dote suddetta, l'acconcio e il di più 
debbano le dette mie signore nipoti prendere e ricevere per le ma
ni del mio erede o sopra li miei luoghi di monte, o nel valore delle 
mie poche gioie ed argenti, che si troveranno il tempo della mia 
morte perché così e non altrimenti, con la condizione espressa che 
dette tre mie signore nepoti, a riserva di quanto sopra ho a di loro 
favore disposto, non possano altro pretendere dalla mia eredità, 
sotto qualunque pretesto, causa e quesito, non niuno eccettuato, 
ancorché avesse bisogno di espressa ed individua menzione, per
ché così e non altrimenti. 

Similmente voglio che a raggion di legato, dall'infrascritto 
mio erede e successori, si diano oncie cinquanta d'argento lavo
rato al signor cavaliere Giuseppe Pandolfi per anno e per volta, 
a condizione che non possa mai altro pretendere dalla mia eredi
tà, sotto qualunque pretesto e causa, né esso né la di lui famiglia, 
perché così e non altrimenti. 

Voglio ancora, ordino e comando che al signor Francesco Cor
si, mio curiale, che per tanti anni ha assistito alli miei interessi, 
si diano, a titolo di legato ed in ogni altro miglior modo, due can
delieri d'argento baccellati, per mia memoria e gratitudine dovuta 
alla sua integrità, perché così è. 

Lascio ancora, per raggion di legato ed in ogni altro miglior 
modo alli due miei servitori che si troveranno al tempo della mia 
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morte, scudi sei per ciascheduno per una sola volta, perché cosi 
e non altro. 

In tutti poi e singoli miei beni, crediti e raggioni presenti e 
futuri, tanto in Roma che in Tivoli ed ovunque esistenti ed in tut
ta l'universa mia eredità, istituisco, colla mia propria bocca, no
mino mio universale erede l'illustrissimo signor conte Felice Cen
tini, figlio della signora Marianna Bonechi e del signor conte Gio
vanbattista Centini, suo consorte, patrizio ascolano, ed alla di lui 
linea mascolina agnatizia, in difetto o in estinzione della quale 
non potendo o non volendo adire detto signor Felice, sostituisco 
qualunque altro figlio maschio nascituro ex corpore di detta si
gnora Marianna Bonechi, mia nepote, tanto in questo matrimonio 
in cui trovasi, quanto in altro matrimonio che legalmente fosse 
per contrarre, e così chiamo ogni successiva linea descendenta
le mascolina agnatizia ed i più figli maschi e discendenti maschi 
de' maschi e non mai maschi de' femmine, e molto meno l'istes
se femine, chiamo sempre uno solo a cui convenga la prerogati
va del grado e dell'età; e per linea intendo tanto la diretta o sia 
effettiva, tanto l'obliqua, o sia contrattiva, sempre però agnatizia 
che abbia per stipite detto signore Felice Centini, o altro figlio 
maschio che come sopra fosse per nascere immediatamente dal
la detta signora Marianna Bonechi mia nipote; il tutto per via ed 
ordine di soprascritta regola agnatizia in primogenitura, in defi
nitiva volendo che li beni come sopra sottoposti a questo primo
genial fidecommisso, sempre si conservino per il primogenito pro 
tempore maschio ex mascolis, e mai si possino alienare in prestito 
né per il titolo di trebellianica, né per qualunque altro titolo e 
causa anche privilegiata e privilegiatissima e degna di qualsivo
glia special menzione, volendo in tal caso che si abbia come spe
cialmente induata ed insieme proibita non solo in questo, ma, e 
per alienazione intendo proibita anche l'ipoteca, non solo dei ca
pitali, ma dell'istessa commodità de' frutti coll'infrascritte leggi; 
e voglio, adunque comando che, nel tempo della mia morte fos
se già preventivamente passata all'eterni riposi, che Dio non vo
glia, la suddetta signora Marianna, mia nepote, cosicché la legi
ti ma che sarebbe spettata ad essa, se mi fosse restata superstite, 
spettasse, de iure a detto signor Felice Centini erede come sopra 
istituito ed altri singoli maschi nascituri, eredi istituiti. 

In tal caso proibisco ad uno ed agli altri la derogazione di 
detta legitima e voglio che non possano intromettersi sotto alcun 
titolo nella mia eredità, sempre preventivamente non abbiano so
lennemente rinunziato a detta legitima, che se ricusassero di fa
re una tal rinunzia e volessero detrarre la legitima allorché per 
premorienza della madre a me testatore, quella di raggione le 
competesse, in tal caso o sia dell'uno o sia dell'altro de' più figli 
la riluttanza, tutti in solidum li privo della successione come so-



IL CONTE FEDE E LA VILLA ADRIANA 131 

pra lasciatagli e meramente l'istituisco eredi nella sola e semplice 
legitima con ogni onorevole titolo d'istituzione ed in ogni miglior 
modo che devasi, in virtù della cautela del donativo, perché così 
e non altrimenti. 

Ed in caso, che Iddio non voglia, si estinguesse la linea agna
tizia mascolina del nominato signor Felice Centini, ordino, voglio, 
e colla mia propria bocca nomino e istituisco mio universale ere
de il signor Ranieri, figlio maschio del signor Michel Angiolo, pa
trizio pisano e mio nipote carnale, già figlio della signora contessa 
Cecilia Fede, mia sorella, e del cavalier Raniero Battista, di An
gelo e della signora Elena Grassolini, donna pisana; ed al detto 
signor Ranieri sostituiscono tutti i suoi figli maschi con ordine di 
primogenitura, e figli di figli in infinito col medesimo ordine, 
escluse sempre le femine, di modo che, alla sostituzione intendo 
di fare in tutto e per tutto, alli medesimi patti e condizioni esse
re nella nomina già fatta a favore del signor Felice Centini e suoi 
successori, senza la minima variazione in tutto e per tutto, sen
za distanza alcuna se non altro in specie, escluse sempre le femi
ne, perché cosi e non altrimenti. 

Ordino inoltre altresì che ogni primogenito pro tempore pos
sessore di detti miei beni sia sempre tenuto ed obbligato a tener 
domicilio aperto e così tanto in Roma che nella città di Tivoli sot
to pena di caducità da intendersi voluta non per via di modo ma 
di precisa condizione perché così e non altrimenti. 

Inoltre espressamente proibisco a tutti li miei eredi e succes
sori di poter in tutto o in parte affittare la mia villa Adriana e sue 
adiacenze e tutti gli altri miei beni ed oliveti esistenti nel territo
rio di Tivoli, benché separati da detta villa, anche per brevissimo 
tempo; cosi pure proibisco di darne benché in minima parte in en
fiteusi e di potersi in altra maniera privare del dominio propria
mente detto e nel godimento di detta villa sotto l'istessa nomina
ta pena la caducità a loro proprie spese e secondo la mente anche 
del mio compare naturale come dal chirografo della Sua Maestà 
di Clemente xn segnato il 29 gennaio 1735 al quale ed a gloria del
lo Stato Pontificio essendo tale là mia volontà e non altrimenti. 

La caducità suddetta voglio che ipso facto s'incorra dal con
travventore a favore del successivo chiamato, non solo nel caso 
poc'anzi espresso ma in ogni e qualunque capitolo e precetto tan
to di sopra detto quanto che in appresso sarò per esprimere ed 
imporre in qualsivoglia parte e luogo del presente mio testamen
to. E se il prossimo tra i successori chiamati usasse convenien
za verso il contravventore, si faccia luogo a favore del chiamato 
remoto, e così da uno in altro fra tutti quelli che sono da genere 
vocatore venga alcuna scusa ed interpretazione e senza verun pre
testo volendo che ognuno sia vigilante per le altre esecuzioni o 
proprie di questa mia volontà perché così e non altrimenti. 
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E perché professo somma venerazione al mio compare natu
rale, ordino e comando che commettendo qualche delitto alcuno 
dei possessori della presente primogenitura e fidecommisso da 
me ordinato, che Dio non permetta, per cui incorresse nell'indi
gnazione del principe, e nella confisca dei beni: in tal caso, adesso 
e allora e per quindici giorni prima di commettere il delitto lo pri
vo de' beni tanto rispetto all'usufrutto volendo che il tutto si de
volva all'ulteriori chiamati che il delinquente resti privo dell'af
fetto di questa mia disposizione; nel caso poi che il delinquente 
ritornasse nella grazia del mio compare, e restasse assolto dal suo 
delitto, in tal caso voglio anche che il delinquente sia reintegra
to al possesso di tutti i miei beni ed al godimento dei frutti, pro-
testandomi di ciò fare in odio del delitto e del delinquente istes
so e non mai del fisco non solo in questo modo. 

Voglio, ordino e comando che tanto il mio sopra scritto ere
de, che tutti gli altri ulteriori chiamati alla presente primogeni
tura, non possano mai sotto qualunque titolo di quesito, colore, 
prendere alcun affitto camerale o communitativo o anche parti
colare o privato come pure niuno di essi possa mai fare per chic
chessia niuna sicurtà ovvero obbligarsi in qualsivoglia modo per 
debiti altrui, ed in caso che contro la mia precisa volontà ciò fa
cessero, restino privi della mia eredità ed in essa succeda ipso fac
to l'ulteriore chiamato perché così et non altrimenti. 

Ed avendo fatto per mia dilettazione e divertimento una rac
colta di armi (traslitterazione) da fuoco e da taglio, voglio che le 
medesime siano unite ed incorporate alla suddetta mia eredità, e 
qualora non si trovassero a vendere dai miei eredi ad un prezzo 
onesto e doveroso per investirlo ed incorporarlo all'asse mio ere
ditario voglio che si conservino nette e pulite per decoro ed or
namento della famiglia de' suddetti chiamati e restino soggette al
la presente primogenitura, come ancora il loro prezzo, in caso di 
una onesta vendita perché così e non altrimenti. 

Voglio ancora, ordino e comando che resti espressamente vie
tato e proibito al mio erede ed a tutti li miei successori futuri del 
mio fidecommisso e primogenitura, ed a ciascuno di loro chiama
ti, di distruggere, scassare o ridurre a qualunque alterazione in 
tutto e in parte, il bosco nobile esistente in faccia alla mia casa 
di villa per mia abitazione, e che vi forma viale ombroso con una 
stanza di verdura sotto pretesto di ricavarne qualche utile alte
randone lo stato presente, volendo che perfettamente resti rusti
co e selvatico, non solo per la delizia della caccia ma molto più 
perché da detta selva vien riparato e difeso dai venti violenti del 
verno, il casino stesso, il quale, prima che crescessero tali albe
ri a tanta altezza era ben spesso e smantellato e danneggiato, con 
rilevante spesa e danno, e perciò tale è la mia volontà e non al
trimenti. 
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Proibisco poi al mio erede ed a tutti li successori sostituiti e 
chiamati a questa mia primogenitura, di poter mai in alcun tempo 
vendere alienare o dovunque e in qualsivoglia modo disporre del 
«Diginè» o sia sottocoppa di porcellana bianca di Sassonia dipinta 
ed ornata di oro solido con stuccio di zegrino nero foderato di vel
luto ... ricevuto in dono da Sua Maestà Imperiale, in memoria di 
averlo servito insieme all' Altezza Reale il Granduca di Toscana 
suo fratello allorquando venuti in Roma, personalmente ebbi l'o
nore di farli vedere l'insigne fabbriche della mia Villa Adriana a 
me appartenente, essendo questa la mia precisa volontà perché 
cosi e non altrimenti. 

Ad ogni poi e qualunque dei suddetti miei eredi istituiti e so
stituiti impongo il peso di dover restituire alla signora contessa An
na Maria Cadolini mia diletta consorte, la dote da me ricevuta col 
quarto dotale e di più, di sborsargli puntualmente in ciascun mese 
l'assegnamento da me fattogli nei capitoli matrimoniali ossia istro
mento dotale rogato per gli atti dell'Antonetti notaio capitolino del
l'anno 17510 altro più vero tempo, ed anche in esecuzione ed adem
pimento del supremo chirografo del regnante Sommo Pontefice Cle
mente XIV conceduto all'umilissime mie suppliche avanti in oggi 
l'Emenentissimo e Reverendissimo Signor Cardinal Simoni pro
uditore suo medesimo, spedito li Il agosto 1770 per gli atti del Mon
ti al quale o altro più vero tempo perché cosÌ e non altrimenti. 

Ordino ancora, voglio e comando che alla detta mia amatis
sima signora consorte, signora contessa Anna Maria Cadolini Fede 
nobile anconitana, da detti miei eredi istituiti e sostituiti, si die
no sua vita naturale durante barili 35 di vino, e barili tre di olio 
de' miei beni di Tivoli, per suo uso e mantenimento ed alla me
desima mia signora consorte raccomando la detta Lucia camerie
ra di casa acciò la tratti con ogni carità atteso il suo lungo attento 
e fedele servizio come anco raccomando alli detti miei eredi isti
tuiti, di puntualmente pagare e soddisfare quanto sopra ho dispo
sto a favore di detta signora contessa Anna Maria Cadolini mia 
consorte, perché cosi e non altrimenti. 

Ordino parimenti, voglio e comando che alla detta signora 
contessa Anna Maria Cadolini mia amatissima consorte a titolo 
di legato ed in ogni altro miglior modo da' miei eredi istituiti e 
sostituiti siano rilasciati e si diano in dono tutti gli abiti che an
no servito all'uso della sua persona sì ordinari che nobili e di 
prezzo e di broccato senza alcuna benché minoma eccezione alla 
quantità e qualità perché così e non altrimenti. 

Rispetto poi agl'abiti che sono serviti alla mia commodità e 
per uso della mia persona di qualunque sorte e qualità, voglio, or
dino e comando che seguita la mia morte siano tutti venduti di
scretamente, ed il loro prezzo impiegato in ciò che occorrerà al
l'interessi della mia eredità perché cosÌ e non altrimenti. 
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E siccome nell'istromento dotale come sopra stipolato e suoi 
capitoli matrimoniali, fu da me promesso alla medesima signora 
contessa Anna Maria Cadolini mia consorte, durante però la sua 
vita vedovile, il comodo di un appartamento nella via Co [ ... ] fide
commissaria all'aquila nera così ritrovandosi tutta in oggi appo
sita, lascio in pieno arbitrio della medesima l'andarvi ad abitare 
o continuare il suo soggiorno nella casa ove abitava nel tempo 
della mia morte giacché da' miei eredi e successori come sopra 
ho disposto deve essere tenuto sempre aperto un decente domi
cilio in Roma come in Tivoli perché così; con di chi a ragione però 
che la sua abitazione sia lasciata alla signora contessa Anna Ma
ria Cadolini mia consorte s'intenda concessa unicamente alla di 
lei persona ed alle di lei donne di servizio stipendiate, e non ad 
altri, volendo che sotto qualunque pretesto benché urgente e ne
cessario e sotto qualunque titolo o quesito o colore non sia per
messo né tollerato di abitare altri con detta mia consorte nella 
mia casa né in Roma né in Tivoli e molto meno nel casino di Villa 
Adriana né possa né debba far coabitare seco alcuno benché stret
to e strettissimo parente e cognato di sangue, amici e altra qua
lunque altra persona oltre le nominate benché per pochissimo 
tempo, sotto pena di caducità da incorrersi ipso facto e subito che 
dalla medesima signora contessa si contravvenisse perché così e 
non altrimenti. Ordino ancora, voglio e comando che l'argenti che 
sono negli utensili di detta mia signora consorte, il lucernario 
grande e tutti gli altri argenti di casa a riserva di quelli de' qua
li ho di sopra disposto, si debbano tutti descrivere e porre nell'in
ventario da me ordinato nel presente testamento ad effetto che 
sempre ed in ogni futuro tempo costi la qualità e quantità distinta 
della mia eredità come richiede la medesima a comodo de' miei 
eredi e chiamati ed istituiti e sostituiti perché così e non al
trimenti. 

E perché dopo la mia morte detti miei eredi come sopra isti
tuiti, non possano essere da nessuno inquietati nel possesso dei 
miei beni nunc protunc e dal momento di mia morte trasferisco 
ai medesimi il vero e real possesso di tutti i singoli miei beni sot
toposti al detto fidecommesso e primogenitura da me come sopra 
ordinata, e quando facesse di bisogno, anche colla legata dal ce
spite ad effetto del primogenito infrascritto e non solo in questo 
ma in ogni altro miglior modo, perché cosi e non altrimenti. 

E perché voglio che li detti mei beni si conservano perpetua
mente da detti eredi come sopra istituiti, voglio che tanto da me
desimi, quanto dalla detta signora contessa Anna Maria Cadolini 
Fede mia consorte, si faccia un esatto inventario di detti singoli 
beni della mia eredità, ingiungendo egualmente il peso a suddet
ti di fare il detto inventario; ed intanto stimo bene di riferire in 
appresso e qui sotto trascrivere per ora l'inventario delle statue, 
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sculture ed altri preziosi marmi che attualmente esistono in ca
sa di me infrascritto testatore, cioè: 

inventario delle statue ed altri preziosi marmi esistenti in ca
sa di me sottoscritto: 

un Appollo in atto di sonare la lira, alto palmi dieci incir
ca, con corona di alloro in testa antica e corpo parimenti antico, 
con gambe e braccia restaurate moderno; 

un gruppo di due figure abbracciate alto palmi sei incirca, 
con teste, gambe e braccia moderne, restaurate dal celebre mon
sieur Le Groy, che rappresenta. Caoni Bibli favola ch'è narrata 
nelle Metamorfosi di Ovidio al libro XI, opera singolare e di ec
cellente scalpello greco, ammirata pa tutte le nazioni; 

altro gruppo rappresentante una Venere che esce dal ma
re con un ramo di corallo in mano, aggruppata ad un delfino con 
testa moderna fatta da detto professore, restaurato nel resto da 
Francesco Cairoli detto il Cavaliere Genovese, della misura incirca 
del detto gruppo, con torso di maniera greca antica; 

una Flora che esce dal bagno, opera di scultura greca con 
torso antico, assai lodato, con testa, braccia e gambe ristorate mo
derne, alta palmi sette e mezzo in circa, trovata nella Villa 
Adriana; 

un termine rappresentante un Ercole giovane coronato di 
pampini d'uva selvatica e corimbi di edera, con un grappolo d'uva 
che le cuopre le parti oscene, alto palmi nove e mezzo incirca, di 
marmo saligno greco di eccellente scultura, trovato in detta villa; 

un busto moderno poco più grande del naturale con testa, 
barbuto e capelli incolti rappresentante Carneade, filosofo greco, 
opera insigne e soggetto raro, di scalpello greco, senza pari e ce
lebrato da tutti, con pieduccio bigio; 

altro busto moderno con testa antica di marmo pario più 
grande del naturale, rappresentante al vero Traiano con pieduc
cio in breccia corallina, opera stimata, ritrovata in detta villa; 

una testa di donna di marmo pario, coronata di più ordini 
di ricci capelli, ritratto eccellente e rappresentante Giulia di Ti
to, stimatissima, con pieduccio di breccia corallina; 

altra testa di donna, poco meno grande del naturale, rap
presentante una Faustina con fascia regia in testa, di marmo gre
co del più singolare, o quasi unico, perché nella sommità del ca
po contiene una gran vena d'amatista inserita, affatto da veder
si nel marmo, con pieduccio della suddetta breccia corallina, con 
busto e camiscia medesima; 
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un ritratto più grande del naturale che rappresenta un put
to che ride con somma grazia, con pieduccio di breccia corallina, 
più grande del naturale, opera assai lodata; 

un bustino moderno di mediocre grandezza, con testa an
tica di un ritratto di Adriano giovane, con pieduccio della stessa 
breccia, soggetto assai raro in quell'età giovanile di quel monar
ca famoso; 

due teste di Baccanti compagne, più grandi del doppio del 
naturale, di finissimo marmo pario greche ed antichissime, con 
busto ad uso di termine moderni, una di esse tutta ornata di grap
poli d'uva e corimbi di edera e frondi di essa, di squisito lavoro, 
l'altra, del tutto compagna ma senza alcun ornamento in testa, ma 
con sola capigliatura uniforme all'altra, giudicate uniche e delle 
più belle opere greche che siansi viste; 

una statua singolarissima di un fauno giovane, unico, lavo
rato di ottima maniera per il prezioso lavoro e rarità, ritrovato 
fra le rovine adiacenti ad un ninfeo in detta mia villa Adriana e 
ristorato da insigni professori; 

quattro pezzi di marmo bigio morato di Egitto con rare ve
nature, in due dei quali si vede un bizzarissimo mascarone for
mato dalle macchie naturali della pietra, che tutti li pezzi insie
me fatti palmi dodici di rustico; 

due tavolini di diaspro orientale giallo, solidi, tutti di un 
pezzo, con fondo di caledonia laccata, rarissimi, longhi palmi 
quattro ed un quarto, larghi palmi tre ed oncie sette, grossi un 
quarto, con piedi dorati all'antica, pietre fini, singolari e rare; 

un tavolino di porfido rosso longo palmi quattro ed oncie 
due, largo palmi due e un quarto, quasi oncie due con piede bian
co profilato d'oro; 

un tavolino longo palmi otto e largo palmi quattro in cir
ca, di antico mosaico di pietre naturali, lavorato a rose, con fa
scia e risvolto di broccatello di Spagna, con bastoncino di verde 
antico attorno, ed una gran lastra di porfido in mezzo; 

due tavole compagne, lunghe palmi sei e larghe palmi tre 
incirca, di mosaico di rose di pietre naturali come l'altro sopra 
descritto e parimenti con fascia rivolta di broccatello di Spagna 
e bastoncino di verde antico d'intorno e specchio di porfido ros
so nel mezzo, uniforme in ambedue, con piedi di legno intagliati 
e putti dorati; 

una testa di grandezza naturale di una donna antica con 
piede di breccia corallina, di mediocre lavoro; 
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un cigno di marmo bianco moderno posto sopra ad uno 
scoglio, in atto di guardare il cielo, opera di gran fatica del Ca
valier Genovese; 

una testa di marmo antico di un ritratto incognito, assai 
ben lavorata, con pieduccio di breccia africana non posta in opera 
ancora. 

E questo dico e dichiaro siccome il mio testamento, e la di
sposizione, cassando ed annullando ogni altro testamento così det
to ed ogni altra disposizione da me fatta fino al presente giorno, 
benché munita di qualunque altra derogatoria, detta derogatoria 
volendo che il presente abbia la sua piena esecuzione; se per rag
gione di testamento non valesse, voglio che vaglia per ragion di 
codicillo, donazione causa mortis e di qualsivoglia volontà e dispo
sizione per cui puoI valere ed avere la sua esecuzione non solo in 
questo, ma, avendolo considerato attentamente, letto e riletto, l'ho 
ritrovato secondo la mia intenzione e sottoscritto di mia propria 
mano. Roma, questo dì 18 settembre 1774. 

lo conte Giuseppe Fede teste come segue. 

SCHEMA GENEALOGICO 
RELATIVO ALLE FAMIGLIE FEDE-CENTINI 

Giuseppe Fede---Anna Maria Cado lini 

MargheritéL-Francesco Bonechi 

I 

I I I 
Maddalena Angelica Maria AnnéL-G.B. Centini 

Felice 
(erede universale) 
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DOCUMENTO N. 2 

Camo Div. * 

Reverendissimo Cardinale Carlo Rezzonico nostro Camerlengo 

Ci ha fatto rappresentare il Conte Giuseppe Fede, che in una 
di lui tenuta posta nel territorio della nostra città di Tivoli in con
trada detta Palazzo, si comprende una gran parte dei più ragguar
devoli Edificj, dell'antica, e rinomata Villa Adriana, e che aven
do esso la notizia, che in alcuni beni contigui alla medesima Te
nuta spettanti alle Sorelle Sinforosa, e Margarita Bonfigli vi fos
sero le Cento Camere, che una volta erano le Stanze, o Stazioni, 
o Quartiere delle Guardie Pretoriane, facesse la compra de' me
desimi Beni in vigore di speciale prelazione concedutigli dalla fe
lice memoria di Clemente XII nostro Predecessore con Chirografo 
segnato li 29 Gennajo 1735, registrato per gli atti del Paoletti già 
Segretario della nostra Camera con animo di ristaurare e conser
vare le medesime Cento Camere, come già fece, nella maniera, che 
aveva fatti ristaurare gli altri ragguardevoli Edificj esistenti nella 
detta di lui contigua Tenuta di Palazzo, ad oggetto di perpetua
re la memoria di tali antichi, e ragguardevoli monumenti per de
coro del nostro Principato, e per erudizione dei nostri sudditi, e 
dei forestieri, che dai più rimoti dominii tutto di vi concorrono 
ad ammirarli; onde bramando, che dopo la di lui morte si conti
nui da' suoi Eredi la conservazione degli enunciati monumenti, ci 
ha pertanto supplicato, a fine vogliamo degnarci ingiungere a voi, 
ed al Tribunale della nostra Camera, che si prenda la cura d' in
vigilare alla manutenzione, e conservazione di quelli, e che (i di 
lui creditori, quando vi fossero, non possano mai, fuorché in ca
so di sussidio, far vendere, o subastare) la suddetta Tenuta, e Beni 
ove sono i mentovati antichi monumenti, (e di più, che) mai in al
cun tempo, né per qualsisia anche urgentissima causa possano di
smembrarsi, né dividersi tra i successori ed Eredi del supplicante, 
e volendo Noi fargli, come appresso, la Grazia richiestaci col pre
sente nostro Chirografo, in cui abbiamo per espresso ogni e qua
lunque cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi, niuna af
fatto eccettuata, benché degna fusse di speciale, specialissima, 
espressa e individua menzione ingiungiamo a voi, ed al Tribuna
le della nostra Camera, che dopo la morte del detto Conte Giusep
pe Fede dobbiate, e debba accuratamente invigilare alla manuten
zione, e conservazione di tutti gli enunciati antichi memorie, edi
ficj, e monumenti, che ora con molta attenzione, ed accuratezza 
si conservano nella detta Tenuta di Palazzo, e nei suddetti confi
nanti Beni acquistati, come si è detto, dalle nominate Sorelle Sin-



IL CONTE FEDE E LA VILLA ADRIANA 139 

forosa, e Margarita Bonfigli, ed a tal effetto vogliamo, ed ordinia
mo, che subito seguita la morte del prefato Conte Giuseppe Fe
de, si faccia a spese della di lui eredità esattamente descrivere lo 
stato preciso di tutti li più volte nominati antichi monumenti, edi
ficj, e memorie e che, richiedendo qualche riattamento, si facciano 
subito ristaurare, e riattare, e così riattati, ristaurati, ed in buo
no stato siano sempre mantenuti, e conservati dagli Eredi dell'an
zidetto Conte Fede, con obbligo ancora di dovere ogni tre anni 
giustificare al detto Tribunale della nostra Camera nella Vigilia, 
o Festa dei Gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo d'avere bene mante
nuti, e conservati come sopra, tutt'i suddetti antichi monumenti 
ed Edificj, con esibire a tale effetto l'attestato dei Pubblici Rap
presentanti pro tempore della detta nostra Città di Tivoli, a' quali 

. sino da ora ordiniamo, che debbano ogni tre anni, e più spesso an
cora, quando lo giudichino necessario, diligentemente visitare e 
riconoscere lo stato preciso dei tante volte detti antichi monumen
ti, Memorie ed Edifici, e dame distinta informazione, e raggua
glio a Voi, ed a' vostri Successori nel Camerlingato di S. Chiesa, 
e di più consegnarne agli Eredi, e successori del detto Conte Fe
de autentico Attestato, a fine, che possano, e debbano esibirlo al 
detto Tribunale della nostra Camera per giustificare nel di della 
Vigilia o Festa dei Gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo l'adempimento 
di quanto abbiamo, come sopra, ordinato sotto le pene, in caso 
contrario, quanto ai detti (pubblici Rappresentanti della loro per
petua privazione, ed inabilitazione a potere più esercitare l'uffi
cio di pubblici Rappresentanti di detta Città di Tivoli, e d'altre an
che maggiori ad arbitrio vostro, e de' vostri successori, ed in or
dine ai sudetti) Eredi di doversi a loro spese fare subito coll'as
sistenza d'un Perito Architetto da eleggersi, e deputarsi da noi, e 
dai nostri successori riconoscere, e descrivere per rogito d'uno 
dei Segretarj della nostra Camera lo stato delle suddette antiche 
Memorie, Monumenti, ed Edificii, che a tale discrizione debba 
presentarsi tutta la piena fede, né da quella possano mai appel
lare né riclamare i detti Successori, ed Eredi, né altri che vi aves
sero o pretendessero avervi interesse, ed in evento, che, giusta il 
tenore della medesima descrizione, fosse necessario fare delle ri
staurazioni, risarcimenti, e riattazioni, vogliamo che subito siano 
fatti a spese dei predetti Eredi, e Successori, e che le Rendite del
la detta Tenuta di Palazzo, e degli altri suddetti Beni siano sem
pre specialmente obbligate per le spese necessarie, che dovranno 
farsi per conservare, ristaurare, riattare, e risarcire le mentova
te antiche Memorie, Edificii, e Monumenti (prelativamente quanto 
ad ogni altro Creditore, benché privilegiato, e privilegiatissimo 
per titolo e causa di dote, e di legittima). Di più, giusta il tenore 
della supplica fattaci dal detto Conte Giuseppe Fede, vogliamo, or
diniamo, comandiamo, che la nominata Tenuta di Palazzo, ed i 
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suddetti Beni acquistati dalle dette Sorelle Bonfigli non possano 
mai in alcun tempo dividersi tra i suoi Eredi, e Successori né pu
re per causa di Legittima, né di qualsisia altra privilegiatissima 
detrazione, ma che sempre, ed in ogni futuro tempo debbano ri
tenersi, e possedersi indivisamente, e per modo d'un solo fondo, 
o corpo, permettendoli solamente la divisione dei frutti: (Final
mente colla pienezza della nostra suprema Podestà, ed autorità li
beriamo, ed esimiamo la detta Tenuta e Beni da tutti gli obblighi, 
ed Ipoteche di qualsisiano Creditori, benché privilegiati, e privi
legiatissimi anche per causa di dote e di legittima, e quelli e quel
le li trasfondiamo, ed addossiamo ad altri Beni ed effetti del detto 
Conte Giuseppe Fede, di maniera che gli anzidetti Creditori, ben
ché Privilegiati, e per causa di dote, non possano mai pretende
re il pagamento dei loro Crediti, e Doti sopra la medesima Tenuta 
e Beni eccettuando solamente l'unico, e solo caso, che i medesi
mi Creditori non potessero conseguire la soddisfazione dei di lo
ro crediti; e delle Doti sopra gli altri Beni ed effetti d'esso Con
te Giuseppe Fede, nel qual caso vogliamo, che ai di lui Creditori 
sia e s'intenda preservato il diritto, che avranno acquistato di con
seguire il il pagamento dei loro crediti anche sopra la detta Te
nuta, e Beni), essendo tale la mente, e volontà nostra espressa. Vo
lendo, e decretando, che il presente nostro Chirografo benché non 
sia ammesso, né registrato nei Libri della nostra Camera, secon
do la Bolla di Pio IV nostro Predecessore de Registrandis, vaglia, 
e debba avere sempre la sua piena esecuzione, ed effetto colla no
stra semplice sottoscrizione, ancorché non vi siano stati chiama
ti, citati, né sentiti i pubblici Rappresentanti della nostra Città di 
Tivoli, i Creditori del prefato Conte Giuseppe Fede, e qualisisia
no altri che avessero, o pretendessero avervi interesse e che co
sì, e non altrimenti debba giudicarsi decidersi, ed interpretarsi da 
voi, e dal detto Tribunale della nostra Camera, e da qualsisiano 
altri Giudici, e Tribunali, benché Collegiali, e composti di Reve
rendissimi Cardinali, togliendo loro fino da ora preventivamente 
facoltà, ed autorità di potere diversamente decidere, giudicare, ed 
interpretare, non ostante la precitata Bolla della felice memoria 
di Pio IV nostro Predecessore de registrandis, la regola della no
stra Cancelleria de jure quesito non tollendo, e qualsisiano altre 
Costituzioni, ed Ordinazioni apostoliche nostre, e de' nostri Pre
decessori, Leggi, Statuti, Riforme, Usi, Stili, Consuetudini, che 
quali tutte, e singole avendone il tenore qui per espresso e di pa
rola in parola inserto per questa volta solamente, ed all'effetto 
suddetto pienamente deroghiamo. Dato dal nostro Palazzo Aposto
lico Quirinale questo di'. 

(Febbraio 1767) 
Marzo 1767 
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La Signoria Vostra condiscendendo benignamente alle suppli
che del Conte Giuseppe 

Fede, si degna ingiungere al Reverendissimo Cardinale Car
lo Rezzonico Camerlingo di Santa Chiesa ed ai di lui Successori, 
come anche al Tribunale della Camera Apostolica d'invigilare alla 
manutenzione, e conservazione dei ragguardevoli Edificii, e Mo
numenti della celebre Villa Adriana, e delle Cento Camere, che 
una volta furono il Quartiere delle Guardie Pretoriane esistenti 
in una Tenuta detta Palazzo posta nel territorio di Tivoli, ed in al
tri Beni annessi alla medesima Tenuta spettanti al nominato Con
te Fede, volendo, che a tal effetto i di lui Eredi, e Successori deb
bano ogni tre anni nel dì della Vigilia, o Festa dei Gloriosi Apo
stoli Pietro, e Paolo con autentico Attestato dei Pubblici Rappre
sentanti della sudetta Città di Tivoli giustificare al prefato Reve
rendissimo Cardinale Camerlingo, ed al detto Tribunale della Ca
mera la manutenzione, e conservazione degli enunciati antichi Mo
numenti, ed Edificii, quali tutti dovranno di tre in tre anni, e più 
spesso ancora, quando sia necessario, attentamente visitarsi, e ri
conoscersi dai medesimi Pubblici Rappresentanti, (sotto pena, in 
caso contrario, della di loro privazione perpetua da tale Officio.) 

Di più, che i frutti della detta Tenuta, e Beni siano special
mente obbligati alla manutenzione dei suddetti antichi Monumen
ti (prelativamente, e ad esclusione d'ogn'altro Creditore, che i Cre
ditori del prefato Conte Fede, benché privilegiati, nel solo caso di 
sussidio possano fare subastare la nominata Tenuta detta Palaz
zo, e gli enunciati Beni a quella annessi.) 

E finalmente che tra gli Eredi e Successori d'esso Conte Fe
de mai possa dividersi la più volte detta Tenuta e Beni, ma deb-

. bano goderla, e possederla pro indiviso per modo d'un solo cor
po, permettendosi la divisione solamente dei frutti come meglio, 
e più diffusamente si esprime nel presente Chirografo premuni
to delle deroghe necessarie. 

AGGIUNTO CON ALTRA GRAFIA: 

Questo non ebbe effetto, ma ne fu segnato un altro conforme 
alla minuta corretta e fu originalmente consegnato al signor Con
te Fede, o fusse al signor Canova di lui Amico. 

* 
Esistono due copie di tale documento: 
Una, scritta su quaderno con diverse aggiunte e cancellature, 

deve essere la minuta da cui è copiata l'altra, che con ogni proba
bilità andava a costituire l'atto ufficiale, ma che non fu accettato. 
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Le aggiunte apposte al testo scritto su quaderno e la nota ag
giunta all' altra copia sono scritte con uguale grafia. 

Le parti che sul quaderno risultano cancellate, sono invece 
presenti sull' altro testo. Quindi: 

In primo luogo, fu scritta la copia su quaderno, con tutte le 
correzioni poste sui lati. Il testo fu copiato su foglio grande, pre
sentato e respinto. 

Sulla minuta furono quindi effettuati dei tagli. 
Stando a quanto riferisce la nota apposta in calce a quello 

che doveva essere il testo ufficiale, la richiesta che fu poi accol
ta deve essere quella corrispondente alla minuta scritta su qua
derno, priva però di quelle parti che risultano cancellate (nella 
trascrizione qui riportata queste ultime sono state poste tra pa
rentesi). 

La data di presentazione deve essere dunque quella di Mar
zo 1767. 
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DOCUMENTO N. 3 

Camo II, b. 17, pp. 180 sS. 

Nota delle sculture da acquistarsi dall'eredità del fu Conte Giu
seppe Fede 

Una statua rappresentante un fauno di marmo rosso 
Due Erme con teste di Baccanti 
Una Testa d'una Imperatrice con più ordini di ricci 
Un Termine con testa di Bacco, o piuttosto d'Ercole giovine 
Una testa antica di filosofo con busto moderno 

Tutte insieme si acquisteranno per la somma di scudi tre mi
la: Dico 3000. 

Pagabili al signor Conte Giambattista Centini padre e ammi
nistratore del Signor Conte Felice erede scritto dal fu Conte Giu
seppe Fede, e per esso esso al signor D. Camillo de Rossi suo 
agente. 

Signor Pietro Gui Computista Generale dell' impresa de' Lotti 
potrà spedire Ordine di scudi Tremila = moneta, a favore del Si
gnor Conte Giovanni Battista Centini Padre, e Amministratore del 
Signor Conte Felice Erede scritto dal fu Conte Giuseppe Fede, e 
per Esso a favore del signor D. Camillo de Rossi suo Agente per 
prezzo delli retroscrltti Monumenti antichi acquistati dall' Eredità 
suddetta con Ordine della Santità di N.S. P.P. Pio VI felicemen
te Regnante ad effetto di collocarli nel nuovo Museo Clementino 
al Vaticano; li predetti 3000 = dovranno dal Signor D. Camillo De 
Rossi Agente come sopra erogarsi senza alcuna loro cura in rin
vestimenti tuti, e sicuri a favore del Fidecommisso del predetto 
fu Conte Giuseppe Fede, o vero estinguerne tanti debiti gravanti 
il medesimo Fidecommisso. Dalla Nostra Residenza in Mo «nte» 
Citorlo li 15 Settembre 1777. 

3000 = moneta Signor Cardinale Pallotta Pro Tesoriere 
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DOCUMENTO D. 4 

Lanciani 115, p. 32 n. 495 

1777 lO ottobre 

Gavino Hamilton e Bartolomeo Cavaceppi stimano le statue 
della Buona Memoria del fu conte Fede. Scelgo questi appunti 

Una statua rappresentante un fauno di marmo rosso 
Testa di Matidia 
Due erme moderne con due teste di Baccanti antiche 
Una statua di Flora 
Una Venere che esce dal bagno 
Busto di Traiano 
Statua di Apollo liricine 
Una testa di cicogna antica bellissima 
«Nel casino dentro Tivoli» due pezzi moderni 
«Nella Villa Adriana» infinità di marmi architettonici co

lonne, cornici, pilastri e perfino travertini valutati 
scudi 

3000 
80 

100 
500 
200 

15 
400 

lO 

271,30 
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DOCUMENTO D. 5 

Ferrajoli 413, f. 86 

Copia di stima fatta dal Signor Agostino Penna Scultore del
l'appresso statue spettanti all'Eredità del fu Signor Conte Giusep
pe Fede e sono come sotto. 

Un busto moderno poco più grande 
del naturale con testa barbuta e 
capelli involti rappresentante 
Carneade scudi Cinquecento 500 

Altro busto moderno con testa antica 
di marmo paria più grande del 
naturale scudi Cento 100 

Altro busto o sia testa di donna di 
marmo suddetto Coronata di più 
Ordini di fiori e ricci di capelli scudi Cinquecento 500 

Altra testa di marmo di grandezza 
naturale di una donna antica scudi Trenta 30 

Un Cigno di marmo bianco moderno 
posto sopra ad uno scoglio scudi Cento 100 

Un Termine Rappresentante un Erco-
le Giovine scudi Cinquecento 500 

Una statua Rappresentante una Flora 
che esce dal bagno scudi Centocinquanta 150 

Un gruppo di marmo bianco Rappre-
sentante una Venere scudi Centocinquanta 150 

Due testine di marmo bianco ed altra 
simile Rappresentante la testa di 
Cicogna scudi dieci IO 

Due Teste di Baccanti Compagne più 
grandi il doppio del Naturale di 
finissimo Marmo scudi Tremila 3000 

Un Bustino o sia ritratto di mediocre 
grandezza Rappresentante Adria-
no giovane scudi dieci lO 

Una Testa antica con poco busto mo-
derno che Rappresenta un Putto 
che ride lO 

Una Testa di donna poco più grande del 
naturale Rappresentante Faustina scudi venti 20 

Un Ritratto più grande del Naturale 
Rappresentante Giulia Mammea 
o sia Grippina scudi venti 20 
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Una Statua di Rosso antico Rappre
sentante un Fauno Giovane 

Un Gruppo di due figure abbracciate 
Rappresentanti Caona e Bibli 

Una Testa di marmo antico di un Ri
tratto incognito non posta anco 
in opera 

Una Statua Rappresentante Apollo 
con la lira 

scudi Settemila 7000 

scudi Mille 1000 

scudi dieci 10 

scudi Trecentocinquanta 
350 

13460 
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DOCUMENTO N. 6 

Camo li, b. 18, pp. 3 ss. 

Nota de' marmi della Villa Adriana da acquistarsi per ordi
ne di Nostro Signore dalla eredità del fu Conte Giuseppe Fede per 
la somma di scudi centoquarantasei pagabili al Signor Conte 
Giambattista Centini Tutore e Curatore del Signor Conte Felice 
Centini suo figlio e per lui al Signor Cammillo de Rossi suo Pro
curatore costituito. 

I - Numero sette Capitelli d'ordine Corintio, alti l'uno palmi 
tre, diametro palmi due: scudi diciotto e baiocchi 50. Dico 18.50 

li - N° sei pezzi di colonna di bigio lunghi insieme palmi 29 
di diametro palmi due. Scudi diciotto e baiocchi 50. 18.50 

III - Due altri pezzi di colonna dello stesso bigio lunghi insie
me palmi 24, e aggiuntovi un altro pezzo non descritto trovato tra 
sterpi, che in tutto sono palmi 27, scudi 16. Dico 16 

nn - N° quattro pezzi di colonna di bigio di lunghezza in tut
to palmi 73, di diametro palmi due scudi cinquantatre. Dico 53 

V - Un torso guarnito di pelle scolpito in pietra cipollina scu
di dodici. Dico 12 

VI - N° dodici capitelli ed un pezzo d'architrave di marmo 
bianco tutti d'ordine corintio in pessimo stato, aggiuntovi altro 
capitello conservato, che stava in Roma presso la Signora Contes-
sa Fede scudi 28. . 
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Signor Pietro Gui Computista Generale dell'Impresa de Lot
ti per la R.C.A. potrà spedire un Ordine a favore del Signor Con
te Giovanni Battista Centini Tutore e Curatore del Signor Conte 
Felice Centini suo Figlio erede scritto dal fu Conte Giuseppe Fe
de, e per Esso al Signor D. Camillo de Rossi suo procuratore di 
scudi centoquarantasei moneta per procura di diversi Marmi del
la Villa Adriana, acquistati con ordine di Nostro Signore, e spet
tanti all'Eredità del suddetto fu Conte Giuseppe Fede per collo
carli al nuovo Museo Clementino al Vaticano. 

Dalla Nostra Residenza in Monte Citorio li 16 Gennaio 1778 

146 

Signor Cardinale Pallotta pro tesoriere 



LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1920 
NELL'AREA TIBURTINA-SUBLACENSE 

11
1 periodo compreso tra il settembre ed il no

vembre 1920 vede svolgersi in Italia le elezio
ni generali amministrative, le prime dopo la 
conclusione del conflitto mondiale, le prime 
svoltesi dopo l'introduzione, anche per le con
sultazioni sugli enti locali, del suffragio uni

versale maschile 1. 

La consultazione riveste una speciale importanza, per
ché si svolge a breve distanza da quella, per la XXV legi
slatura, del novembre 1919, e perché, pur tenuta con il vec
chio sistema maggioritario, ne costituisce la verifica e nel 
contempo si presenta come «prova generale» delle succes
sive «politiche» del maggio 1921 2• 

l TESTO UNICO, approvato con Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 
1495. 

2 LUIGINA MIGNECO, Le elezioni amministrative del 1920 a Roma, in 
«Archivio della Società romana di storia patria», voI. 111 (1988), p.380. 
L'ottimo saggio rappresenta uno dei contributi più solidi dedicati dalla 
storiografia alle vicende amministrative locali, che non potevano non ri
sentire del periodo cruciale vissuto dal paese. Tra i pochi altri pubblica
ti, è da indicare quello di GIAMBATTISTA MIGUORI, Le amministrative del 
1920 e il caso di Milano, in «Civitasl>, n (1960), pp. 96-101. Notizie sulle 
elezioni del 1920 sono in GUIDO D'AGOSTINO - RICCARDO VIGILANTE, Il voto 
a Napoli prima e dopo il fascismo e PERCY ALLUM, ILvo DIAMANTI, Ambien
te sociale e comportamento elettorale nella Provincia di Vicenza negli anni 
del primo dopoguerra in «Quaderni dell'Osservatorio elettorale 1>, 15 (lu
glio 1985), pp.34-36 e pp.80-81. Più generali sono STEFANO CLEMENTI, Le 
amministrazioni locali in Umbria fra le due guerre, in Politica e società in 
Italia dal fascismo alla Resistenza. Problemi di storia nazionale e storia um
bra, a cura di Giacomina Nenci, Bologna, Il Mulino, 1978, pp. 275-292 e 
LoRENZO PICCIOU, Il ceto politico amministrativo fiorentino dal 1910 al 
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Le rappresentanze locali, elette nel 1914, erano state 
prorogate, al di là della loro scadenza naturale, a causa 
dell'impegno bellico e la mancanza di risultati pratici nel
le discussioni sull'estensione del sistema proporzionale ai 
comuni e alle province fu la giustificazione sulla quale Gio
litti, forte anche delle incertezze esistenti tra i socialisti ed 
i popolari, fondò la decisione di convocare i comizi 3. 

Il lungo periodo intercorso dalle ultime elezioni aveva 
portato allo scioglimento di numerosi consessi e alla nomi
na di commissari regi (funzionari di nomina govemativa)4 
e di commissari prefettizi (funzionari designati dai prefet
ti) 5: nel Lazio, che, come è noto, includeva tutti i Comuni 
(228) nell'unica provincia di Roma 6, erano in tutto 61 (40 
regi commissari e 21 commissari prefettizi) 7• 

Nelle liste elettorali erano iscritti tutti i maschi che 
avevano compiuto il 21 o anno di età entro il 31 maggio 
1920, ed eccezionalmente quelli più giovani che avevano 
prestato servizio militare, cioè quasi tutti i nati dal giugno 
al dicembre 1899 e quelli appartenenti alla classe del 1900 
arruolati ed inviati al fronte. Il Lazio contava rispetto al
la popolazione del 1911, anno in cui si era svolto l'ultimo 
censimento generale, una percentuale di elettori pari al 

1926, in «Rassegna storica toscana», XXXI (1985), pp. 87-119. Per i muta
menti avvenuti successivamente nel funzionamento degli enti locali, è da 
leggere EnORE ROTEW, Le trasformazioni dell'ordinamento comunale e 
provinciale durante il regime fascista. in Il fascismo e le autonomie loca
li, a cura di Sandro Fontana, Bologna, Il Mulino, 1973, pp.73-155. 

3 Sui progetti parlamentari e sulle discussioni interne ai diversi par
titi, v. MARIA SERENA PIRETII, La giustizia dei numeri. Il proporzionalismo 
in Italia (1870-1923), Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 303-307. Parla, invece, 
di una posizione unanime ed «intransigente» dei popolari, fautori anche 
del voto femminile, GABRIELE DE ROSA, Il Partito Popolare Italiano, Bari, 
Laterza, ed. 1969, pp. 73-78. Sui timori preelettorali di Sturzo per un suc
cesso consistente dei socialisti, v. Il diario di Salandra, a cura di G.B. Gi
funi, Milano, Pan editrice 1969, pp. 236-237. Sulle critiche di Sonnino al
la legge elettorale amministrativa v. Carteggio 1916'1922, a cura di Pietro 
Pastorelli, Bari, Laterza, 1975, pp. 721-722. 

4 Sulle loro competenze v. la legge 17 luglio 1890, n. 6972. 
5 Le norme, che regolavano la loro attività, erano nella Legge comu

nale e provinciale, approvata con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148. 
6 La suddivisione attuale fu raggiunta con l'istituzione avvenuta nel 

1927 delle province di Frosinone, Rieti e Viterbo e nel 1934 di quella 
pontina. 

7 MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE - DIREZIONE GENERALE DELLA 
STATISTICA, Statistica delle elezioni generali politiche per la XXVI legisla
tura (15 maggio 1921). In appendice Statistica delle elezioni generali am
ministrative del 1920) (d'ora in avanti, Statistica elezioni amministrative), 
Roma, 1924, p. L. 
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33,1 %, leggermente inferiore alla media nazionale (33,3%), 
percentuale che scemava al 31,9% (nazionale 32,3%), tenen
do conto degli elettori temporaneamente privati del dirit
to, perché mobilitati. I votanti furono 242.514, pari al 
58,1 % degli aventi diritto (+3,2% rispetto al dato globale 
del Regno) 8 • 

Anche se il mancato mutamento del sistema e la par
ticolare natura della competizione, spesso, specie nei cen
tri minori, basata su scontri tra coalizioni personali o di 
campanile, rendono ardua una «lettura» politica dei risul
tati, è innegabile il peso esercitato dai partiti, divenuti 
quanto mai attenti al consenso nei Comuni nella prospet
tiva di un consolidamento ideologico da spendere nelle oc
casioni politiche più impegnative. Recano indubbia utilità 
alle valutazioni politico-partitiche le note inviate dal prefet
to di Roma alla direzione generale dell' Amministrazione ci
vile (Div. 2°, sez. I) tra il novembre 1920 e il gennaio 1921, 
contenenti l'indicazione nominativa dei Sindaci eletti dai 
consessi, il loro anno di nascita e la loro etichetta po
litica 9. 

Abbiamo provveduto a raccogliere le indicazioni dispo
nibili relative ai 33 centri compresi, nella consultazione po-

. litica del 1913, nel collegio di Tivoli e ai 34 di quello di 
Subiaco l0. Si tratta innegabilmente di un'area molto este
sa e disomogenea, dalla zona Tiberina all'intero bacino del
l'Aniene, ai paesi della media valle del Turano, dei monti 
Prenestini e ·dei monti Ruffi, espressasi nella prima vota
zione del suffragio «quasi universale», con compatezza a fa
vore dei candidati liberaI-democratici Alfredo Baccelli e 
Giulio Venzi Il. 

Nel 1919, introdotta la proporzionale, saltati i vecchi 
schemi e concretizzatasi i partiti nel senso moderno del 

8 Ivi, p. U e p. UV. 
9 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d'ora in avanti, A.C.S.), Ministero 

dell'Interno, Dir. gen. Amm. civile, Div. affari comunali e provinciali, bb. 
1574-1576. Le notizie riguardanti i Comuni, ordinate in ordine alfabetico, 
sono raccolte in sottofascicoli, la cui numerazione è stata per brevità 
omessa. 

lO T.U. 26 giugno 1913, n. 821 in Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno d'Italia, 1913, voI. IV, p. 3604. 

11 Baccelli ottenne il 75,27% dei suffragi validi mentre Venzi, gene
ro di Giolitti, conseguì addirittura il 93,37% dei consensi (MINISTERO DI 
AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTI
CA E DEL LAVORO (UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA) Statistica delle elezioni 
generali politiche alla XXIV legislatura (26 ottobre e 2 novembre 1913), Ro
ma, 1914, pp. 52-53. 
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termine, gli elettori tiburtini e sublacensi così ripartisco
no i loro consensi: 

TIVOLI 
SUBIACO 

P.S.I 

872 
14 

P.P.I 

345 
1.138 

F.L.D.R. 

884 
50 

A.N. 
52 

357 

AVG 

178 
8 

Legenda: P.S.I.=Partito Socialista Italiano; P.P.I.=Partito Popolare Italia
no; F .L.D.R. = Fascio liberal-demoradicale; A.N. = Alleanza Nazionale; 
AVG=Fascio d'Avanguardia (repubblicani, socialriformisti e com
battenti) 12. 

Lo schiacciante successo conseguito a Subiaco dai po
polari è legato alla presenza di un accreditato candidato lo
cale Amanto Di Fausto, risultato tra gli eletti a Montecito
rio, e al forte radicamento dei cattolici, il cui appoggio era 
stato richiesto nel 1913 da Venzi a GentilonP3. A Tivoli, 
invece, Alfredo Baccelli, ministro della Pubblica Istruzione 
in carica ma principalmente deputato del collegio dal 1895, 
consente il successo di stretta misura della lista del Fascio 
su quella socialista 14. 

Dopo aver presentato sommariamente i risultati e se
gnalato il peso dei diversi partiti in lizza nelle «politiche» 
del 1919, esaminiamo l'esito delle «amministrative» dell'an
no successivo nei 228 Comuni laziali: 

in 74 prevalse la lista del Partito costituzionale, 
in 68 quella del Partito Socialista Italiano, 
in 39 quella del Partito Popolare Italiano, 
in 32 quella del Partito degli ex-combattenti, 
in 12 quella del Partito della Lega contadini, 
in 1 quella del Partito Repubblicano Italiano. 

12 MASSIMO SABATINI, Le elezioni politiche del 1919 nel collegio di Ro
ma, tesi di laurea discussa nell'anno accademico 1993-1994 presso la fa
coltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma «La Sapienza», rela
tore il prof. Fausto Fonzi, correlatore dotto Vincenzo G. Pacifici, p. 259. 

13 V.G. PACIFICI, Angelo Annaratone (1844-1922). La condizione dei Pre
fetti nell'Italia liberale, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1990, p. 208. 

Sulla figura e sull'azione in campo politico di Di Fausto, nativo di 
Rocca Canterano, V. ALBERTO MALATE.STA, Ministri, deputati, senatori dal 
1848 al 1922, voI. I, Milano, E.B.B.I. - Istituto editoriale italiano Bernar
do Carlo Tosi, 1940, p. 365. 

14 Sulla vita e sull'attivita di Baccelli, V. la «voce» in «Dizionario bio
gralico degli Italiani», voI. V, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1963, pp. 10-12, curata da GIAN PAOLO NITTI. 
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In due centri della provincia, Bomarzo e Marcellina, gli 
elettori disertarono le urne, rendendo necessaria una nuo
va convocazione dei comizi15• A Marcellina l'atteggiamen
to di astensione nasceva dalla protesta contro i ritardi nel
la soluzione della vertenza con S. Polo dei Cavalieri sulla 
delimitazione dei confini comunali 16. 

Veniamo ora alle note prefettizie sui Sindaci del com
prensorio tiburtino-sublacense, avvertendo che il numero 
in parentesi indica l'anno di nascita: 

COLLEGIO DI TIVOLI 

CASAPE: Gregorio Milizia (1879) - Popolare. 
CASTELMADAMA: Mancano notizie ma la prevalenza andò 

ai socialisti. 
CASTELNUOVO DI PORTO: Manca 
CICILIANO: Marchese Francesco Theodoli (1884) - Po

polare. 
CIVITELLA SAN PAOLO: Dott. Tommaso Travostino (1848) 

- «Professa idee socialiste». 
FIANO: Gustavo Giustiniani (1892) - Socialista «massi

malista». 
FILACCIANO: Camillo Ostili (1876) - Socialista «ufficiale». 
LEPRIGNANO dal (1933 CAPENA): Giuseppe Foscarini 

(1860) - Non è indicato colore politico. 
MARCELLINA: Manca 
MENTANA: Cav. Ettore Lodi (1866) - Liberale «costitu-

zionale». 
MONTECEUO: Cav. Carlo Melacini (1855) - Popolare. 
MONTEFLAVIO: Raniero De Mico (1884) - Popolare. 
MONTEUBRETTI: Luigi Alberini (1872) - Liberale «demo-

cratico». 

IS A.C.S., Ministero dell'Interno, Dir. gene di P.S, Div. affari generali 
e riservati, b. 103 (elezioni amministrative), S. fase. 44, fonogramma del lO 
novembre del prefetto di Roma. 

Si preferisce utilizzare la tabella inviata da Zoccoletti, più articola
ta e più disaggregata, rispetto a quella, pubblicata in Statistica elezioni 
amministrative, p. LVI, che appare condizionata da una eccessiva schema
tizzazione per quanto attiene ai «costituzionali». Sotto quell'unica deno
minazione sono raggruppate «tutte le diverse gradazioni del partito libe
rale e democratico, e di altri partiti che, pur non presentandosi con un 
nome politico, potevansi ritenere costituiti prevantemente da candidati co
stituzionali (combattenti, partito agrario, ecc.)>>. 

16 A.C.S., Ministero dell Interno, Dir. gene P.S ... , Div. affari generali e 
riservati, b. 103, S. fase. 44 cit., fonogramma del 27 ottobre 1920 del pre
fetto Zoccoletti. 
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MONTEROTONDO: Fernando Alessandroni (1889) - So-
cialista. 

MONTORIO ROMANO: Giovanni Milani (1865) - Popolare. 
MORICONE: Felice Antonelli (1864) - Liberale. 
MORLUPO: Manca. 
NAZZANO: Michele Rossi (1877) - Liberale «costituzionale). 
NEROLA: Arcangelo Gabriele Di Domenico (1886) - Po-

polare. 
PALOMBARA: Giuseppe Latini (1865) - Non è indicato co

lore politico. 
PONZANO: Francesco Cappelli (1887) - Socialista «uf

ficiale». 
RIANO: Romolo Cantoni (1881) - Socialista. 
RIGNANO: Giovanni Morelli (1886) - Liberale «demo

cratico». 
SAMBUCI: Giovanni Proietti (1878) - Socialista. 
SAN GREGORIO DA SASSOLA: Giulio Cascioli (1867) - Po

polare. 
SAN POLO DEI CAVALIERI: Achille Antonini (1866) - Libe-

rale «democratico» 
SANT'ANGELO ROMANO: Paolo Poli (1853) - Liberale. 
SANT'ORESTE: Nulla sul 1920. 
SARACINESCO: Michele Margutta (1869) - Liberale. 
SCROFANO: Domenico Gasparri (1872) - Popolare. 
TIVOU: Arnaldo Parmegiani (1881) - Socialista «ufficiale». 
TORRITA TIBERINA: Ing. Fernando Del Bufalo (1886) - So-

cialista «ufficiale» 
VICOVARO: Isidoro Ziantoni (1890) - Popolare. 

COLLEGIO DI SUBIACO 

AFFILE: Costanzo Ciuffa (1878) - Nazionalista. 
AGOSTA: Venceslao Croce (1883) - Popolare. 
ANTICOli CORRADO: Vincenzo Carboni (1867) - Popolare. 
ARCINAZZO ROMANO: Giovanni Troia (1885) - Popolare. 
ARSOLI: Flaviano Lelli (1889) - Popolare. 
BELLEGRA: Luigi Gaetani (1879) - Liberale «democratico». 
CAMERATA NUOVA: Domenico Fabiani (1874) - Non è in-

dicato il colore politico. 
CANTERANO: Mattia De Angelis (1876) - Liberale «demo-

cratico». . 
CAPRANICA PRENESTINA: Francesco Orsi (1886)- È indi

cato iscritto alla Sezione Combattenti. 
CAVE: Elpidio Giorgioli (1873) - Liberale «democratico». 
CERRETO LAZIALE: Giuseppe Carosi (1888) - Liberale. 
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CERVARA DI ROMA: Giuseppe Staroccia (1868) - Liberale 
«democratico». 

CINETO ROMANO: Angelo Meloni (1864) - Socialista «uf
ficiale». 

GENAZZANO: Francesco Angelucci (1872) - Popolare 
GERANO: Dott. Paolo Manni (1884) - Non è indicato il co

lore politico. 
JENNE: Cav. Nazzareno Toselli (1850) - Non è indicato il 

colore politico. 
liCENZA: Ambrogio Bortolotti (1865) - Liberale «costitu-

zionale». 
MANDELA: Stanislao Cola (1891) - Liberale. 
MARANO EQUO: Antonio Calicchio (1891) - Liberale. 
OLEVANO ROMANO: Manca. 
PERCILE: Giuseppe Cecchetti (manca indicazione anno di 

nascita) - Socialista. 
PISONIANO: Nulla nel 1920. 
RIOFREDDO: Amalio Bemardini (1890) - Popolare. 
ROCCA CANTERANO: Luigi Cicchetti (1890) - Popolare. 
ROCCA DI CAVE: Giovanni Scipioni (1873) - Socialista «uf-

ficiale». 
ROCCA SANTO STEFANO: Giovanni Battista Albenzi (1893) 

- Liberale. 
ROCCAGIOVINE: Silvestro Medoli (1896) - Socialista. 
ROJATE: Nulla sul 1920. 
ROVIANO: Giovanni Innocenzi (1886) - Socialista «uf

ficiale». 
SAN VITO ROMANO: Marchese Guglielmo Theodoli (1878) 

- Non è indicato colore politico. 
SUBIACO: Antonio Monaco (1864) - Non è indicato colore 

politico. 
VALLEPIETRA: Gustavo David (1887) - Liberale «demo

cratico». 
VALliNFREDA: Nulla sul 1920. 
VIVARO ROMANO: Francesco Moglioni (1870) - Socialista. 

Nei 29 Comuni del Tiburtino, sui quali sono disponibili 
le indicazioni, pari al 12,7% dell'insieme provinciale, sen
za tener conto delle sfumature, che in sede comunale ave
vano spesso sapore personale, e nell'impossibilità di attri
buire un'etichetta nei casi non sia stato provveduto dal pre
fetto, i popolari ottengono 9 Sindaci (31,0% del computo lo
cale) (23,1 % del totale), i socialisti lO (34,4%) (13,2%) ed i 
liberali «costituzionali,) 8 (27,6%) (10,8%). Nei 30 Comuni 
del Sublacense, popolari sono 7 «primi cittadini» (23,3% 
del totale dell'area presa in esame) (17,9% rispetto al da-
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to globale), socialisti 6 (20,0) (8,8%), liberali 12 (40,0%) 
(16,2%). 

Alla lista degli ex-combattenti, o più esattamente all' As
sociazione Nazionale Combattenti, fa riferimento il Sindaco 
di Capranica Prenestina Francesco Orsi 17 mentre milita nel 
«partito nazionalista» Costanzo Ciuffa, eletto ad Affile 18. 

Sezionando i due comprensori in zone, si nota la pre
valenza dei socialisti in quella tiberina e dei popolari in 
quella della Sabina meridionale mentre mista appare la zo
na circostante Tivoli con i popolari alla guida di S. Grego
rio e di Casape, comuni limitrofi, a Vicovaro e a Ciciliano, 
i socialisti a Castelmadama, Sambuci e nello stesso capo
luogo e i liberali-democratici a S. Polo dei Cavalieri e a Sa
racinesco. L'ex-collegio di Subiaco mostra invece una pre
senza ramificata dei diversi partiti senza particolari accen-' 
tuazioni nei consensi. 

Dal punto di vista anagrafico, i Sindaci del compren
sorio sublacense con la loro età media di poco superiore ai 
41 anni sono notevolmente più giovani di quelli del tibur
tino, prossimi ai 46 anni. 

A proposito del centro più popoloso, Tivoli, il prefetto 
Zoccoletti segnala che il 30 ottobre, con 23 voti favorevoli 
e 6 astenuti, era stato eletto sindaco Arnaldo Parmegiani, 
che ottiene il seggio anche alla Provincia come rappresen
tante del mandamento, comprendente 12 Comuni (Casape, 
Ciciliano, Montecelio, S. Gregorio, Vicovaro, S. Angelo, S. 
Polo, Marcellina, Saracinesco, Castelmadama, Sambuci e 
Tivoli). La seduta del consesso civico aveva avuto uno svol
gimento confuso a causa dell'atteggiamento «molto irre
quieto» del folto pubblico, responsabile di «vari incidenti» 
sedati dalle forze dell'ordine presenti 19. 

17 A.C.S., Ministero dell'Interno, Dir. gen. Amm. civile, Div. affari co
munali e provinciali b. 1574, s. fase. 42. 

Sulla consistenza dell'organizzazione nel Lazio v. GIOVANNI SABBATUe.. 
CI, I combattenti nel primo dopoguerra. Bari, Laterza, 1974, p.165 

18 A.C.S., Ministero dell'Interno, Dir. gen. Amm. civile, Div. affari co
munali e provinciale b. 1574, s. fase. 3. 

19 A.C.S., Ministero dell'Interno, Dir.gen. P.S. Div. affari generali e ri
servati, b. 103, s. fase. 44 cit., fonogrammi del 27 e del 31 ottobre. Con una 
successiva comunicazione del 9 novembre, Zoccoletti informa sui risultati 
per il rinnovo del consiglio provinciale. I 60 seggi dei 49 mandamenti era
no stati così distribuiti: 26 ai liberali-democratici, 19 ai socialisti, Il ai 
popolari, 2 ai repubblicani, l ad un Combattente (classificato «socialista 
riformista»> ed 1 al cattolico indipendente, Enrico Pocci, eletto a Tusca
nia. Tra i neo-consiglieri, conferma della funzione di palestra esercitata 
dall'assemblea provinciale, figura il popolare frascatano Pietro Campilli, 
destinato ad assurgere a posti di alta responsabilità politica nazionale nel 
secondo dopoguerra. 
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Parmegiani rimarrà alla guida dell'amministrazione co
munale fino al 28 ottobre 1923, giorno in cui sarà sostituito 
dall'avvocato Domenico Salvati, nato nel 1878, iscritto al 
Partito Nazionale Fascista, consigliere a Palazzo Valentini 
fino all'elezione dello stesso Parmegiani. Nel 1914 era sta
to confermato nella carica di Sindaco il quarantunenne 
Giuseppe Rosa, già eletto nel 19122°. 

Rispetto alle consultazioni precedenti, è altissimo il 
tasso di ricambio. Non puo essere, però, perduto il signi
ficato di continuità ideologica rappresentato dalle confer
me di Raniero De Mico, Giovanni Milani, Vincenzo Carbo
ni e Gregorio Milizia, nel 1914 indicati come «cattolici» e 
nel 1920 militanti nel P.P.I., cui va aggiunta, anche se estra
nea alle aree prese in esame, quella del prof. Filippo Ban
diera a Palestrina. 

Si tratta, a ben vedere, di esempi utili per provare la 
fondatezza di due osservazioni di Pombeni, secondo cui la 
forma partito, forte del solido retroterra di una organizza
zione associativa a fini politici, «si instaura nel momento 
in cui diviene una componente stabile dell'accesso di una 
parte considerevole dei soggetti politici al meccanismo di 
gestione del potere»21. E l'ambito locale non è stato forse 
il «retroterra», su cui il movimento cattolico si è prepara
to ed è maturato sin dai tempi dell'astensionismo politico? 

VINCENZO G. PACIFICI 

20 A.C.S., Ministero dell'Interno, Dir. gen. Amm. civile, Div. affari co
munali e provinciali, b. 1576, s. fase. 200. 

Un sintomo dell'accresciuto rilievo dei partiti politici è offerto dal con
fronto tra le formule utilizzate dai prefetti per le comunicazioni al Mini
stero nel 1914 e nel 1920. Nella prima occasione normalmente si defini
va l'eletto cedi buon condotta politica e morale, in buone condizioni sociali 
ed economiche e di sufficiente capacità amministrativa», trascurando ed 
omettendo, quindi, ogni riguardo e ogni considerazione per il colore po
litico. 

21 PAOLO POMBENI, Partiti e sistemi politici nella storia contemporanea 
(1830-1968), Bologna, TI Mulino, ed. 1994, pp. 149-150. 
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RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI 
NELLE AREE TREBULANA E TffiURTINA 

I. Rlnvenimentl nell'area trebulana (Tre buia Suffenas) 

1 - Frammento dell'epigrafe degli Augustali del 14 d.C. (tavv. 
XXXI, XXXII fig. l) 

Il
,' urante lavori eseguiti nell'area di Trebula, e precisa 

mente presso il foro l, è emersa un'unica porzione 
della nota epigrafe incompleta da me fatta conosce
re nel 1971 2. Purtroppo di questa nuova porzione 
abbiamo due frammenti per un incidente verifica
tosi durante il recupero. Fortunatamente essa com

bacia con una delle parti già note e precisamente con la superio
re, che è anche la più importante perché contiene l'indicazione di 
uno dei consoli di Roma dell'anno 14 d.C. (Sex. Pompeio). 

Questa integrazione consente di completare alcuni nomi di so
dali posti a destra del segno diacritico verticale, i quali sono rac
chiusi nella cornice, identica, ovviamente, a quella già rilevata nei 
frammenti del 1971. Le nuove righe testimoniate sono 15 di cui 
la prima e l'ultima parziali. Eccole in ordine: 

1 a ... A3 
2 a MENOPHO 

l Attualmente il foro di Trebula occupa una parte della proprietà 
Manni, un tratto di strada comunale, che dalla zona dell'Ospedale sale ver
so la Rocca d'Elci, ed una porzione della proprietà Gismondi. 

2 F. SCIARREITA, Un 'epigrafe da Ciciliano e la definizione topografica 
di Trebula Suffenas, in "Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia 
e d'Arte», d'ora in poi citati uAMST», XUII, 1970, pp. 275·295. 

3 Della A compare solo l'estremo trattino ricurvo di destra; ma è 
quanto basta per ricostruire la lettera ed il cognomen ZELA o MENA. A 
destra della A lo spazio è libero, per cui la vocale costituisce l'ultima let
tera di un nome che non ne poteva avere più di quattro. 
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Fig. 1. - L'iscrizione del 23 luglio del 14 d.C. con le integrazioni recenti. 
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3 a ARISTOCENES 
4a A.L. FELIX 
sa BASSvs 4 

6 8 L. STABILIO 
7 a ••• YBI.L.POTHVS 5 

8a L.L. HELENVS 
9 a ••• NVS.P.L. IVCVNDIVS 

10a mulieris.L. DEMETRIVS 
11 a L.L. ATHENIO 
12 a ••• S .A.L.GAIVS 
13a ••• VS .T.L. PAMPHILVS 
14a .L.L.EROS 
IS a .T.L. 
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Il ritrovamento di quest'ultima porzione di iscrizione consen
te di precisare meglio le misure dell'epigrafe originaria. Secondo 
i calcoli da me in precedenza fatti, in base ai frammenti disponi
bili, si poteva dedurre che l'altezza complessiva dovesse aggirar
si intorno ai 120 cm. Ora invece bisogna pensare ad una misura 
superiore e cioè ad almeno 150 cm. Precisi invece i calcoli fatti 
sulla larghezza da me suggerita (circa 90 cm). Le nuove misure 
danno cm 88,8 e sono fondate perché compare nella sua interez
za la cornice destra. La disposizione dei nomi dei sodales «in or
dinem redacti» nei nuovi frammenti fra il segno diacritico verti
cale e centrale e la cornice a destra degli stessi conforta ancor più 
la mja ipotesi originaria che il frammnento «bl> del primo testo 
da me offerto dovesse essere collocato a destra del segno diacri
tico e non a sinistra come aveva suggerito la Berni Brizio 6• Ov
viamente l'altezza delle lettere come anche lo spazio interlineare 
sono identici a quelli dei frammenti rinvenuti nel 1971. È impor
tante ancora rilevare che la parte basale dei nuovi non lega con 
la parte superiore del già noto frammento «bl>. 

Le conclusioni che si possono trarre sono varie. Una riguar
da il numero dei componenti il sodalizio. La nuova scoperta infatti 
consente di completare i nomi di quattro membri già conosciuti 
con l'aggiunta del cognomen, che con buona approssimazione si 
può dare anche ad un quinto (P. LOGIDIVS.P.L. (Men)A vel (Zel)A. 
Essi sono: A.CERVIUS. A.L.MENOPHO, A.CERVIVS.A.L.ARI-

4 Le ultime due lettere di Bassus sono ricostruite in base anche allo 
spazio libero prima del margine. 

5 Si può pensare che le tre lettere siano la parte finale di POL YBI. 
6 L. BERNI BRIZIO, Una dedicatio delle imagines di Gaio e Lucio Cesari 

da parte degli Augustali di Trebula Suffenas, in «Atti Ce.S.D.I.R.D, Milano
Varese, IV, 1972-73, pp. 151-160. 
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STOCENES, A.MVCIVS.A.L. FELIX, L. MACCIEnus BASSus. A 
questi si aggiungono ora altri dieci individui di condizione liber
tina ai quali dobbiamo sommare altri dieci delle file poste a si
nistra del segno diacritico verticale. In tutto dunque ·andiamo ben 
oltre i 35 inizialmente di sicuro deducibili che furono accolti nel
l'ordine degli Augustali. Il loro numero sale ad almeno 55, che è 
di tutto rispetto per una cittadina come Trebula Suffenas, e che 
dimostra, come ebbi a ribadire nel mio «Trebula Suffenas» 7, che 
un particolare interesse, il legame cioè della potente famiglia dei 
Plautii Silvani con quella dell'imperatore Augusto, favorì una na
scita precoce del collegio degli Augustali, al quale aderirono nu
merosissimi liberti, anche se non mancarono ingenui. 

2 - Sepolcro della gens Annia (tav. XXXIII) 

Alla base orientale del Monte Ara Salere, nel territorio di 
Sambuci, non lungi dalla Fontana di Colacqua e dal torrente Fiu
micino, sulla fronte di un casale abbandonato, sono i resti di un 
monumento funebre con iscrizione alla base di tre busti ad alto
rilievo, purtroppo mutili per opera di vandali, che hanno cerca
to di portare via dal muro di facciata una parte del monumento, 
per poi abbandonarla nelle vicinanze presso una siepe, dove è at
tualmente esposta all'azione corruttrice degli agenti atmosferici. 
In questa la lettura del testo è risultata particolarmente ardua, 
come si può anche rilevare dalle fotografie offerte. 

Il testo, che per i caratteri paleografici risale all'età augustea, 
attualmente è così ricostruibile: 

L.ANNIVS.C.F. ET . VOLSCA.C.F. ET . L.ANNIVS.L.F. 
ANI RVFA . ANNI. ANI.RVFVS 

Qualche incertezza nella lettura «S» dopo «VOL» a causa del
la frattura del monumento della quale non sappiamo né la cau
sa né l'epoca, ma la testimonianza della parte superiore della «S» 
nel primo blocco ci conforta nella ricostruzione da noi offerta. 
Dunque l'iscrizione funebre va riferita a tre persone, di cui una 
«mulier», e precisamente a: 

1) L(ucius) ANNIUS C(ai) F(ilius) ANI(ensi tribu) 
2) VOLSCA C(ai) F(ilia) RVFA ANNI (uxor) 
3) L(ucius) ANNIVS L(uci) F(ilius) ANI(ensi tribu) RVFVS 

Siamo di fronte, così ci sembra di dedurre, ad un padre, L. 
ANNIVS figlio di Gaio ascritto alla tribù Aniensis, come lo sono 

7 F. SCIARRETTA, Trebula Suffenas, la città dei Plaulii Si/vani (presso 
l'odierna Ciciliano), Tivoli, 1974, pp. 51 55. 
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tutti i cittadini di Trebula Suffenas 8 del quale non compare il co
gnomen, probabilmente perché siamo in una fase di passaggio dal 
vecchio sistema (praenomen e nomen) a quello nuovo che preten
deva l'indicazione anche del cognomen, che infatti compare nel
lo spazio riservato al figlio RVFVS. Dato l'ampio spazio vuoto a 
destra di AN!., non si può pensare ad una dimenticanza, ma ad 
una precisa formula. Sposa di L. Annius, figlio di Gaio, è VOLSA 
RVFA, la quale si serve di un nomen (Voi sa) e di un cognomen 
(Rufa). Segue L.ANNIVS, figlio di Lucius Annius, che prende dalla 
madre Rufa il cognome RVFVS. 

I personaggi indirettamente citati nell'epigrafe attraverso il 
patronimico sono: 

- C.ANNIVS, ascrivibile alla tribù Aniense. Di un C.Annius 
si ha un ricordo nel CIL XIV, 3504 (C. ANNIVS T.F.AN!.), da cui 
si ricava che il personaggio, figlio di Tito, apparteneva sicuramen
te alla tribù Aniense. Di un Tito Annio si parla invece nel CIL 
XIV, 3505 (T.ANNIVS). Di un L.ANNIVS C.F.MAIOR che fu edile 
a Trebula si ha un ricordo in un'iscrizione che viene datata al I 
sec. d.C. in base ai caratteri paleografici. Essa suona cosÌ: L.AN
NIO C.F.lMAIORI AED(ili) I HEREDES 9• 

- C. VOLSVS, padre di VOLSA RVFA. Attualmente la gens 
VOLSA appare attestata solo da questa epigrafe nell'area tre
bulana. 

Largamente attestato è invece il cognomen RVFVS I RVFA. 
Vedi CIL XIV, 3497 (Calvia C.f. Rufa), «Not. Sc.» 1948, p. 305 (Vr
sia T.f. Rufa), CIL VI, 29061 (M. Vrseio Rufo). 

3 - Epigrafe di P.Licinius (tav. XXXV n. l). 

Un'antica via di comunicazione fra gli odierni Ponte di S. Ce
cilia e Sambuci si distaccava provenendo da Tibur a due miglia 
da Trebula per dirigersi verso Est dove si collegava con la stra
da che correndo da Sud a Nord finiva con il confluire nella Via 

8 Vedi: L. Ross TAYLOR, Trebula Suffenas and the Plautii Si/vani, in 
«Memoirs of the American Academy in Rome», XXIV, 1956, pp. 12 sS.; F. 
SCIARRETIA, Trebula Suffenas, cit., p. 64. 

9 Da questa ulteriore scoperta risulta confermata l'importanza a Tre
buia della gens Annia, il cui sepolcro dovrebbe essere recuperato e siste
mato nell'antiquarium che si sta apprestando nel Comune di Ciciliano. Col
go l'occasione per ringraziare i signori Vincenzo Grossi di Sambuci, e lo
renzo Antonucci di Mandela, i quali mi hanno segnalato il reperto ed aiu
tato nel ritrovare la parte del monumento asportato. 
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Tiburtina. Questo raccordo, che ancora oggi si può agevolmente 
seguire lungo il Fosso delle Scole tra il Monte Roccasecca ed il 
Colle Cimino l0, attraversava una regione intensamente coltivata 
ed abitata, come testimoniano i numerosi resti antichi. Presso l'A
ra Forcella un contadino ha rinvenuto una parte di una iscrizio
ne funebre, su cui compaiono poche lettere: 

P.LICIN 

Esse sono tracciate non profondamente su travertino ed han
no un'altezza di cm 6. Manca attualmente l'indicazione del patro
nimico, della tribù e dell'eventuale cognomen. Nell'area trebula
na la gens Licinia non è sconosciuta grazie al ricordo di tre liberti 
e precisamente di: L.UCINIVS L.L. (CIL XIV, 3495; L.LICINIVS 
L.L. (CIL XIV, 3496); M.LICINIVS M.L.CHRYSES. 

In base ai caratteri paleografici si potrebbe assegnare l'epi
grafe al I sec. d.C. 

4 - Epigrafe di L. Come/ius Ba/hus (tav. XXXIV) 

Un'importante iscrizione latina è stata segnalata allo scriven
te da alcuni giovani volenterosi di Ciciliano 11, ai quali va il mio 
ringraziamento. Il luogo del rinvenimento è la Rocca d'Elci, alla 
base della quale si estendeva l'area di Trebula nel suo versante 
occidentale 12. Eccone il testo, di cui è stata possibile l'autopsia, 
e che sarà oggetto di un successivo approfondimento: 

L. CORNELIO 
BALBO PR 

MVNICIPES [ ... ] 

L'iscrizione, che inizia regolamente nella parte sinistra, è pur
troppo mancante nella parte destra in senso verticale, per cui non 
si ha notazione del patronimico, né di altre cariche oltre la pre
tura; né sono facilmente leggibili le lettere che seguono a 'muni
cipes'. Varia è l'altezza delle lettere nelle tre righe rimaste: cm 7,5 

IO Per la definizione del reticolo stradale vedi: C.F. GruUANI, Tibur, 
pars altera, Forma ltaliae, I, 3, Roma, 1966, Carta II; Z. MARI, Viabilità tra 
Praeneste e Carsioli in età romana, in ClQuaderni di Archeologia Etrusco
ltalica», Archeologia Laziale, XI (Undicesimo incontro di Studio del Co
mitato per l'Archeologia Laziale), 1993, pp. 213 55. 

Il Massimo, Patrizio e Marco Spaventa. 
12 Per la Rocca d'Elci vedi: L. TRAVAINI, Rocche, castelli e viabilità tra 

Subiaco e Tivoli, in ClAMST», LII, 1979, pp. 83 55. 
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nella prima; cm 6 nella seconda; cm 4,5 nella terza. Essa viene 
dunque progressivamente ridotta secondo i sottomultipli del piede 
romano. Lo spazio interlineare è invece costantemente di cm 3. 
Si può ancora notare che l'inizio della seconda riga è spostato ver
so l'interno, mentre sulla stessa altezza vengono a trovarsi la «L» 
di Lucius e la «M» di municipes. La difficoltà della lettura di al
cune lettere è data anche dalla corrosione della lastra di traver
tino, spessa circa cm 15. Dopo la S di municipes segue una lettera 
che potrebbe essere una E oppure una B. 

Per quanto concerne il luogo del rinvenimento si possono 
avanzare due ipotesi: l'epigrafe è stata sempre sul posto - e per
tanto bisogna spiegare perché i municipes, cioè per noi i cittadi
ni di Tre bu la, altrove detti anche oppidani l3, abbiamo scelto 
quel posto per onorare un personaggio famoso come Cornelio Bal
bo - oppure essa proviene dal sottostante foro di Trebula, dove 
fu collocata nella seconda metà del I sec. a.C., e da dove fu ri
mossa per essere utilizzata nella costruzione della Rocca d'Elci, 
medievale, presso la quale forse subì la perdita della parte ester
na destra. Se fosse accettabile la prima ipotesi, si dovrebbe pen
sare ad un'opera pubblica notevole, come potrebbe essere la cap
tazione delle acque della sorgente ancor oggi attiva nella zona 
e la loro adduzione nella sotto stante cittadina 14. Se si ritiene più 
convincente la seconda ipotesi, non abbiamo attualmente elementi 
per intuire i motivi per cui i Trebulani abbiano onorato Corne
lio Balbo. 

Dei due Balbi, che conosciamo attraverso la storia, cioè L. 
Cornelius Balbus (maior), l'uomo di fiducia di Cesare, il praefec
tus fabrum, difeso da Cicerone in una celebre orazione (<<Pro L. 
Cornelio Balbo») ed il suo omonimo nipote, più giovane di una ge
nerazione perché figlio di un fratello, propenderei senz'altro per 
il secondo per l'amicizia che dovette legare i Plautii Silvani (ori
ginari di Trebula) a L. Cornelius Balbus (minor) IS. Appare eviden
te che la sua presenza a Trebula non può non essere legata ad 
un'importante iniziativa a favore della cittadina. Non si può in
fatti dimenticare, volendo ricordare la sua munificenza, la costru-

13 Vedi CIL, XIV, 3512: A Furio A.f. I Clement. aedili loppidani. 
14 Vedi il mio Trebula Suffenas, cito pp. 23-24 (il rifornimento idrico). 
15 Sul personaggio vedi: P.l.R.2: (Groag ritiene che Augusto lo abbia 

scelto fra i consolari senza che egli abbia rivestito alcuna magistratura 
curule, seguendo Velleio - 2, 51, 3 - il quale dice che Balbo divenne «ex 
privato consularisD); T.P. WISEMANN, New men in the Roman Senate 139 
b.C. - a.D 14, Oxford, 1971, p. 226, n. 138; T.R. BROUGHTON, The magistra
tes 01 the Raman Republic, voI. m, Supplement, 1986, p. 63, n. 70; H. LE. 
WIS, The afficial priests 01 Rome, in «Papers and Monographs of the Ame
rican Academy in RomeD, XVI, 1955, p. 30, n. 14. 
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zione, a sue spese, a Roma del famoso teatro in pietra inaugura
to nel 13 a.C., dopo il ritorno di Augusto dalla Gallia (e di cui oggi 
possiamo vedere solo la «crypta Balbi", che appartiene al porti
co, annesso al teatro, restaurato in età domizianea). Questo tea
tro fu eretto alcuni anni dopo il trionfo sui Garamanti, che fu ce
lebrato il 27 marzo del 19 a.C. In precedenza egli era stato que
store (molto discusso) di Asinio Pollione a Gades (sua patria) nella 
Spagna Ulteriore, successivamente pretore, consul suffectus nel 32 
a.C. e proconsul Asiae nel 21-20 a.C. 16. Altre sue opere notevoli 
sono a Cades, dove avrebbe ricostruito una «nuova» città. Fu ci
vis Romanus forse nel 72 a.C., probabilmente grazie all'appoggio 
di Pompeo, da cui poi si staccò per passare a Cesare. Anzi fu uno 
dei capi del partito cesariano assieme a M. Plotius (M. Plautius 
Silvanus 17) e L. Tiburtius, come apprendiamo da Cesare (B.C., rIT, 
19, 7), il quale, in occasione dei disordini scoppiati tra cesariani 
e pompeiani, scrive: «vulnerantur tamen complures, in his Come
lius Balbus, M. Plotius, L. Tiburtius, centuriones milites nonnul
li». Ebbene, l'origine di questi ultimi due personaggi può ripor
tarsi a quell'area tiburtino-trebulana, in cui si manifesta un par
ticolare attaccamento ai membri della dinastia giulio-claudia, ini
ziata con Cesare e proseguito con Ottaviano. L. Cornelius Balbus 
(minor), già cesariano all'epoca della questura nella Spagna Ulte
riore, ottenuta da Cesare, si legò d'amicizia ad altri cesariani, co
me appunto i Plautii ed i Tiburtii citati nel «De bello civili». Gio
va anche ricordare che proprio a Tibur nel 44 a.C., in un momen
to particolarissimo della storia romana, soggiornarono Antonio e 
le sue legioni e che qui il comandante ebbe l'omaggio del Senato 
e di cavalieri romani allorché la legione Alaudae giurò «in verba 
ducis». La scelta della città non fu certo casuale e dunque fatta 
in virtù del suo atteggiamento filo-cesariano. Altrettanto fedele do
vette essere Trebula Suffenas, la cui gens più importante fu quella 
dei Plautii Silvani, che raggiunsero la pretura nel 51 a.C., con A. 
Plautius, il cui padre A. Plautius fu legatus nel 90 a.C., un fratel
lo del quale (M. Plautius Silvanus), tribuno della plebe nell'89 a.C. 
legò il suo nome alla legge Plautia-Papiria. Soltanto con l'appog
gio di Cesare la famiglia potè diventare di rango pretorio, come 
soltanto con quello di Ottaviano Augusto, essa raggiunse il con-

16 Di Balbo, minor, parlano vari scrittori latini, tra cui: Cicerone 
(Fam., X, 32), Cesare (B.C., III, 19, 7), C. Nepote (XXV, 21,4), Strabone (III, 
169; IX, 5, 3), Velleio Patercolo (II, 51), Dione Cassio (UV, 25), Macrobio 
(III, 6, 16). 

17 Spingono al completamento proposto il praenome Marcus, costan
temente riferito ai Plautii Si/vani, come ci suggerisce anche il Licordari, 
per il quale vedi nota successiva. 



TAV. XXXI 

Trebu la Suffenàs: i due nuovi fTam menti dell a lapide fatta incidere dagli Augusta li rinvenuti recente
men te. In a lto, a sinistra, il rTammento già noto nel 1971 , a l quale i nuovi si lega no perfet tam ente. 



TAV. XXXII 

Trebula Suffenàs: particolare dei punti di congiunzione dei tre [Tammenti. Un quarto appartenente alla 
posizione di destra, in a lto è andato perduto al momen to dello scavo, come dimostra la frattura "fre
sca" che corre al di sopra del Cognomen MENOPHO. Questi ultimi tre [Tammenli di destra, dunque, 

cost ituivano un'u nica pOI-zio ne separatasi da tempo da que lla di s inis tra. 



T AV. XXXIII 

Sa mbuci, monumento funebre della gens Annia. In a lto, pa rte del monumento ben visibile sulla facc ia
ta del casale; in basso. porzione asporta ta ed abba ndona ta in un rovo a circa SO m . a Sud . 



T AV. XXXIV 

Trebu la Surrenàs: iscri zione cii L. Cornelius Ba lbus, rin venuta sull a Rocca cI'Elci. 
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TAV, xxxv 

2 

5 
, 

3 ~,; 

• f.to.' ~ 

N, I: I scri zione eli Publius Lic inius; N, 2: ascia neolitica; N , 3: sigi ll o el i Minelius Anicetus; N, 4: 
cap itello in tufo eI 'età I-epubbl icana; N , 5: asc ia e coltello eli rame ela l Co lle Jello Stonio (A.M,ST, 

LXV] , 1993, p, 102) , 



TAV. XXXVI 

La foto del Lanciani evidenzia le sostruzioni (a monte ed a valle) della strada romana ed il possente muro in opera incerta (inizi del '900). 



TAV. XXXVII 

Tivoli, Piazza S. Andrea, emplecton del muro in opus quasi-reticoiatu in 
tagliato per far posto alla scala di discesa a lla can tina, scala coperta con 

moderna volta a botte. 



TAV. XXXVIII 

Tivoli , P iazza S. Andrea, ammorsalure del muro in opera quas i reticolata a lla 
base dell a scala, ben visibili, a des tra scendendo. 
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solato nel 2 a.C. con M. Plautius M.I.A.n. Silvanus, nipote del pre
tore del 51 a.C.IS. 

5 - Capitello d'età repubblicana (tav. xxxv n. 4) 

Nel terreno posto immediatamente a Sud del foro di Trebu
la, a sinistra salendo lungo la Strada della Rocchetta, è stata rin
venuta una porzione di capitello in tufo di ordine tuscanico, ri
feribile all'età repubblicana. Rimangono parte dell'abaco alto cm 
7,5, e dell'echino, alto cm 12. Nel punto di attacco, l'echino ha un 
diametro di circa cm 45. Il sommoscapo, rimasto per circa cm 6, 
non rivela tracce di scanalature. La lavorazione nell'insieme ap
pare accurata. Può essere appartenuto ad un tempietto o ad un 
sacello. 

6 - Piccola ascia neolitica (tav. XXXV n. 2) 

Ancora dal cuore di Trebula proviene una piccola ascia in pie
tra dura ben levigata, atta ad essere immanicata, risalente all'e
tà neolitica. È conservata perfettamente. L'altezza è di cm. 4,7; la 
larghezza di cm 3; lo spessore di cm 0,8. Anni or sono rinvenni un 
utensile dello stesso tipo ed età a Subiaco, presso il ponte di S. 
Francesco 19. Questi strumenti testimoniano la presenza di genti 
in punti, in cui successivamente troveremo resti ceramici dell'e
tà del Ferro, a conferma di ritrovamenti non casuali. Nella zona 
infatti la vita si svolse precocemente, grazie soprattutto alla pre
senza dell'acqua, alla ricchezza della selvaggina, alle piste, di lon
tana origine paleolitica, che mettevano in comunicazione la pia
nura laziale con l'entroterra attraverso le Valli Empolitana ed 
Aniene. È recente la mia segnalazione di utensili eneolitici sul non 
lontano Passo dello Stonio, di cui offro un'ulteriore documenta
zione fotografica (Tav. xxxv n. 5)20. 

18 Sulla famiglia, vedi oltre (n. 7). Cfr. anche: L. Ross TAYLOR, cit,. p. 
24, in cui è riportato lo stemma dei Plautii Silvani; A. LICORDARI, in 
AA.VV., Epigrafia e ordine senatorio, II, «Titulb>, 5, 1982, Latium, Trebu
la Suffenas, pp. 45-47. Sullo stemma vedi, inoltre: U. VOGEL-WEIDEMAN, in 
«Acta class.», 19, 1975-76, pp. 135-138. Contributi vari sono nel citato vo
lume Epigrafe e ordine senatorio a cura di Nadia Petrucci (Iscrizioni se
natorie),.pp. 616-617, di M.G. Granino Cecere (Iscrizioni senatorie da Tre
buia Suffenas), pp. 671-675 (con bibliogr.), di R. Syme. 

19 F. SCIARRETIA, Contributi alla conoscenza della preistoria e proto
storia di Tivoli e del suo territorio, in «AMST», XLIII, 1969, p. 86, fig. 43, 
n. 1. Per l'età del Ferro, ibidem, p. 83, fig. 40. 

20 IDEM, Scoperte preistoriche nel territorio tiburtino, in AMST, LXVI, 
1993, pp. 101-105. 
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7 - Villa dei Plautii Silvani a Trebula Suffenas (fig. 2) 

Oltre 60 anni fa il Paribeni (<<Not. Sc.», 1932, p. 121) si era det
to convinto dell'esistenza di una villa appartenuta ai Plautii SiI
vani nell'area di Trebula, ma era mancata poi una qualsiasi ipo
tesi di attribuzione da parte degli studiosi, ad iniziare dal Lancia
ni, che ci ha lasciato preziose documentazioni fotografiche della 
zona. Fra queste occorre ricordare quelle relative ai così detti 
«Grottoni di Saxulal>, una delle quali qui riproduciamo, essendo 
ora la zona interamente coperta da vegetazione (Tav. XXXVI). In 
tempi più recenti il Giuliani ci dava per la prima volta un quadro 
quasi completo dell'area trebulana 21 con rilievi delle varie ville (e 
monumenti antichi) condotti con criteri scientifici 22. Fra tutte le 
ville analizzate dallo studioso particolarmente complessa ed arti
colata appare quella che, per l'imponenza e la ricchezza delle 
strutture e lo sviluppo dell'opera poligonale, aveva fatto pensare 
suggestivamente, ma erroneamente, ai ruderi dell'antica Saxula ri
cordata da Tito Livio 23• Sul fronte di questa grande villa correva 
la via antica, ancor oggi conservata, che collegava Tibur con Tre
buia (e con gli altri centri posti lungo l'odierna via Empolitana). 

Tutto il complesso, riferibile ai I secolo a.C., data la presen
za dell'opus incertum, appare maestoso e con soluzioni architet
toniche degne di considerazione, che fanno di questa villa un mo
numento distinto dagli altri, che, a confronto, risultano assai più 
modesti. Essa appare inoltre collocata in una zona con caratteri
stiche proprie rispetto a quella su cui sorgono gli edifici dell'a
rea intimamente trebulana, che è posta sulla destra salendo del 
Passo della Fortuna, ad una quota superiore di circa m. 100 (450 
s.l.m.). Inoltre, mentre la cittadina risulta esposta a N.E. e quin
di meno soleggiata, trovandosi sulle pendi ci nord-orientali del 
Monte Spina Santa, il complesso di cui stiamo parlando è rivol
to ad occidente e gode nella stagione invernale di oltre due ore 
di insolazione in più, adagiandosi sul versante occidentale del 
Monte Roccasecca. La sua collocazione ad una quota inferiore, 
per quanto rialzata rispetto al fondovalle, dunque risulta oppor-

21 C.F. GIULIANI, Tibur, Il, cito figg. 118-119-120 e tav. II, p. 118 sS. 
22 Per l'estensione dell'area trebulana vedi anche: M.G. GRANINO CE. 

CERE, Regio IV. Sabina et Samnium, Trebula Suffenas, in cSupplementa 
Italica», n.s. 4, Roma, 1988, p. 123; G.L. GREGORI, Il problema dei confini 
orientali di Trebula Suffenas alla luce di una nuova epigrafe da Marano 
Equo, in crQuaderni di Archeologia Etrusco-Italica», Archeologia Laziale, 
XII, 2 (Dodicesimo incontro di studio del Comitato per l'Archeologia La
ziale), 1995, pp. 459-462. 

2J Livio VII, 18, 2; VII, 19, l. Nel 355-354 a.C. sarebbero state tolte 
dai Romani ai Tiburtini Empulum e Saxula. 
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Fig. 2 - La pianta della villa (da noi attribuita ai Plautii Silvani) rilevata dal Giuliani prima del 1966, anno di pub
blicazione del suo «Tibur», II. 
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tunamente studiata e per l'insolazione e per la possibilità di avere 
abbondanza di acqua sfruttando le sorgenti poste ad una quota 
superiore. Dal cuore di Trebula questa villa distava poco più di 
un miglio, mentre non più di 8 la separavano da Tibur. Le prin
cipali vie di comunicazione le erano prossime. La Via Tiburtina-· 
Valeria poteva essere raggiunta non solo a Tibur, ma anche attra
verso il raccordo Ponte S. Cecilia-Sambuci-Mandela, ben visibile 
dopo tanti secoli (vedi n. 3), ad Est di Varia (Vicovaro). 

Per tutti questi motivi riteniamo che la villa, genericamente 
definita «Grottoni di Saxula», possa essere stata costruita dai 
Plautii Si/vani (senza dubbio la gens più ragguardevole di Trebula) 
in un momento in cui la loro ascesa sembrava inarrestabile e co
munque doveva essere resa manifesta anche nel loro paese di ori
gine, al quale rimasero sempre particolarmente legati. Indicativa
mente si può suggerire la metà del I secolo a.C., in coincidenza 
con il raggiungi mento del rango pretorio nel 51 a.C. con A. Plau
tius, padre di quel M. Plautius A.f. Silvanus, che sposerà Urgula
nia, da cui nascerà il console ordinario del 2 a.C., M. Plautius 
M.f.A.n. Silvanus. 

Il. Rlnvenlmenti nell'area tiburtina 

1 - Resti di edificio d'età repubblicana con frammento di iscrizio
ne, riferibili probabilmente alle «terme di Tivoli» (fig. 3)24. 

In un locale sotterraneo posto di fronte alla chiesa di S. An
drea ho notato la presenza di resti di un muro, spesso cm 60, d'e
tà tardo-repubblicana o forse di età augustea che nei secoli pas
sati (quando fu sistemata una vasta cantina, consistente in un lun
go corridoio, scavato nel tartaro, da cui si dipartono in più dire
zioni vari bracci, per la collocazione delle botti, sul fondo di uno 
dei quali si è letta la data 1844) fu parzialmente demolito per far 
posto ad una scala che immettesse nei vani inferiori. Di questo 
muro, che ha direzione NE-SO, ed è ortogonale alla moderna gra
dinata, rimangono nella parete sinistra, ben visibile l'opus quasi
reticulatum, che riveste la structura caementicia fino all'altezza 
delle due volte (tav. XXXVII) di cui quella rivolta ad O più bas
sa di 40 cm. 

Sulla parete destra del corridoio rimangono invece le ammor
sature del muro antico (tav. XXXVIII), ben conservate, le quali ci 

24 Ringrazio il prof. Cairoli Fulvio Giuliani per l'aiuto concreto offer
to durante la visita alla «cantina» e per aver rielaborato i dati che han
no reso possibile la realizzazione del rilievo, che correda questo lavoro. 
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dicono che siamo in presenza o del suo tratto terminale o in pros
simità forse di un'apertura, che non è possibile per il momento 
documentare. Al termine della discesa di questo primo tratto di 
ripida scalinata si raggiunge un pianerottolo delimitato sulla fron
te da una muratura medievale (in cui sono stati riutilizzati mate
riali degli edifici dell'età classica) la quale si addossa ad un an
tico pilastro costituito da due blocchi di travertino sovrapposti, 
larghi circa 60 cm ed alti il primo (dal basso) cm 85, il secondo 
cm 105 (tav. XXXIX). 

Al pilastro si appoggia o si appoggiano varie volte, una del
le quali è quella che va a insistere sul muro in opera quasi reti
colata già descritto. L'ampiezza di questa volta, a botte, si rica
va dalla distanza fra il pilastro di travertino ed il muro in que
stione: m. 2,50. Saranno necessari altri sopralluoghi nelle vici
ne cantine per avere nuovi elementi che consentano di delinea
re la forma dell'edificio antico. Il pilastro non sarà stato infatti 
l'unico esistente, ma non sappiamo la direzione che l'eventuale 
serie di pilastri possa aver avuto, per cui non siamo in grado 
di accertare la presenza della volta a botte o della volta a 
crociera. 

Alla base del pianerottolo, a sinistra scendendo, si apre un 
ambiente moderno, già provvisto di porta, sulla cui soglia è sta
to collocato un frammento di un'antica iscrizione monumentle, 
che per i caratteri paleografici risale all'età augustea o al più al 
I sec. d.C (tav. XL). Le lettere, alte cm 15, sono perfettamente in
cise su una lastra di marmo lunense (grezzo nella parte posteriore 
per favorire l'adesione della malta) spessa cm 4 nella parte infe
riore e restringentesi a cm 2,5 nella superiore. Al di sotto delle 
lettere compare una semplice modanatura, ottenuta con tre mo
deste scanalature, l.a prima delle quali corre a cm 5,5 dalla base, 
che è perfettamente liscia. Le lettere rimaste sulla lastra (di cm 
40 X 26,7): sono tre. [ ... ]A PE[ ••• ] non intere nella parte Superiore. 
La A è separata dalla parola successiva da un segno diacritico 
molto elegante del tipo delle hederae distinguentes. Un comple
mento possibile è [ ... ] DE svA PECVNIA FACIUNDVM CVRAVIT/CVRA- . 

VERVNT o formula simile. Non conosciamo purtroppo, il nome o 
i nomi di coloro che curarono l'erezione o il rifacimento dell'ope
ra, probabilmente edilizia e di pubblica utilità, che, per più di un 
motivo, doveva sorgere nelle vicinanze. 

Dalla grandezza e perfezione delle lettere siamo indotti a pen
sare ad un'opera di notevoli dimensioni, realizzata o restaurata 
nel periodo di tempo indicato. In effetti tre lettere ed il segno dia
critico si allungano, sulla fascia loro destinata, per circa 40 cen
timetri. Se la formula fosse stata interamente redatta, cioè sen
za abbreviazioni, da sola avrebbe impegnato circa 190 cm, ai quali 
bisogna aggiungere i tria nomina del donante, se non addirittu-
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ra quelli di vari personaggi. Trascurando l'indicazione della tri
bù, del patrimonio ed eventuali cariche, si arriverebbe ugualmen
te ad un'iscrizione molto lunga (la quale potrebbe essere stata sul
la fronte dell'edificio) che porterebbe, se non si fosse verificata 
sovrapposizione di linee, al raddoppio dei 190 cm e cioè a circa 
4 metri. 

Da quanto detto appare chiaro che l'iscrizione, sia su una sola 
linea sia su più linee, va riferita ad un edificio di notevoli di
mensioni ed importanza nell'antica Tibur. Si potrebbe pensare 
alle terme, che non dovevano sorgere molto distante dalla chie
sa di S. Andrea secondo gli antichi scava tori e studiosi. Tra que
sti ricordiamo Stefano CabraI e Fausto Del Re, i quali nel loro 
volume «Delle ville e de' più notabili monumenti antichi della città 
e del territorio di TivoliD (Roma 1779, pp. 28-29) si dicevano con
vinti dell'esistenza delle «terme tiburtineD in base all'iscrizione 
apparsa su un piedistallo di marmo pario ben lavorato che sor
reggeva una statua, scoperto in una cantina, il 17 maggio 1778, 
«in faccia all'accennata Chiesa de' PP. Camaldolesi, detta S. An
dreaD (cioè nella stessa cantina di cui ci stiamo interessando noi, 
che è di fronte alla chiesa di S. Andrea), nel cui specchio si 
leggeva 25. 

FVRIVS . MAECIVS 
GRACCHVS. V.C. (=vir clarissimus) 
CORRECTOR.FLA 
MINIAE.ET.PICE 
NI.ORNATVI 
THERMARVM 
DEDICAVIT 

25 Vedi: lnscriptiones ltaliae, voI. IV, Regio IV, fasciculus I, Tibur, a 
cura di G. MANCINI, editio altera emandata et aucta (A. Degrassi), Roma, 
1952, p. 77, n. 151 e addenda; C.F. GIUUANI, Tibur, pars prima, Forma Ita
liae, I, 7, Roma, 1970, pp. 257 ss., n. 169 (Terme), dove si fa anche la sto
ria degli scavi nell'area prospiciente la chiesa di S. Andrea. Correggi pe
rò nell'opera a p. 257 Maccius in Maecius, v(iae) C(ampaniae) in V(ir) C(la
rissimus), e, nella colonna di destra inserisci pr(aetore) tra pero) ed Ostien
ses, cosi che la lettura completa risulti: Pacceio Lf. I q(uaestori) pr(o)pr(ae
tore) Ostienses navicularei. Quanto a Furius Maecius, v(ir) c(larissimus), 
perché appartenente all'ordine senatorio, basterà dire che egli fu «correc
torD, cioè governatore imperiale della «Flaminia et Picenum», una delle 
otto regioni centro-meridionali della diocesi di Roma (=Tuscia et Umbria, 
Flaminia et Picenum, Samnium et Campania, Lucania et Brutii, Apulia et 
Calabria, Sicilia, Sardinia, Corsica). L'altra diocesi, quella Italiciana, se
condo la divisione di Diocleziano, comprendeva solo quattro regioni set
tentrionali (=Alpes Cottiae, Liguria et Aemilia, Raetia, Venetia et Histria). 
Sul personaggio, vedi: SEECK, in R.E., VII, col. 1687. 
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e nella parte laterale sinistra, a caratteri più piccoli, poco sotto 
la cornice: 

DEDICATA.XI.KAL.MAI 
GALLO .ET.FLACCO.COS 

che data la prima dedica al 21 aprile del 174 d.C., mentre si sa 
che Furius Maecius Gracchus fu praefectus Vrbis nel 376-377, Dun
que quest'ultimo utilizzò dopo due secoli una base che già pree
sisteva sul posto e che era stata collocata nell'edificio con scopo 
non dissimile, cioè per ornamento delle terme. 

Il piedistallo fu posto nel Museo Clementino dal pontefice Pio 
VI. I due studiosi aggiungono che nello stesso luogo furono sco
perte grosse colonne, con capitelli d'ordine corinzio di ottima fat
tura, e moltissimi pezzi di marmo di vario colore. Ebbene nella 
cantina, in cui abbiamo rilevato il muro in opera quasi reticolata 
ed il pilastro di travertino, abbiamo notato sulla volta del corri
doio, d'età moderna, incastonati nella muratura, a vista di propo
sito, molti frammenti di marmo pregiato di vari colori (tav. XLI). 
Questa presenza può essere considerata un ulteriore indizio che 
porta a ritenere la <cDostra» cantina quella stessa di cui parlano Ca
braI e Del Re e quindi a credere documentatamente che le altre 
scoperte possano essere riferite a questo stesso luogo, ad iniziare 
dal piedistallo della doppia dedica, che sorreggeva una statua 26. 

In conclusione ci sembra di poter dire che con ogni probabi
lità le opere antiche da noi analizzate possano riferirsi alle ter
me tiburtine, cosÌ come anche l'iscrizione rinvenuta sul posto. 
Queste terme ancora attive alla fine del IV secolo d.C., risalgono 
tuttavia molto più indietro del 174 d.C., che è l'anno della prima 
dedica del piedistallo, e probabilmente, almeno nelle strutture più 
antiche vanno riferite al I secolo a.C., come il muro in opus qua
si reticulatum ed il pilastro in travertino suggeriscono. 

* * * 

Le sorprese riservate dalla cantina non si fermano qui, per
ché nel primo e più vasto pianerottolo, da cui inizia la scala, ab-

26 CABRAL-DEL Re, op. cit., p. 28: «Nella parte superiore si vedevano 
incavate le vestigia della statua, che sosteneva, la quale per una mano fem
minile di marmo bianco, che trovossi nello stesso scavo, doveva essere o 
di Venere o di Pallade. È chiaro dal detto marmo, che in questo sito avea 
Tivoli le sue terme. Furono inoltre nello stesso luogo scoperte grosse co
lonne, con capitelli di ottimo lavoro, e moltissimi pezzi di marmo di va
rio colore». 



TAV. XXXIX 

Tivoli, Piazza S. Andrea, pilastro in blocchi di travertino sorreggente volte a botte. 



TAV. XL 

Tivo li , Piazza S. Andrea, frammento di isc ri zione su mamlO lunense 
coll oca ta su importan te ed ific io pubb l ico. 



T AV. XLI 

Ti vo li , Piazza S . Andrea; frammenti di marmi a ntichi pregiati sulla volta del 
cOITidoio rea li zza to in e tà m ode ma . 



TAV. XLII 

Tivoli, Piazza S. Andrea, fo ntana rinascime ntale un tempo a cielo aperto, 
situata ini zia lmente in un gia rdino . Ora occupa la pa l-e te di fo ndo del pia ne

ro ttolo da cui si scende nella cantina . 



T AV. XLIII 

Ti vo li , zona GalJi , epigrafe d i H OrlensiL/s Macariu(s) per la m oglie Camelia Felic i tas, fotocopia ta in condi zioni di disagio. Misura cm. 32,5x 18,5. 



T AV. XLIV 
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Tivoli , zona Galli , epigrafe dei Navicularii (?), fotocopiata in condi zioni di difficoltà. (cm . 20x8,9) . 



1 2 TAV. XLV 

Ti voli, n. I dai Colli d i S. Stefano; n. 2 dall a Vi ll a B raschi . 
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biamo notato sulla parete occidentale i resti di una fontana cin
quecentesca privata - non sappiamo quando - della vasca di 
raccolta dell'acqua, ma ancora quasi intatta nella nicchia abbel
lita dai così detti «confetti di Tivoli» da piccole pietre spugnose 
candide, che appaiono quasi levigate (tav. XLII). La cannula del
l'acqua è ancora ben visibile, al centro ed in basso, decorata su
periormente da una mattonella smaltata policroma. La nicchia è 
delimitata ai due lati ed in alto da una fila di mattoni sovrappo
sti che sporgono dalla attuale parete di fondo per alcuni centime
tri. L'insieme ricorda le imitazioni del tardo '500 delle fontane di 
Villa d'Este che si realizzarono in vari edifici signorili di Tivoli. 

2 - Sigillo di Mindius Anicetus (tav. XXXV, 3) 

Nella boscaglia che copre quella parte del Monte Catillo al di 
sopra del Villaggio Don Bosco è stato rinvenuto recentemente un 
sigillo di bronzo con presa anulare, nel cui riquadro rettangola
re compare la scitta: 

MINDIVS 
ANICETVS 

Non sono attestati nel corpus delle iscrizioni tiburtine né Min
dius né Anicetus. È probabile che Mindius sia analogo a Myndius, 
che significa originario di Myndus. Il cognomen (?) Anicetus è noto 
da personaggi famosi, tra cui: Aniceto, illiberto del re del Ponto 
Polemone II, che suscitò una ribellione in favore di Vitellio con
tro Vespasiano nel 69 d.C.; Sant'Aniceto, papa nel 155-166 dell'e
ra cristiana. Si può supporre per il personaggio, di cui non è da
to il praenomen, un'origine orientale, come accade per molti 
liberti. 

3 - Fistula plumbea di Lucius Terentius Lucilianus 

Nel 1973 ebbi modo di vedere, anche se velocemente, una por
zione di fistula plumbea, rinvenuta a Tivoli, il cui diametro si ag
girava tra i 5 ed i lO cm, sulla quale era stampigliata la scritta: 

L TERENTIVS LVCILIANVS FEC XXV 

Nelle iscrizioni tiburtine compaiono vari individui che reca
no il nomen Terentius, ad esempio M. Terentius Fuscus (n. 455 
add.), C. Terentius Valens (n. 199), C. Terentius Varus (n. 15*), Te
rentia Agele (n. 457) e Terentia Amoena (n. 547). Il cognome Luci
lianus non è invece attestato. 
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4 - Iscrizione di Caristius Celeri Herc(ulaneus) Augustal(is) 

Mi è pervenuto il testo di un'epigrafe, rinvenuta a Tivoli, pro
babilmente nella località detta «Quarto Pomata» (non lontano da 
Gericomio), di cui non è stata possibile l'autopsia: 

CARISTIO CELERI 
HERC. AVGVSTAL. 
MVNIC. TffiVRT. 
ANTISTIA ASIA 

SffiI ET CONIUGI 
SVO CARISSIMO 
PIENTISSIMOQ. 

FECIT 

Caristius Celeri di cui non si conosce il prenome, fu dunque 
Herculaneus Augustalis, addetto cioè al culto di Ercole e dell'im
peratore nel municipio tiburtino. Nuova appare la formula 
Herc(ulaneus) Augustal(is) Munici(ipi) Tiburt(ium/ini). Nelle iscri
zioni di Tivoli viene ricordato l'ORDO AVGVSTALIVM TIBVR
TIVM (nn. 115, 212, 216, 227), ma non il municipio tiburtino. An
che nelle citazioni dei vari «patroni» non sono comparsi mai, fi
nora, insieme «municipio» e «tiburtino», ma distintamente «patro
nus municipi» oppure «patronus Tiburtinorum» (n. 127 add., 18*). 
Non attestati il nomen e cognomen della moglie di Caristio Celere 
ANTISTIA ASIA. 

5 - Epigrafe di Hortensius Macariu(s) (tav. XUII) 

Un'epigrafe funeraria, rinvenuta probabilmente nella zona 
«Galli» del territorio tiburtino, non lontano dalla Villa Adriana, 
che ho potuto vedere, reca dopo la formula (O) M seguita dal
l'edera: 

HORTENSIVS . MACARIV 
FECIT . CORNELIAE 

FELICITATI. CONIVGI 
(- - -) XXIX 

Hortensius Macariu(s) non è conosciuto nelle iscrizioni tibur
tine. Non sono attestati né il nome n, né il cognomen. Manca l'in
dicazione del praenomen. La moglie, a cui è dedicata l'epigrafe, 
potrebbe essere morta all'età di 29 anni se le lettere possono ri
ferirsi agli anni vissuti anziché ai giorni. Conosciuto è il suo no
men Cornelia recato da molte donne di Tibur (nn. 42, 601 107 add., 
120 add. 309, 310, 311, 312, 599) ed anche il cognomen Felicitas 
(119*, 325). 
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6 - Frammento di epigrafe dal territorio di Villa Adriana (tav. 
XLIV) 

Dalla stessa zona circa in cui è emersa l'epigrafe n. 5 provie
ne un frammento di lastra marmo rea con incise poche lettere: 

NAVI [ ... ] 

che potrebbero essere quelle iniziali di «navicularii». 

7 - Epigrafe di Rust(ius) (tav. XLV n. 1) 

Un frammento di epigrafe su lastra di marmo lunense, spes
sa cm 5 è affiorata nei Colli S. Stefano, a Tivoli, in prossimità del
la c.d. «piscina limaria). Poche le lettere rimaste, documentate su 
due righe: 

D (M) 
RVST [ ... ] 

Si può ricostruire, data la posizione iniziale, il nomen 
RVSTIVS piuttosto che il cognomen Rusticus. Il nomen Rustius 
compare nelle iscrizioni tiburtine due volte (n. 436 C. Rustius Dio
dorus; n. 21 bis C. Rustius C.f. Flavos). 

8 - Frammento di epigrafe dalla Villa Braschi di Tivoli (tav. XLV, 
n.2) 

Ho raccolto nel giardino di Villa Braschi un frammento di 
epigrafe incisa su una lastra di marmo lunense, spessa cm 4,5, 
lunga cm lO, alta cm 6,3. Si possono ricostruire almeno tre righe 
con lettere alte cm 1,8, ma con diverso spazio interlineare. La gra
fia risulta approssimativa. Nella prima riga dall'alto sembrereb
be di poter leggere [ ... ] LI; nella seconda [ ... ]FIIO; nella terza [ ... ] 
CN.D. 

FRANCO SCIARRETTA 



RINVENIMENTI NUMISMATICI 
NEL TERRITORIO TmURTINO 

Il 
e monete presentate, 60 esemplari tutti inediti, pro

vengono da ritrovamenti sporadici ed occasionali, 
. soprattutto nel corso di lavori agricoli, avvenuti 

nel territorio tiburtino: 46 provengono da 
Guidonia-Montecelio, 12 da Tivoli, 1 da Vicovaro e 
1 da Moricone. 

Alcuni esemplari fanno parte del lascito di Celestino Piccolini 
(1874-1959), parroco di Montecelio, storico locale e ispettore ono
rario della Soprintendenza alle antichità di Roma per i territori 
di Guidonia-Montecelio, S. Angelo Romano e Palombara Sabina, 
alla cui memoria dedichiamo questa comunicazione. 

L'arco di tempo coperto va dalla fine del II sec. a. C. all'età 
di Giuliano (360-363), con netta prevalenza di monete imperiali. 

Gli esemplari repubblicani comprendono oltre a un asse di 
bronzo di tipo familiare, un quinario e due denarii di argento, ri
spettivamente delle famiglie Titia, Ostilia e Claudia. 

Seguono un denario di argento suberato di Cesare, un dena
rio legionario di Marco Antonio e vari tipi monetali, prevalente
mente sesterzi ed assi, di diversi imperatori: i più rappresentati 
sono Marco Aurelio e Gordiano III con 5 esemplari, seguiti da 
Claudio, Domiziano e Commodo con 3. 

Tra le donne appartenenti a famiglie imperiali compaiono 
Faustina Maggiore e Minore, mogli rispettivamente di Antonino 
Pio e Marco Aurelio, Giulia Mamea, madre di Severo Alessandro, 
Marcia Otacilla Severa, moglie di Filippo II, Erennia Etruscilla, 
moglie di Traiano Decio e Severina, moglie di Aureliano. 

Gli esemplari sono quasi tutti in buono stato di conservazio
ne: solo 15 sono classificabili come mediocri, mentre 5 sono ot
timamente conservati e uno, di Giuliano (n. 60), è fior di conio. 

Dal punto di vista della rarità di reperimento tutte le mone
te possono essere classificate come comuni: fanno eccezione un 
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asse di L. Furius Philus (n. l) un denario suberato di Cesare (n. 
4), un sesterzio di Domiziano (n. 19), due assi di Marco Aurelio 
(nn. 28 e 30), e un sesterzio di Commodo (n. 35), classificabili tra 
le monete rare. 

L'asse familiare di L. Furius Philus merita un cenno partico
lare, poiché è l'esemplare piu antico, finora documentato, tra le 
rare monete rinvenute nell'abitato di Montecelio. Un esemplare 
simile, raccolto molti anni fa tra via della Lapide e la Rocca, è in
fatti andato perduto. 

Al fine di accrescere il valore scientifico e documentario de
gli esemplari presentati, particolare attenzione è stata posta nel
l'indicare l'esatto luogo di provenienza, facendo riferimento, ove 
possibile, al corrispondente sito delle carte archeologiche della 
Forma Italiae o di altre pubblicazioni relative all'area del rinve
nimento. 

N. l 
Soggetto: L. FURIUS PHILUS (Fam. Furia) 
Data: 189-180 a. C. 
Tipo: asse 
DI Testa di Giano bifronte e segno I 
Rl Prua di nave sormontata da Vittoria tenente una corona: monogram-

ma: LFP; nell'esergo: ROMA 
Metallo: bronzo 
Conservazione: buona 
Bibl.: Babelon, I, 518 
Provenienza: Montecelio, via delle Ringhiere (v. Mari, Moscetti 1993, si

to n. 4, fig. 8). 

N.2 
Soggetto: Q. TITIUS (Fam. Titia) 
Data: 90 a. C. 
Tipo: quinario 
DI Busto della Vittoria a d. 
Rl Pegaso volante a d. : Q TITI 
Metallo: argento 
Conservazione: mediocre 
Bibl..: Seaby, n. 3 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Casale Battista (v. Piccolini, p. 36) 

N.3 
Soggetto: C. HOSIDIUS GETA (Fam. Gela) 
Data: 68 a. C. 
Tipo: denario 
DI Testa diademata di Diana: III VIR GETA 
Rl Cinghiale caledonio attaccato da un cane a d.: C HOSIDI 
Metallo: argento 
Conservazione: buona 
Bibl.: B M C , n. 3388 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Villalba (v. Mari 1983, DD. 352-3) 



RINVENIMENTI NUMISMATICI NEL TERRITORIO TIBURTINO 183 

N.4 
Soggetto: CESARE (C. Iulius Caesar) 
Data: t 44 a. C. 
Tipo: denario suberato 
DI Elefante andante a d. schiaccia un serpente: CAESAR 
RI Simpulo aspersorio ascia e berretto 
Metallo: rame foderato di argento 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: Seaby, n. 49. 
Provenienza: Guidonia Montecelio, Ioc. Pilo Rotto (v. Mari 1983, n. 202) 

N.5 
Soggetto: P. CLODruS TURRlNUS M. f. (Fam. Claudia) 
Data: 43 a C. 
Tipo: denario 
DI Testa laureata di Apollo a d. con dietro la nuca piccola lira 
RI Diana lucifera con arco e faretra stante di fronte con due lunghe tor-

ce: P CLODIUS M F 
Metallo: argento 
Conservazione: buona 
Bibl.: Seaby, n. 15 
Provenienza: Guidonia Montecelio, Ioc. Pichini (v. Mari 1983, n. 216) 

N.6 
Soggetto: MARCO ANTONIO (Marcus Antonius) 
Data: 32-31 
Tipo: denario legionario 
DI Galea militare a d.: ANT AUG III VIR R P C 
RI Aquila legionari a tra due insegne 
Metallo: argento 
Conservazione: buona 
Bibl.: B M C, n. 197 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Pilo Rotto (v. Mari 1983, n. 212) 

N.7 
Soggetto: AUGUSTO (C. Octavius, C. Iulius Caesar) 
Data: 23 a.C. - 14 d.C. 
Tipo: asse 
D: Testa nuda a s.: CAESAR DIVI F AUGUSTUS IMP XX 
R: Larga S C: PONTIF MAXIM TRIBUN POT XXXIIII 
Metallo: rame 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: Cohen, n. 226 
Provenienza: Tivoli, anfiteatro ( v. Giuliani 1970, n. 141) 

N.8 
Soggetto: AUGUSTO (C. Octavius, C. Iulius Caesar) 
Data: 23 a.C. - 14 d.C. 
Tipo: quadrante 
DI Incudine o altare: m VIR A A A F F 
RI Epigrafe intorno a 5 C: L VALERIUS CATULLUS S C 
Metallo: rame 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 218 
Provenienza: Tivoli-Acque AlbuIe, Terme cosiddette di Agrippa (v. Mari 

1983. n. 240) 
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N.9 
Soggetto: AUGUSTO (C. Octavius, C. Iulius Caesar) 
Data: emesso sotto Tiberio (14-37) 
Tipo: asse 
DI Testa radiata a s.: DIVUS AUGUSTUS PATER 
RI Fulmine: S C 
Metallo: rame 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: Cohen, n. 249 
Provenienza: Tivoli-Acque Albule, Terme cosiddette di Agrippa (v. Mari 

1983, n. 240) 

N. lO 
Soggetto: TIBERIO (Ti. Claudius Nero, Ti. Iulius Caesar) 
Data: 14-37 
Tipo: denario 
DI Testa laureata a d.: TI CAESAR DIVI AUG F 
RI Livia, seduta in trona come la Pace, tiene in mano un ramo d'olivo e 

un lungo scettro: PONTIF MAXIM 
Metallo: argento 
Conservazione: ottima 
Bibl. : R I C, n. 3 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Macchiarelle (v. Piccolini, p. 41) 

N.ll 
Soggetto: CALIGOLA (C. Iulius Caesar) 
Data: 37-41 
Tipo: asse. 
DI Testa nuda a s.: C CAESAR AUG GERMANICUS PON M TR POT 
R1 Vesta seduta a s.: VESTA S C 
Metallo: rame 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 27 
Provenienza: Guidonia Montecelio, strada provo 48 (v. Mari 1983, nn. 11-12) 

N.12 
Soggetto: CALIGOLA (C. Iulius Caesar) 
Data: 37-41 
Tipo: quadrante 
DI Berretto della Libertà: C CAESAR DIVI AUG PRON AUG 
RI Epigrafe intorno a R C C: COS TERT PON M TR P III P P 
Metallo: Rame . 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 45 
Provenienza: Tivoli-Acque Albule, Terme cosiddette di Agrippa (v. Mari 

1983, n. 240) 

N.13 
Soggetto: CLAUDIO (Ti. Claudius Nero Germanicus) 
Data: 41-54 
Tipo: Sesterzio 
DI Testa laureata volta a d.: TI CLAUDIUS CAESAR AUG PM TR P IMP 
RI La Speranza andante a s. con un fiore in mano: SPES AUGUSTA S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: R I C, n. 99 
Provenienza: agro di Vicovaro 
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N.14 
Soggetto: CLAUDIO (Ti. Claudius Nero Germanicus) 
Data: 41-54 
Tipo: quadrante 
DI Mano tenente una bilancia: TI CLAUDIUS CAESAR AUG P N R 
RI PON MAX TR P IMP COS DES IT S C 
Metallo: rame 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 91 
Provenienza: Tivoli-Acque Albule, Terme cosiddette di Agrippa (v. Mari 
1983, n. 240) 

N.15 
Soggetto: CLAUDIO (Ti. Claudius Nero Germanicus) 
Data: 41-54 
Tipo: Quadrante 
DI Moggio: TI CLAUDIUS CAESAR AUG 
RI PON M TR P IMP P P COS IT S C 
Metallo: rame 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: R I C, n. 84 
Provenienza: Tivoli-Acque Albule, Terme cosiddette di Agrippa (v. Mari 
1983, n. 240) 

N.16 
Soggetto: VESPASIANO (T. Flavius Vespasianus) 
Data: 69-79 
Tipo: denario 
DI Testa laureata a d.: IMP CAESAR VESPASIANUS AUG 
RI Statua radiata su una colonna rostrata: TR POT X COS VIIII 
Metallo: argento 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: R I C, n. 120 
Provenienza: Tivoli-Acque Albule, Terme cosiddette di Agrippa (v. Mari 
1983, n. 240) 

N.17 
Soggetto: DOMIZIANO (T. Flavius Domitianus) 
Data: 81-96 
Tipo: denario 
DI Testa laureata a d.: CAESAR AUG F DOMITIANUS 
RI Pegaso stante à d.: COS ID 
Metallo: argento 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n.238(v) 
Provenienza: Tivoli-Acque Albule, Terme cosiddette di Agrippa (v. Mari 
1983, n. 240) 

N.18 
Soggetto: DOMIZIANO (T. Flavius Domitianus) 
Data: 81-96 
Tipo: Asse 
DI Testa laureata a s.: IMP CAES DOMIT AUG GERM COS XV CENS PER 
PP 
RI La Fortuna stante a s. tiene un timone e una cornucopia: 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
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Bibl.: Cohen, n. 128 
Provenienza: Tivoli-Acque Albule, Terme cosiddette di Agrippa (v. Mari 

1983, n. 240) 

N.19 
Soggetto: DOMIZIANO (T. Flavius Domitianus) 
Data: 81-96 
Tipo: sesterzio 
DI Testa laureata a d.: IMP CAES DOMIT AUG GERM COS XV CENS PER 

PP 
RI La Vittoria incorona l'imperatore che tiene un'asta e un fulmine 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 515 
Provenienza: Tivoli-Acque Albule, Terme cosiddette di Agrippa (v. Mari 

1983, n. 240) 

N.20 
Soggetto: NERVA (M. Cocceius Nerva) 
Data: 96-98 
Tipo: dupondio 
DI Testa radiata a d.: IMP NERVA CAES AUG PM TR P COS II P P 
RI La Fortuna con la cornucopia stante a s.: FORTUNA AUG S C 
Metallo: ori calco 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: R I C, n. 61 
Provenienza: Guidonia Montecelio, via della Seiciatella (v. Mari 1983, n. 

144) 

N.21 
Soggetto: TRAlANO (M. Ulpius Traianus) 
Data: 98-117 
Tipo: sesterzio 
DI Testa laureata volta a d.: IMP CAES NERVA TRAIAN AUG GERM P M 
RI Pace seduta a s.: TR POT COS m S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 

. Bibl.: R I C, n. 383. 
Provenienza: Guidonia Montecelio, Ioc. Tre Ponti (v. Piccolini p. 43) 

N.22 
Soggetto: ADRIANO (P. Aelius Adrianus) 
Data: 117-138 
Tipo: sesterzio 
DI Testa nuda a d.: HADRIANUS AUG COS III P P 
RI La Giustizia seduta a s. tiene una patera e uno scettro: IUSTITIA AUG 

SC 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 877 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Selciatella (v. Mari 1983, n. 137) 

N.23 
Soggetto: ANTONINO PIO (T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus) 
Data: 138-161 
Tipo: sesterzio 
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DI Testa laureata volta a d.: ANTONINUS AUG PIUS P P IMP II 
RI La Fortuna in piedi a d. tiene un lungo timone e ha il piede sinistro 

appoggiato in avanti: TR POT XX COS [ ] S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: Cohen, n. 1033 
Provenienza: Guidonia Montecelio, via degli Spagnoli, loc. Colle Milone (v. 

Mari 1983, n. 231) 

N.24 
Soggetto: ANTONINO PIO (T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus) 
Data: 138-161 
Tipo: sesterzio 
DI Testa laureata a d. : ANTONINUS AUG PIUS P P TR P COS III 
RI La Moneta stante a s. regge una bilancia e una cornucopia: MONETA 

AUG S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 556. 
Provenienza: Guidonia Montecelio, via degli Spagnoli, loc. Colle Milone (v. 

Mari 1983, n. 231) 

N.25 
Soggetto: FAUSTINA MAGGIORE (Annia Galeria Faustina Pia) 
Data: t 141 
Tipo: asse 
DI Busto drappeggiato a d.: DIVA FAUSTINA 
RI Cerere stante a s. con spighe e torcia: AUGUSTA S C 
Metallo: rame 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 1118 
Provenienza: Tivoli-Acque Albule, Terme cosiddette di Agrippa (v. Mari 

1983, n. 240) 

N.26 
Soggetto: MARCO AUREUO (M. Annius Verus) 
Data: 161-180 
Tipo: sesterzio 
DI Testa laureata a d.: ANTONINUS AUG TR P XXIII 
RI La Salute stante a s. nutre un serpente sopra un altare e tiene uno scet-

tro: SALUTI AUGUSTAE S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 547 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Tor Mastorta (v. MARI 1983, n. 118) 

N.27 
Soggetto: MARCO AUREUO (M. Annius Verus) 
Data: 161-180 
Tipo: asse 
DI Testa laureata a d.: M ANTONINUS AUG P M 
RI La Vittoria avanzante a s. tiene una corona e una palma: TR P XVIII 

IMP II COS III S C 
Metallo: rame 
Conservazione: mediocre 
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Bibl.: Cohen, n. 864 
Provenienza: Guidonia Montecelio, via degli Spagnoli, loc. Colle Milone (v. 
Mari 1983, nn. 227-228) 

N.28 
Soggetto: MARCO AUREUO (M. Annius Verus) 
Data: 161-180 
Tipo: asse 
DI Testa laureata a d.: M ANTONINUS AUG TR P XXIII 
RI Il Tevere sdraiato a s. si appoggia a con la mano d. alla prua di una 
barca: IMP VII COS III S C 
Metallo: rame 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 1142 
Provenienza: Guidonia Montecelio Ioc. Molaccia (v. Mari 1983, n. 217) 

N.29 
Soggetto: MARCO AUREUO (M. Annius Verus) 
Data: 161-180 
Tipo: asse 
DI Testa laureata a d.: M ANTONINUS AUG GERM SARM TR P XXXI 
RI Nave andante a d. con sulla poppa Nettuno stante a d.: FEUCIT ATI 
AUG P P IMP VIII COS III S C 
Metallo: rame 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 191 
Provenienza: Guidonia Montecelio, Ioc. Pilo Rotto (v. Mari 1983, n. 202) 

N.30 
Soggetto: MARCO AURELIO (M. Annius Verus) 
Data: 161-180 
Tipo: asse 
DI Busto laureato a d.: M AUREL ANTONINUS AUG 
RI Lupa stante a d. in una grotta allatta Romolo e Remo: TR P XXXIIII 
IMP X COS ID 
Metallo: rame 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 1247 
Provenienza: Guidonia Montecelio, Ioc. Colle Pisciarello (v. Mari, 1983 nn. 
155-156 

N.31 
Soggetto: FAUSTINA MINORE (Annia Faustina) 
Data: t 175 
Tipo: sesterzio 
DI Busto drappeggiato volto a d.: FAUSTINA AUGUSTA 
RI Diana stante a d. tiene una torcia con entrambe le mani: DIANA LU
ClFERA S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: R I C, n. 1631 
Provenienza: Guidonia Montecelio, Ioc. Tor Mastorta (v. Mari 1983, n. 133) 

N.32 
Soggetto: FAUSTINA MINORE (Annia Faustina) 
Data: t 175 
Tipo: sesterzio 
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DI Busto panneggiato volto a d.: FAUSTINA AUGUSTA 
R1 Cibele~ seduta su un trono e affiancata da due leoni, regge un timpa-

no: MATRI MAGNAE S C 
Metallo: ori calco 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 1663 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Colleverde II (v. Mari, Moscetti, Ru

stico 1993, sito n. 5) 

N.33 
Soggetto: COMMODO (L. Aurelius Commodus) 
Data: 180-192 
Tipo: sesterzio 
DI Testa laureata a d.: L AUREL COMMODUS AUG TR P III 
RI La Libertà stante a s. tiene un berretto e uno scettro: LIBERTAS AUG 

IMP II COS P P S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: R I C, n. 1588 
Provenienza: Guidonia Montecelio loc. Casale Battista (v. Piccolini, p. 36) 

N.34 
Soggetto: COMMODO (L. Aurelius Commodus) 
Data: 180-192 
Tipo: sesterzio 
DI Testa laureata a d.: L AUREUUS COMMODUS AUG TR P nn 
RI Minerva stante a s. sacrifica su un altare, si appoggia ad uno scudo e 

tiene un'asta. 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 228 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Casale Battista (v. Piccolini, pago 

36) 

N.35 
Soggetto: COMMODO (L. Aurelius Commodus) 
Data: 180-192 
Tipo: sesterzio 
DI Testa laureata a d.: M COMM ANT P FEL AUG BRIT 
RI Roma seduta a s. con scettro e Vittoria: ROM FEL P M [ ] S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 648 
Provenienza: Guidonia Montecelio loc. Casale Battista (v. Piccolini, p. 36) 

N.36 
Soggetto: GIULIA MAMEA (Iulia Mamaea) 
Data: t 235 
Tipo: Sesterzio 
DI Busto diademato e drappeggiato volto a d.: IULlA MAMAEA AUGUSTA 
RI La Fecondità stante a s. con cornucopia e un bambino ai piedi: FECUN-

DITAS AUGUSTAE S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 608 
Provenienza: Tivoli-Acque Albule, Terme cosiddette di Agrippa (v. Mari 

1983, n. 240) 
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N.37 
Soggetto: GIULIA MAMEA (Iulia Mamaea) 
Data: t 235 
Tipo: sesterzio 
DI Busto drappeggiato e diademato volto a d.: IULIA MAMAEA AUGUSTA 
RI La Felicità stante a s. si appoggia ad una colonna e tiene un caduceo: 

FEUCITAS PUBUCA S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: ottima 
Bibl.: R I C, n. 676 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Colle Pisciarello (v. Mari 1983, DD. 

155-156) 

N.38 
Soggetto: MASSIMINO (C. Iulius Maximinus) 
Data: 235-238 
Tipo: sesterzio 
DI Busto paludato e laureato a s.: IMP MAXIMINUS PIUS AUG 
RI La Fedeltà dei militi con due insegne, stante a s.: FIDES MIUTUM S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 43 
Provenienza: Guidonia Montecelio, «Memoria" di S. Sinforosa (v. Mari 

1983, n. 2 41) 

N.39 
Soggetto: MASSIMINO (C. Iulius Maximinus) 
Data: 235-238 
Tipo: sesterzio 
DI Busto paludato e laureato a d.: MAXIMINUS PIUS AUG GERM 
RI La Salute nutre una serpe che si leva sopra un'altare: SALUS AUGUSTI 
Metallo: oricalco 
Conservazione: ottima 
Bibl.: R I C, n. 85 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Colle Pisciarello (v. Mari 1983, n. 

155-156) 

N.40 
Soggetto: GORDIANO m (M. Antonius Gordianus) 
Data: 238-244 
Tipo: sesterzio 
DI Busto drappeggiato e laureato a d.: IMP CAESAR M ANTONIUS GOR

DIANUS AUG 
RI Giove stante a s. con lancia e fulmine e figura dell'imperatore ai pie-

di: IOVI CONSERVATORI S C 
Metallo: ori calco 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 255(a) 
Provenienza: Guidonia Montecelio, strada provo 48 (v. Mari 1983, DD. 11-12) 

N.41 
Soggetto: GORDIANO III (M. Antonius Gordianus) 
Data: 238-244 
Tipo: sesterzio 
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DI Busto paludato e laureato a d.: IMP GORDIANUS PIUS FEL AUG 
R1 La Libertà stante a s. con pileus: LIBERTAS AUG S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 318(a) 
Provenienza: Guidonia Montecelio, «Memoria» di S. Sinforosa (v. Mari 

1983, n. 241) 

N.42 
Soggetto: GORDIANO III (M. Antonius Gordianus) 
Data: 238-244 
Tipo: sesterzio 
DI Busto laureato e paludato a d.: IMP GORDIANUS PIUS AUG 
R1 L'imperatore stante a s. sacrifica su un tripode e tiene uno scettro: P 

M TR P II COS PP S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 211 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Pilo Rotto (v. Mari 1983, n. 202) 

N.43 
Soggetto: GORDIANO ID (M. Antonius Gordianus) 
Data: 238-244 
Tipo: sesterzio 
DI Busto paludato e laureato a d.: IMP GORDIANUS PIUS FELIX AUG 
R1 Gordiano stante a d. con lancia e globo: P M TR P nn COS n P P S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 306(a) 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Marco Simone Vecchio (v. Mari, 

Moscetti, Rustico 1993, sito n. 3.) 

N.44 
Soggetto: GORDIANO III (M. Antonius Gordianus) 
Data: 238-244 
Tipo: sesterzio 
DI Busto paludato e laureato a d.: IMP GORDIANUS PIUS FELIX AUG 
R1 Marte andante a d. con lancia e scudo: P M TR P COS n P P S C 
Metallo: oricalco 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 339A 
Provenienza: Guidonia Montecelio, aMemoria» di S. Sinforosa (v. Mari 

1983, n. 241) 

N.45 
Soggetto: FILIPPO Il (Marcus Iulius Philippus) 
Data: 247-219 
Tipo: sesterzio 
DI Busto laureato a d.: IMP M IUL PHILIPPUS AUG 
R1 Tempio a otto colonne con al centro statua di Roma: SAECULUM NO-

VUMSC 
Metallo: oricalco 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: Cohen, n. 20 l 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Tor Mastorta (v. Mari 1983, n. 118) 
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N.46 
Soggetto: OTACILLA (Marcia Otacilla Severa) 
Data: 244-249 
Tipo: antoniniano 
DI Busto drappeggiato e diademato a d. su un crescente lunare: MARCIA 

OTACIL SEVERA AUG 
RI La Pudicizia seduta a s. tiene uno scettro: PUDICITIA AUG 
Metallo: argento 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 123 
Provenienza: Guidonia Montecelio loc. Colleverde (v. Quilici 1993, sito n. 

256) 

N.47 
Soggetto: ETRUSCILLA (Herennia Annia Cupressenia Etruscilla) 
Data: 249-251 
Tipo: sesterzio 
DI Busto diademato e drappeggiato a d.: ERENNIA ETRUSCILLA AUG 
RI La Pudicizia seduta a s. tiene uno scettro: PUDICITIA AUG S C 
Metallo: Oricalco . 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. 136(a) 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Tor Mastorta (v. Mari 1983, n. 123) 

N.48 
Soggetto: TREBONIANO GALLO (C. Vibius Trebonianus Gallus) 
Data: 252-253 
Tipo: asse 
DI Busto paludato e laureato a d.: IMP CAES C VmIUS TREB GALLUS 

AUG 
RI Il Valore elmato stante a s. regge uno scudo e un'asta: VIRTUS AU[GG] 

SC 
Metallo: rame 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: Cohen, n. 134 
Provenienza: Guidonia Montecelio loc. Colle Milone (v. Mari 1983, nn. 

227-228) 

N.49 
Soggetto: VOLUSIANO 
Data: 251-253 
Tipo: asse 
DI Busto laureato a d.: IMP CAE C vm VOLUSIANO AUG 
RI La Felicità stante a s. si appoggia a una colonna: FEUCITAS PUBUCA 
Metallo: rame 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 36 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Tre Ponti (v. Piccolini, p. 43) 

N.50 
Soggetto: VALERIANO (L. Licinius Valerianus) 
Data: 253-259 o 260 
Tipo: sesterzio 
DI Busto laureato a d.: IMP C P UC VALERIANUS AUG 
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DI Busto laureato a d.: IMP C P LIC VALERIANUS AUG 
R1 Il Valore con elmo stante a s. si appoggia a uno scudo e regge un'a
sta: VIRTUS AUGG S C 
Metallo: oricalco 
ConselVazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 269 
Provenienza: Guidonia Montecelio, via degli Spagnoli, Ioc. Colle Milone (v. 
Mari 1983, nn. 227-228) 

N.51 
Soggetto: GALLIENO (P. Licinius Valerianus Gallienus) 
Data: 253-268 
Tipo: sesterzio 
DI Busto drappeggiato e laureato a d.: IMP C P LIC GALLIENUS 
R1 La Virtù stante a s. con scudo e lancia.: VIRTUS AUGG S C 
Metallo: oricalco 
ConselVazione: buona 
Bibl. : R I C, n. 2480) 
Provenienza: Moricone, loc. La Fiora 

N.52 
Soggetto: GALLIENO (P. Licinius Valerianus Gallienus) 
Data: 253-268 
Tipo: antoniniano 
DI Testa radiata a d.: GALLIENUS AUG 
R1 L'Abbondanza stante a d. nell'atto di svuotare il corno: ABUNDANTIA 
AUG; nel campo: B 
Metallo: rame argentato 
ConselVazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 5 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Formelluccio (v. Moscetti 1991, n. 
63) 

N.53 
Soggetto: AURELIANO (L. Domitius Aurelianus) 
Data: 270-275 
Tipo: antoniniano 
DI Busto radiato e corazzato a d.: IMP AURELIANUS AUG 
R1 Il Sole, nudo e radiato, guarda a s. alzando la mano d. e regge un glo
bo: ORIENS AUG 
Metallo: rame argentato 
ConselVazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 145 
Provenienza: Guidonia Montecelio, via della Selciatella (v. Mari 1983, n. 
146) 

N.5A 
Soggetto: SEVERINA (Vlpia Severina) 
Data: 270-275 
Tipo: asse 
DI Busto diademato a d.: SEVERINA AUG 
R1 Giunone stante a s. regge una patera e uno scettro e ha ai piedi un pa
vone: IUNO REGINA 
Metallo: rame 
ConselVazione: mediocre 
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Bibl.: Cohen, n. 9 
Provenienza: Tivoli, Acque Albule, loc. Lago della Regina (v. Mari 1983, n. 
340) 

N.55 
Soggetto: PROBO (M. Aurelius Probus) 
Data: 276-282 
Tipo: antoniniano 
DI Busto radiato e corazzato a d.: IMP C PROBUS P F AUG 
RI La Fedeltà stante a s. tiene una lancia e un'insegna: FIDES MIUT 
Metallo: rame argentato 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, 241 
Provenienza: Guidonia Montecelio, via della Selciatella (v. Mari 1983, n. 
146) 

N.56 
Soggetto: MASSIMIANO 
Data: 286-305, 307-308 
Tipo: antoniniano 
DI Busto radiato, corazzato e drappeggiato a d: IMP C M A MAXlMIANUS 
P F AUG 
RI Massimiano e Giove in piedi di fronte reggono un globo sormontato da 
una Vittoria 
Metallo: rame argentato 
Conservazione: buona 
·Bibl.: Cohen, n. 54 
Provenienza: Guidonia Montecelio, loc. Torraccia dell'Inviolata (v. Mari 
1983, n. 28) 

N.57 
Soggetto: MASSENZIO 
Data: 307-312 
Tipo: mezzo follis 
DI Testa laureata a d.: IMP C MAXENTIUS P F AUG 
RI Roma seduta di faccia dentro un tempio esastilo: CONSERV URB 
SUAE 
Metallo: rame argentato 
Conservazione: mediocre 
Bibl.: R I C, n. 210 
Provenienza: Montecelio, via XXV aprile (orto Sozzi) 

N.58 
Soggetto: COSTANTINO (L. (M. o C.) Flavius Valerius Constantinus) 
Data: 307-337 
Tipo: AE3 
DI Busto laureato e corazzato a d.: IMP CONSTANTINUS P F AUG 
RI Sole stante a s. con globo: SOU INVlCTO COMITI R S 
Metallo: rame argentato 
Conservazione: buona 
Bibl.: R I C, n. Il 
Provenienza: Guidonia Montecelio, via degli Spagnoli (v. Mari 1983, n. 145) 

N.59 
Soggetto: CRISPO CESARE 
Data: 317-326 
Tipo: AE3 
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DI Busto con elmo e corazza a s.: CRISPUS NOB C 
Rl Altare sormontato da un globo con tre stelle: VOTIS X X; nel campo: 

C R; in esergo: PLON 
Metallo: rame 
Conservazione: buona 
Bibl.: Cohen, n. 29 
Provenienza: Guidonia Montecelio, Ioc. Tor Mastorta (v. Mari 1983, n. 123) 

N.60 
Soggetto: GIULIANO 
Data: 361-363 
Tipo: AB3 
DI Busto con elmo diadema e corazza a s. regge asta e scudo: D M FL CL 

IUU [ANUS P F AUG] 
Rl Corona d'alloro e epigrafe VOT X MULT XX. In esergo: [URB] ROM B 
Metallo: Rame 
Conservazione: fior di conio 
Bibl.: Cohen, n. 151 
Provenienza: Guidonia Montecelio, via della Seiciatella (v. Mari 1983, n. 

146) 

ALFONSO MA SINI - EUGENIO MOSCETII 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI 

Babelon=E. BABELON, Description historique et chronologique des 
monnaies de la République romaine, Paris 1885. 

B M C=Coins 01 the Roman Empire in the British Museum, Lon
don 1923-1962. 

Cohen=H. COHEN, Description historique des monnaies Irappées 
sous l'Empire rom a in, Paris 1880-1892. 

Giuliani 1970=C.F. GIULIANI, Tibur I, «Forma Italiael>, I, 7, Roma 
1970. 

Mari 1983=Z. MARI, Tibur III, «Forma Italiae, I, 17, Firenze 
1983. 

Mari, Moscetti=Z. MARI, E. MoscEm, Scoperte archeologiche nel 
territorio tiburtino (III), «AMST», LXVI, 1993, pp.109-146. 

Mari, Moscetti, Rustico =Z. MARI, E. MoscEm, L. RUSTIco, Rinve
nimenti tra le vie Nomentana e Tiburtina, «Bullet. Commis. 
Archeol. Comun. Roma», XCV, 1993 (in corso di stampa). 

Moscetti = E. MOSCETTI, Proposta di un parco archeologico
naturale in Guidonia Montecelio, «AMST», LXIV, 1991, pp. 
139-179. . 

Piccolini=C. PICCOUNI, Montecelio già Monticelli, Tivoli 1974 (ri
stampa) 

Quilici 1993 = L. QUILICI, S. QUlUCI GIGU, Ficulea, Roma 1993. 
R I C=H. MATTINGLY, E.A. SYDENHAM, C. H.V. SUTHERLAND, The 

Roman Imperial Coinage, London 1923-1981. 
Seaby=H.A. SEABY, Roman Si/ver Coins, London 1978-1987 



IMMAGINI DI MONTICELLI FEUDO E COMUNE 
NEI SECOLI XVII E XVIII 

II
I profilo ondulato dei Monti Cornicolani caratteriz

za a grande distanza il limite nord orientale dell' A
gro Romano: isolati fra le valli del Tevere (ad 
ovest) e dell'Aniene (a sud), i colli di S. Angelo Ro

.,.. mano (m 400), Poggio Cesi (m 413) e Montecelio (m 
389) compaiono spesso nei paesaggi classici romani 

e tiburtini, resi immortali nei secoli scorsi da una folta schiera 
di artisti italiani e stranieri. Tralasciando per ora questo interessi 
il paese rimase sotto il dominio dei Cesi (1550-1678) e dei Borghe
se (1678-1809), famiglie alle quali risale la committenza di alme
no due di esse. 

ABBREVIAZIONI USATE NELLE NOTE: 

ACM: Archivio Comunale di Montecelio; ASR: Archivio di Stato di Ro
ma; ASV: Archivio Segreto Vaticano; «AMST» VIII, 1928: C. PICCOUNI, 
Monticelli, «AMST» VIII, 1928, pp. 171-261; «AMST» IX, 1929: C. PICCOU. 
NI, «AMST» IX, 1929, pp. 158-229; «AMST» XI-XII, 1931-32: C. PICCOUNI, 
Chiese di Monticelli, «AMST» XI-XII, 1931-32, pp. 317-372; «AMST» 
1933-34: C. PICCOLINI, Monticelli. Topografia, arte, etnografia, pp. 33-68; 
ccAMST» 1933-34; «AMST» 1938-39: C. PICCOUNI, Notizie dell'Archivio Co
munale di Monticelli, «AMST» 1938-39, pp. 244-266; «Atti» 1978: M. SPE
RANDlO, M.T. PETRARA, Z. MARI, lA Rocca di Montecelio: ipotesi per una de
finizione delle fasi edilizie, in «Atti del III Convegno dei Gruppi Archeo
logici del Lazio», Roccagorga 1978, pp. 51-81; Montecelio ieri e oggi: M.T. 
PETRARA, M. SPERANDlO, Montecelio ieri e oggi, Montecelio 1990; Monti Lu
cretili: Monti Lucretili, Parco regionale naturale, a cura di G. De Angelis, 
5a ed., Tivoli 1995; PlccHErn: A.G. PlccHErn, Manoscritto del XVII seco
lo senza titolo, Archivio Segreto Vaticano, fondo Borghese, b. 635, n. 233; 
PICCOUNI: C. PICCOUNI, U. RENDlNE, Montecelio (ristampa integrata di C. 
PICCOUNI, Monticelli, «AMST» VIII pp. 171-261, 1928; ID, ccAMST» IX, 
1929, pp. 158-229; ID., Chiese di Monticelli, «AMST» XI-XII, 1931-32, pp. 
317-372), Tivoli 1974; TRASCIANI: B. TRASCIANI, Memorie istoriche di Mon
ticelli in Sabina e del convento e chiesa dei FF. Minori Osservanti sul Mon
te Albano, manoscritto del 1770. 
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La situazione topografica (tavv. il-ilI) è indicata con chiarez
za dall'antico nome di Monticelli, attestato probabilmente fin da 
un'epoca anteriore all'incastellamento: infatti l'altura, suddivisa 
in due a quota 340, termina a nord con l'appuntita vetta corona
ta dalla rocca, sede dall'anno Mille del castrum Montiscellorum, 
e a Sud con la collina di Monte Albano, più bassa (m 370) e ar
rotondata. Anch'essa venne occupata, poco dopo l'altra, da un abi
tato fortificato, il castrum Montis Albani, distante da Monticelli 
solo «un tiro di balestra»; abbandonato nel XV secolo, i suoi ru
deri vennero del tutto cancellati agli inizi del Settecento dal com
plesso francescano di S. Michele I. 

Le rappresentazioni di Montecelio finora conosciute attraver
so la storiografia locale si limitavano a un affresco nel Palazzo Ce
si di Roma e a un quadro raffigurante la Rocca. 

L'affresco, incluso in un ciclo di rappresentazioni dei feudi 
appartenuti ai Cesi, fu reso noto dal Piccolini che ne pubblicò una 
piccola riproduzione in bianco e nero molto ritoccata, insieme a 
un cenno sull'architettura dell'antico S. Giovanni 2. Nel 1974 Ugo 
Rendine curò la ristampa di alcuni saggi del Piccolini, riscopren
do l'affresco e dandogli il massimo risalto con la collocazione in 
copertina 3• L'immagine è stata ripubblicata nel 1978, con un 
commento dal punto di vista urbanistico-architettonico riguardo 
ai monumenti più importanti, in un articolo dedicato alla Rocca 

Ringraziamo vivamente per i preziosi consigli e i puntuali suggerimen
ti il prof. Diego Maestri; un grazie sentito agli amici Antonio Petrini, Da
niela Esposito, Enrico Di Rocco, Zaccaria Mari, Adriano Ruggeri, Edoardo 
Currà. Siamo grate infine, per la disponibilità e le agevolazioni fornite, 
all'amico dotto Giorgio Filippi, al dotto Franco Puliti, Direttore di Cancel
leria della Corte Militare di Appello, e al personale dell'archivio comunale 
di Guidonia-Montecelio. 

Referenze fotografiche: se non specificato nelle didascalie la documen-
tazione fotografica è delle Autrici. -

l Per la problematica relativa all'incastellamento di Montecelio e M. 
Albano e alla storia successiva del castrum Montis Albani, magistralmente 
riesaminata da J. Coste, V. Due villaggi scomparsi del Tiburtino: Monte Al
bano e Poggio di Monte Albano, «AMSTD un, 1980, pp. 79-112; una sin
tesi puntuale delle vicende posteriori di Montecelio, sempre dovuta a J. 
Coste, è in Montecelio ieri e oggi, pp. 5-6; uno studio di taglio topografi
co è incluso nella sezione «Medio Evo» di Z. Mari, in Per un museo di Ti
voli e della valle dell'Aniene, Tivoli 1993, pp. 113-116. 

2 La riproduzione dell'affresco è in «AMSTD VIII, 1928, tav. XX, fig. 
2; per il cenno a S. Giovanni V. «AMSTD XI-XII, 1931-32, pp. 328-9. Don 
Celestino Piccolini (Montecelio 1874-1959), parroco della chiesa di S. Lo
renzo, è stato il più grande conoscitore della realtà storica e archeologi
ca monticellese. 

3 U. Rendine in PICCOUNI, p. 243. 
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di Montecelio e recentemente nella nuova edizione del volume sui 
Monti Lucretili4• 

n quadro del 1733, opera del francescano monticellese Damia
no d'Ara Coeli, era conservato fino al dopoguerra nella sagrestia 
della chiesa conventuale di S. Michele Arcangelo a Montecelio. 
Fortunatamente ne abbiamo due riproduzioni: una fotografia in 
bianco e nero e un disegno che mette in evidenza le linee archi
tettoniche dell'edificio s. 

n repertorio iconografico sul paese era quindi piuttosto scar
no, finché l'impulso alle nostre ricerche archivistiche dovuto al 
compianto Jean Coste 6 non ha portato alla scoperta di un dise
gno nel frontespizio di un libro dei Consigli comunali (1744-49) 
che si conserva nell'archivio di Guidonia-Montecelio 7• L'allarga 

4 eAtti- 1978, pp. 51-8 (una divulgazione più ampia a livello locale è 
in Montecelio ieri e oggi, pp. 8-9, fig. 3); G. DE ANGEUS, L'esplorazione na
turalistica dei Monti della Lince dal Rinascimento scientifico all'età dei Lu
mi, in Monti Lucretili, p.419. 

5 La riproduzione fotografica è in V. CARELLA, Note geologiche e sto
riche sul terntorio cornicolano, Roma 1941, fig. 59, p. 77 e in Montecelio 
ieri e oggi, fig. 24, p. 38; per il disegno del monticellese Alberto Cerqua 
v. eAMST» VITI, 1928, p. 238 e eAttil> 1978, tav. X, fig. 4. 

6 A margine delle attività della Sezione Comicolana del Gruppo Ar
cheologico Latino, di cui le scriventi fanno parte, si è andata sviluppan
do in questi ultimi anni una notevole attività di ricerca d'archivio fina
lizzata all'approfondimento della storia locale sotto vari aspetti, da quello 
antiquario e archeologico a quello storico-topografico. In questi lavori sia
mo stati inizialmente incitati e supportati dal grande topografo e medie
vista, nostro maestro di studio e di vita. 

7 ACM, voI. n. 7. L'archivio storico occupava due locali della Casa co
munale in via della Lucera, dove si trovava, ben ordinato e oggetto di ri
petuti accurati inventari (eA.MSTI> 1938-39, pp. 251-2), dagli anni succes
sivi al 1760 (cfr. ACM, Esattorato Eustachio Biagetti, n. 24/107, p. 34Ov). 

Fra il 1758 e il 1760 l'ex-granaio comunale era stato ristrutturato 
(eAMSTI> 1938-39, p. 247) e abbellito sotto la direzione dell'architetto ro
mano Antonio Asprucci, eprincipe» dell'Accademia di S. Luca (sulla sua 
opera cfr. P. AEBISCHER, A. PETRlNI, La chiesa di Santa Maria del Gonfa
lone in Palombara Sabina, eAMST» LXVI, 1993, pp. 147-163); la Comuni
tà desiderava infatti offrire una degna sede al Consiglio, che fin allora si 
riuniva in una piccola stanza all'imbocco di via del Capocroce. Due do
cumenti attribuiscono allo stesso architetto il progetto dell'elaborato por
tale del palazzetto: il contratto d'appalto con lo scalpellino Giacinto Fortini 
(ACM, voI. 30, Accensioni ed instromenti, p. 5v, 15 ottobre 1758: il e por
tone di pietra della nuova cancellaria priorale di detta Terra (è) da farsi 
... secondo il disegno consegnatogli, fatto dall'Antonio Asprucci architet
tOI» e la eNota delli lavori fatti ad uso de scarpelli nella nuova Cancella
ria della Communità di Monticelli - 1760» (dall'archivio comunale di Pa
lombara Sabina, gentilmente segnalataci dall'amico arch. Antonio Petrini). 

Purtroppo la consultazione dei documenti non è agevolata dalle con
dizioni dei locali in cui essi sono conservati. Con la costituzione del nuovo 
Comune (1937) i volumi e le cartelle furono trasferiti nel seminterrato del 
nuovo palazzo civico di Guidonia, allora sgombri e puliti. Oggi questa pre-
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mento delle ricerche al Fondo Borghese nell'Archivio Segreto Va
ticano ha infine strappato all'oblio una raffigurazione di poco an
teriore che abbellisce un catasto descrittivo fatto eseguire nel 
1743 dal principe Camill08• 

La ricerca e l'analisi dei documenti relativi ad immagini di 
città è un campo di indagine emerso di recente 9 e non stupisce 
la scarsa attenzione ad esso prestata dagli storici locali che in 
passato si sono occupati del nostro centro. 

Francesco Cerasoli, cui si deve la prima storia di Montecelio 
basata su ricerche archivistiche di prima mano l0, non sembra 
aver consultato la documentazione locale. Don Celestino Piccoli
ni basa invece quasi esclusivamente sullo spoglio dell'archivio co
munale le sue ricostruzioni precise e documentate, oltre che co
lorite e piene di brio Il. In esse utilizza ampiamente anche le cro
nache manoscritte di due eruditi monticellesi, il giureconsulto e 
vescovo Angelo Giordano Picchetti (1592-1668) e il francescano 
Bernardino Trasciani (sec. XVIII) 12. 

ziosa documentazione occupa un modesto settore del grande archivio cor
rente di un Comune di oltre 50.000 abitanti e la sua fruizione è resa quasi 
impossibile dalla mancanza delle più elementari attrezzature e soprattutto 
di personale adeguato. 

È da lamentare infine il trattamento subito dalla parte dell'archivio 
rimasta nella vecchia sede, comprendente soprattutto la documentazione 
otto-novecentesca: in occasione di restauri ultimati nel 1988 è stata tra
sferita a Guidonia nell'ex mattatoio e li abbandonata per tre anni in com
pleto disordine, subendo danni che appaiono notevoli ma non quantifica
bili a causa della mancanza di un preciso inventario. 

8 ASV, fondo Borghese, b. 2934. 
9 N. MURATORE, P. MUNAFO, Immagini di città raccolte da un frate 

agostiniano alla fine del XVI secolo, Roma 1991; Il territorio di r:arta - La 
Sabina, a cura di Roberto Lorenzetti, Regione Lazio, Centro Regionale per 
la documentazione Beni Culturali e Ambientali, Roma 1994; D. MAEsTRI, 
M. CENTOFANTI, A. DENTONI LrrrA, Immagini di un territorio. L ~bruzzo nel
la cartografia storica, 1590-1850, L'Aquila 1991. 

IO F. CERASOU, Ricerche storiche intorno al Comune di Montecelio, 
Roma-Firenze 1890. 

Il uAMST)) 1938-39; uAMST)) 1933-34. Ai tempi del Piccolini l'ordine 
dell'archivio era ancora quello attestato da due rubriche del 1826, in cui 
si elencano, in ordine cronologico e alfabetico, tutti gli argomenti trattati 
nei consigli comunali. Per il periodo successivo abbiamo un voluminoso 
registro stilato dopo l'annessione al Regno d'Italia, contenente la scheda
tura di tutto il materiale librario e documentario dell'archivio. 

12 Sul Picchetti e la sua opera v. in questo volume l'articolo di J. Co
ste, Una pagina inedita di storia monticellese, p. 000. Il Trasciani nelle sue 
memorie rielabora e amplia le note su Monticelli di Padre Casimiro da Ro
ma (Memorie istoriche delle chiese e dei conventi dei Frati Minori della 
Provincia Romana, Roma 1744), che in una lettera del 1751 aveva chiesto 
ai Priori di Monticelli di sovvenzionare la stampa di un volumetto «su tut
te l'antichità et istorie della sudetta loro patria e rocca)), stampa che non 
risulta mai eseguita (ACM, Registro di Tabelle Lettere e Memorie della Co
munità di Monticelli, voI. 81, pp. 46r-46v). 
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1 - Affresco di Palazzo Cesi 

1.1 - Nel Palazzo Cesi di via Acquasparta a Roma vi è un'im
magine di Montecelio (tav. LUI) facente parte di un ciclo di affre
schi che decorano la fascia superiore delle quattro pareti di un 
grande salone di rappresentanza. Vi sono raffigurati, entro dodi
ci finti riquadri alternati a putti sorreggenti stemmi, i feudi del
la ricchissima e potentissima famiglia Cesi: Carsulanae civitatis ve
stigia (ruderi di Carsulae), Podium Actianum (poggio Azzuano), Ci
vitella Caesia (Civitella Cesi), Aquasparta (Acquasparta), Portaria, 
Caere Novum (Ceri), Scopulosus Mons Arnulphiae 13, Iani Mons AI
buneae Sedes (Monte Gennaro, sede della Sibilla Albunea), Villa 
Caesia (Casale di Marco Simone), Mons Caelius (Montecelio), S. Poli 
Opidum (S. Polo dei Cavalieri), S. Angeli (S. Angelo Romano) 14. 

Appartenuto ai Gaddi nel '400.e venuto in possesso dei Ros
si di S. Secondo, il palazzo fu rivenduto nel 1567 ad Angelo di 
Giangiacomo Cesi, uno dei molti esponenti della famiglia IS. C. 
Pietrangeli 16 ci informa che nel 1587 Federico Cesi (1562-1630), 
duca d'Acquasparta e Marchese di Monticelli, ampliò il palazzo 
dalla parte di S. Simeone. Questa considerazione ci induce ad ipo
tizzare che gli interventi di Federico nel palazzo furono di tipo 
strutturale e non decorativo. Nel 1603 il figlio omonimo Federi
co n (1585-1630) vi istitui l'Accademia dei Lincei; pertanto la com
missione della decorazione è attribuibile a lui. Secondo quest'ipo
tesi l'esecuzione degli affreschi è da collocare, per motivi biogra
fici legati al committente, tra gli inizi del Seicento ed entro il 
1630. Questa considerazione può essere corroborata sia dal fat
to che il Linceo, spirito eclettico, era appassionato di araldica -
e nel ciclo compaiono continuamente, ad affiancare i riquadri, 
stemmi dei vari rami dei Cesi elo consorti dei rappresentanti della 
famiglia - sia dal fatto che proprio lui commissionò anche le grot-

13 Sui possedimenti dei Cesi in Umbria v. S. NESSI, San Gemini e le 
terre amolfe, Spoleto 1980, con bibliografia. 

14 I riquadri dell'area tiburtino-cornicolana sono tutti pubblicati; per 
Monte Gennaro e S. Polo dei Cavalieri v. G. DE ANGEUS, I monti della Lin
ce, Roma 1986, foto di copertina e p. 42; per la Villa Caesia di Marco Si
mone ID., L'esplorazione naturalistica dei Monti Lucretili, in Monti Lucre
tili, p. 437; per S. Angelo Romano A. CROCE, S. Angelo Romano, Tivoli 
1982, p. 89. 

IS Per notizie dettagliate sulle vicende della famiglia Cesi, sulla ge
nealogia dei vari rami di essa e sui suoi possedimenti in Roma e altrove, 
si rimanda all'esauriente studio di E. Martinori (Genealogia e cronistoria 
di una grande famiglia umbro-romana: i Cesi, Roma 1931). 

16 C. PIETRANGEU (a cura di), Guide rionali di Roma. Rione V - Ponte, 
II edizione, Roma 1971, pp. 46-50. 
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tesche presenti nel palazzo di Acquasparta, simili nella struttura 
decorativa 17 e stilisticamente agli affreschi da noi presi in consi
derazione. Probabilmente era prassi della famiglia, comune poi a 
tutte le grandi famiglie romane del '600, decorare le proprie dimo
re con temi encomiastici che avessero lo scopo di ribadire la lo
ro potenza e ricchezza. Basti per tutte l'esempio dei Farnese rispet
tivamente nel palazzo romano e nella residenza di Caprarola 18. 

La rappresentazione di Montecelio è, sul piano topografico, 
piuttosto approssimativa, anche se vari monumenti sono pure ri
conoscibili. D'altra parte l'individuazione delle varie località è re
sa chiara dall'iscrizione presente in una tabella collocata alla base 
dei finti riquadri. Scopo delle rappresentazioni di città e paesaggi 
qui riprodotte, lo ribadiamo, era quello di creare per il visitato
re un excursus, un viaggio ideale tra le terre possedute dai Cesi: 
il fine encomiastico prevale su quello topografico. Tutto il ciclo 
è da attribuire ad un'unica mano, non soltanto per l'omogeneità 
decorativa, ma anche per puntuali elementi stilistici che costitui
scono sigle caratteristiche del Nostro, per esempio nel modo di 
trattare le fronde degli alberi. Nel riquadro che qui più ci inte
ressa la collina di Montecelio è raffigurata da un punto di vista 
elevato, identificabile con la sommità di Monte Albano, con effetto 
di prospettiva aerea. La rocca si erge maestosa al centro della 
composizione; le falde del monte ai suoi piedi sono disabitate, poi 
le case sono affastellate l'una accanto all'altra lungo il versante, 
mentre in basso vi sono alberi di ulivo a sinistra e, a destra, la 
piazza della città con la chiesa di S. Giovanni. Un grande albero, 
a sinistra, sembra voler creare equilibrio compositivo, mentre di
gressioni pittoriche sono la linea ondulata disegnata nel cielo da 
uno stormo di uccelli e un viandante in basso. 

1.2 - La posizione centrale occupata da Montecelio nel fregio, 
di fronte ai luoghi di origine dei Cesi in Umbria, suggerisce l'im
portanza del nostro centro, più volte definito da Angelo Picchet
ti il capoluogo tra i feudi della famiglia nell'area tiburtino
comicolana 19. Il Picchetti, contemporaneo di Federico II il Lin-

17 G. GABRlEU, La romana accademia lincea nella esposizione fioren
tina di storia della scienza, in «Capitolium», anno V, 1929, pp. 302-315. 

18 Sulla residenza dei Farnese a Caprarola e sul ruolo del suo com
mittente, il cardinale Alessandro Farnese, e sul carattere encomiastico del 
ciclo di affreschi ivi presente, v. J. RECUPERO, Il palazzo Farnese di Capra
rola, Firenze 1975. 

19 Il Picchetti, che parla di uno «stato dei Cesi in Sabina», definisce 
Montecelio «capo di Stato, luogo più grosso, popolato, et antico dell'al
tri dui già visitati, in mezzo de quali ne giace» (PICCHETTI, p. 175); gli al
tri centri visitati dal duca Federico m nel 1638 erano S. Angelo e S. Polo. 
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ceo, nella sua qualità di giureconsulto svolse per molti anni l'at
tività di procuratore della Comunità presso il signore 20. Nelle pa
gine del suo manoscritto ci dà lo spaccato della vita del paese nei 
rapporti con i Cesi; fa da sfondo la descrizione dei luoghi, nobi
litati secondo lo stile dell'epoca, che trova significative corrispon
denze con il modo di rappresentare il paese offerto dal nostro af
fresco: «Fa maravigliosa vista l'alta, forte et artificiosa Rocca nel
la cima del Monte Celio, ne primi tempi da Sabini edificata fra 
duri scogli di sassi, havendo attorno una grossa et alta cortina de 
muri, per li quali adagiatamente si caminava, che con spesse tor
ri, sentinelle e fortini, uno corrispondendo all'altro, la circonda
no. ( ... ) Haveva dentro nobili e magnifici edificij, chiamati il Pa
lazzo Ducale, habili a ricevere commodamente più e diversi per
sonaggi in appartamenti separati. Per la famiglia de prencipi vi 
erano stanze in abbondanza grandi et adagiate ( ... ) S'alzava in 
mezzo del pian della fortezza un'alta e larga torre con suoi grandi 
merli, chiamata dal volgo il Maschio, quale di gran lunga supe
rava d'altezza ogni altro edificio della Rocca ... ivi si vedeva una 
bella e larga sala con volta ornata di vaghe et isquisite pitture, e 
si chiamava da tutti «la sala del Papa» perché, fuggendo Eugenio 
III, monaco et allievo di S. Bernardo, l'efferato odio de Romani, 
ivi con tutto il Collegio de Cardinali e Corte Romana si ritirò» 21. 

PUÒ colpire il rapido degrado cui andò incontro il monumento 
in poco più di un secolo; occorre però tener presente che la Roc
ca, danneggiata dagli Spagnoli alla metà del Cinquecento, aveva 
bisogno di restauri 22 e che per oltre un trentennio, dal 1584 al 
1623, i Cesi richiesero invano più volte ai Monticellesi un contri
buto in denaro o in materiali per «fabbricare in Roccal>23. Il Pic
chetti negli anni seguenti pregò ripetutamente il duca Giovanni 
Federico m di riparare il castello fatiscente, ma non poté evitarne 
la rovina 24. Vista l'inutilità delle sollecitazioni, i Cesi decisero di 
acquistare casa J annuzzi in piazza S. Giovanni per ampliarla e 
trasformarla in dimora signorile 25. 

20 «AMST» IX, 1929, p. 195. 
21 PICCHETII, pp. 75-6. 
22 Sull'assalto spagnolo v. CERASOU cit., p. 39: per la cronistoria de

l'abbandono della rocca v. «AMST» VIII, 1928, p. 243 ss. 
23 «AMST» VIII, 1928, p. 244. 
24 Giovanni Federico Cesi visitò due volte il paese e la Rocca, nel 

1639 e nel 1644; fu accompagnato in entrambe le occasioni dal Picchetti, 
che cercò in tutti i modi di richiamare la sua attenzione sulla rovina del
l'antica fortezza, componendo ogni volta un testo in latino in cui si chie
deva espressamente l'intervento dei Cesi per salvare la Rocca (PICCHE'ITI, 
pp. 204-7, 216-7). 

25 PICCHETII, pp. 78-79, «AMST» VIII, 1928, p. 245. 
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Il paese appare qui composto di una serie di abitazioni tut
te simili, su file parallele, senza alcuna caratterizzazione. Solo tre 
porte interrompono l'omogeneità del tessuto urbano: dell'abitato
fortezza il pittore ha volutamente tralasciato le singole emergenze 
su cui ci ragguaglia minutamente il Picchetti 26. 

L'apertura più in basso, l'unica identificabile con sicurezza, 
è l'antica porta del paese, «posta incontro alla città di Roma, nella 
quale senza impaccio si gode la città, la marina e luoghi adiacen
ti»27. Ormai viva solo nel nome con cui la gente continua tenace
mente a indicare il luogo in cui essa sorgeva, la porta fu demoli
ta verso il 1863 sotto la direzione dell'architetto comunale Pietro 
Lanciani, padre dell'archeologo Rodolfo, perché l'ingresso al pae
se era, a suo dire, «angusto, oscuro ed incomodo»28. 

Dopo la Rocca che giganteggia sul piccolo agglomerato di ca
se, premeva al committente rappresentare unicamente l'attuale di
mora della famiglia nel suo contesto, la «piazza grande!> posta nel
la vallecola che divide la collina di Montecelio da quella di Mon
te Albano. Piazza San Giovanni, collegata alla Porta da una lun
ga gradinata, è ormai, con l'erezione di palazzo Cesi, il luogo più 
importante del paese, concluso su tre lati da edifici pubblici e pri
vati: la chiesa di S. Giovanni in Forcella e l'annesso cimitero, l'O
ratorio, varie abitazioni. Qui giungeva la via romana, stranamente 

26 PICCHETl1, loc. cit.; sull'ubicazione delle case più importanti v. 
crAMST)), 1933-34, pp. 38-40. 

27 PICCHETTI, p. 89. 
28 Dobbiamo le notizie che seguono alla vivace ricostruzione del Pic

colini (crAMST)) 1933·34, pp. 54-9), che potè consultare documenti non an
cora rintracciati a causa dello spostamento dell'archivio storico a Guido
nia, e della conseguente perdita dell'ordinamento per caselle e allegati da 
lui citato. Sull'opera di Pietro Lanciani a Montecelio v. M. SPERANDIO, 
M.T. PETRARA, Rodolfo Lanciani e i Lanciani di Montecelio., crAMST)) 
LXVI, 1993, pp. 168, 170-1. 

Mancando per ora di ogni documento iconografico più preciso, dob
biamo immaginare la porta vecchia come un arco aperto tra la quinta con
tinua delle case di via della Lucera (a sinistra) e il «muro nuovo)) (con que
sto nome, vivo ancora oggi, era definito nei «Consigli» del 1618: «AMST» 
1933-34, p. 59) che sosteneva la piazzetta sovrastante. Oltrepassato l'arco, 
qui delineato con estrema semplicità, ci si trovava in un andito davanti 
a un «portale di travertino a sesto acuto)), chiuso a chiave ogni sera con 
un grosso catenaccio dal portinaro, le cui mansioni, descritte minutamente 
nello Statuto del ISSO, erano regolate annualmente con atti notarili al mo
mento dell'assunzione dell'incarico (cfr. G. D'ADAMO, La comunità di Mon
ticelli e il suo statuto alla metà del XVI secolo, Montecelio 1988, p. 46; li
bro IV, cap. 31, pp. 56-7; crAMSTD 1933-34, p. 58; ACM, Libro de strumen
ti. Oblighi, 1585-1605, n. 17, p. 136r e 142v). 

Sulla sinistra era dipinta l'immagine della Madonna pastorella, recen
temente restaurata (M. MARGOZZI, Edicole sacre a Montecelio, Montecelio 
1985, pp. 14-15), mentre sopra lo sgabuzzino del portinaro era una stan
za a volta, la cui impronta rimane nel muro a fianco. 



IMMAGINI DI MONTICEW FEUDO E COMUNE 205 

non rappresentata, che passava davanti alla chiesa di S. Maria, vi
sibile isolata sulla sinistra, mentre si è preferito dare rilievo a una 
stradina secondaria sulla destra, ora cancellata da case moderne. 
Manca in primo piano la raffigurazione dell'Oratorio, di cui si 
hanno notizie almeno a partire dal 1581 29. 

Proprio nella rappresentazione della piazza, oltre che in quel
la della Rocca, emerge il valore documentario dell'affresco: è que
sta l'unica immagine conservata dell'antico S. Giovanni e del cam
panile staccato che si ergeva sulla sua destra, demoliti agli inizi 
del Settecento per far posto alla nuova fabbrica di un sobrio ba
rocco, dedicata nel 17103°. Il tempio sorse probabilmente insie
me al castrum Montiscellorum intorno all'anno Mille come chie
sa cimiteriale31 ; dalle dissimmetrie presenti nella pianta è stato 
ipotizzato che l'antica arcipretale fosse il risultato di una serie di 
ampliamenti progressivi 32, ai quali potrebbe appartenere anche 
la cappellina semicircolare la cui copertura è visibile sul fianco 
sinistro dell'edificio. Mentre la rappresentazione della chiesa cor
risponde a grandi linee alle indicazioni desumibili dalla pianta e 
dalla documentazione archivistica, per la grande cupola con lan
terna è possibile ipotizzare sia l'enfatizzazione della copertura di 
una cappella o dell'oratorio 33, sia un abbellimento in sintonia 
con il gusto dell'epoca. 

Di fronte a S. Giovanni è il palazzo costruito fra il primo e 
il secondo decennio del XVII secolo da Federico II il Linceo 34• 

Appare isolato e di dimensioni minori rispetto alla situazione at
tuale: il portale è al centro della facciata, fra due finestre, men
tre al piano nobile se ne aprono cinque. In una foto degli inizi del 

29 uAMST» XI-XII, 1931-32, p. 369-70. 
30 uAMST» XI-XII, 1931-32, p. 328 ss. 
31 uAtti» 1978, pp. 57-8; non è del tutto da escludersi, data l'antica 

diffusione del cristianesimo in area tiburtina, che la chiesa abbia origi
ni più antiche e possa aver svolto la funzione di pieve cimiteriale per 
le popolazioni rurali residenti nella zona anche prima dell'incastel
lamento. 

32 Ugo Rendine pubblica e commenta la pianta del vecchio e del nuo
vo edificio (un tempo incorniciata nell'archivio comunale) in PICCOUNI, p. 
176, fig. 14; pp. 242-3. . 

33 Visibili chiaramente sul lato destro della chiesa nella pianta 
citata. 

34 Il Piccolini dedica all'edificio una breve monografia, Il Palazzo in 
Monte-Celio di Federico Cesi il Linceo, Roma 1951. Al Linceo riporta lo 
stemma di travertino sul portale del palazzo, partito, già addestrato con 
l'albero dei Cesi, successivamente eraso; sinistrato alla banda doppio mer
lata (stemma dell'ultima consorte del Principe, Isabella Salviati); l'erasione 
dev'essere avvenuta dopo il 1832, anno cui risale un inventario del Palazzo 
(allora Borghese) che menziona espressamente lo stemma Cesi (ASV, fondo 
Borghese, n. 636, tomo VI). 
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nostro secolo l'edificio risulta ampliato con l'aggiunta di un'a
la sul lato destro e modificato dall'apertura di altre due finestre 
al pianterreno 35. 

La chiesa di S. Maria, staccata dal paese, s'intravede fra gli 
ulivi a sinistra. Lo schizzo, càratterizzato unicamente dal cam
panile a vela ancora esistente, presenta l'edificio in modo sche
matico e semplificato, senza la raffigurazione del piccolo conven
to allora abitato dai Francescani Conventuali; proprio in quel pe
riodo infatti la Comunità di Monticelli stava adoperandosi per 
costruire il chiostro e per decorare la chiesa, che sarà invece ab
bandonata dai religiosi nel 1636 36. 

Tornando all'affresco, il casale sulla sinistra potrebbe non 
far parte degli abbellimenti di genere (albero e viandante) fra cui 
si trova. La sua posizione sulle alte pendici di Monte Albano ri
porta infatti alla mente la descrizione che il Picchetti ci ha la
sciato dei ruderi appartenenti al castrum : « ... immense e vaste 
ruine sopra le quali sono state edificate da cittadini per servi
tio loro e delli suoi animali diverse case rurali che sembrano un 
heremo camaldulense»37. Quindi il casale può essere stato uno 
degli edifici rurali (oggi trasformati in case) eretti sulle rovine 
del castrum lungo il muro di recinzione dell'attuale giardino co
munale, che sembra ricalcare la cinta antica 38. 

Lo sfondo dell'affresco è piuttosto realistico e rispecchia ef
fettivamente il panorama che si può godere da Monte Albano: a 
sinistra la verde collina di Poggio Cesi, in cui il pittore ha vo
luto evidenziare sulla cima i resti della torre appartenente al Ca
strum Podii Montis Albani, già spopolato dal Quattrocent0 39; a 
destra l'alta torre che sovrasta l'abitato di Palombara Sabina, 
dietro cui s'innalzano le propaggini occidentali di monte Genna
ro, teatro delle ricognizioni botaniche del Linceo40• 

Da notare infine come il committente abbia voluto caratte
rizzare l'immagine di Monticelli, già allora identificata dagli eru
diti nell'antica città latina di Corniculum, con uno stormo di uc-

35 La fotografia è in Montecelio ieri e oggi, fig. 7, p. 15. 
36 Per le vicende dell'edificio v. «AMSTD XI-Xn, 1931-32, p. 349 ss. 
37 PICCHETI'I, p. 79. 
38 Un'interessante documentazione fotografica che presenta una si

tuazione più vicina a quella antica è in C. PICCOUNI, Monte-Celio e il suo 
pittore p. Michelangelo Cianti, Terni 1919. Tratti di muro a bozzette di 
pietra sono visibili presso l'ingresso principale del giardino pubblico. 

39 Cfr. J. COSTE, Due villaggi scomparsi del Tiburtino, cit., pp. 97-99. 
- 40 Sulle escursioni naturalistiche di F. Cesi v. G. DE ANGEUS, art. cito 

in Monti Lucretili, pp. 393 sS. 
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celli chiaramente allusivi all'animale-simbolo del paese, la cornac
chia (<<cornicula»), presente su tre monti nello stemma del 
luog041 • 

2 - Disegno nel Catasto Borghese 

2.1 - Nel 1743 il principe Camillo Borghese42 decideva, secon
do un vasto progetto che interessava molti dei suoi possedimenti, 
di "principiare un legale catastro" dello Stato di Monticelli, al qua
le facevano capo anche le terre di S. Angelo in Monte Patulo e S. 
Polo. L'operazione, condotta dall'archivista Matteo Gioia in qua
lità di agente del principe, iniziò da Monticelli e fu svolta da una 
squadra di agrimensori diretta da Giovan Domenico Rondelli 43. 

Il volume 2934 del fondo Borghese riunisce i tre catasti de
scritti in sezioni successive, numerate separatamente e relative a 
Monticelli, S. Angelo e S. Polo; ciascuna di esse è introdotta da, 
una veduta panoramica del paese, sovrastata da una scritta con 
l'indicazione dei beni oggetto del catasto44• La prima pagina di 
ogni sezione si apre con una invocazione religiosa in caratteri go
tici adorni di iniziali riccamente miniate, seguita dalla data in nu
meri romani 4S. 

Il notaio estensore dell'atto46 inizia poi a verbalizzare le ope
razioni in ordine cronologico: arrivo in paese dell'agente del prin-

41 PICCHEm, pp. 60-1: « .. .l'insegna et arme antica della Communità, 
sempre da secoli adoprata, vista, e nell'antichi marmi scolpita e ne i muri 
al vivo con antichissime pitture delineata, che è la cornacchia volante so
pra tre monti, rappresentante il luogo ove la terra risiede»; sul nome e 
lo stemma del paese v. anche Montecelio ieri e oggi, pp. 1-2. 

42 La casa Borghese aveva acquistato dai Cesi nel 1678 i feudi di 
Monticelli, S. Angelo e S. Polo. 

43 TI catasto di Monticelli venne realizzato dal 4 febbraio all'8 luglio 
del 1743; quello di S. Angelo dal 9 marzo al 1 giugno dello stesso anno; 
quello di S. Po~o dal 24 aprile 1743 al 27 marzo del 1744. 

44 Rispettivamente: «Catastro Di tutti i Beni Allodiali, e Proventi del
la Ecc.ma Casa Borghese, e di tutti i Canoni, e Terreni risponsivi alla me
desima del Territorio di Monticelli»; «Catastro Di Tutti li Proventi, e Be
ni Allodiali, Terreni Risponsivi, e Canoni appartenenti all'Ecc.ma Casa 
Borghese Esistenti nel Territorio di S. Angelo»; «Catastro Di Tutti li Pro
venti, e Beni Allodiali, Terreni Risponsivi, e Canoni appartenenti al
l'Ecc.ma Casa Borghese Esistenti nel Territorio di S. Polo». 

45 Rispettivamente: dn Nomine Domini ac Beatissimae Semperque 
Virginis Mariae A D MDCCXUIb; dn Nomine Domini Amen Anno Salu
tis MDCCxun»; «In Nomine Sanctissimae Trinitatis, ac Beatissimae Vir
ginis Mariae Anno Domini MDCCXUV St. 

46 I catasti di Monticelli e S. Angelo sono sottoscritti dal notaio An
gelo Antonio Antonelli, quello di S. Polo da Domenico Mancini, entram
bi di Palombara Sabina, anch'essa feudo Borghese. 
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cipe che esibisce le credenziali (<<lettere patenti,,) al Governatore, 
che le registra; pubblicazione da parte di quest'ultimo di un editto 
in cui le intenzioni del principe vengono rese note alla popolazio
ne, che è invitata a collaborare; note sull'origine del paese in re
lazione al nome e allo stemma; notizie storiche con i vari passaggi 
di proprietà fino all'acquisto da parte dei Borghese; descrizione 
dei principali monumenti; indicazione delle parrocchie con il nu
mero delle anime di cui hanno la cura. 

Segue il catasto descrittivo nell'ordine dato dal titolo, al ter
mine del quale sono indicati i curatori e gli estensori dell'opera, 
che sottoscrivono l'atto concluso dalla segnatura notarile. 

2.2 - Il codice ha una copertina di pelle marrone con fregi do
rati. Al centro vi è uno stemma Borghese partito, addestrato al 
drago alato, caricato all'aquila spiegata e coronata, sinistrato alla 
colonna coronata, ornato da corona principesca e lambrecchini. 
I bordi della copertina sono ornati con motivi vegetali stilizzati 
a palmetta ripetuti in due cornici, mentre gli angoli sono riempiti 
da racemi a fiori che si diramano da quattro anfore. 

I fogli, dal formato in folio di cm 40,8 X 27, presentano una fi
ligrana con vari animali (pesci, cervi, ecc.) entro un piccolo cer
chio. Lo stato di conservazione è discreto, salvo poche macchie di 
ingiallimento. 

Le tre sezioni in cui è diviso il libro (Monticelli, S. Angelo, S. 
Polo) hanno una numerazione autonoma. 

La raffigurazione che apre la sezione di Monticelli (tav. LIV) 
è racchiusa ~n un campo rettangolare delimitato da una sempli
ce linea tracciata con l'inchiostro nero, lo stesso usato per il di
segno. L'esecuzione di questo è da attribuire sicuramente ad una 
mano diversa da quella del «Libro dei Consigli»; infatti, anche se 
le rispettive date di esecuzione sono ravvicinate, la committenza 
è diversa. Il tratto è qui molto più pittorico, in quanto vi è la ri
cerca di chiaroscuri, di effetti di ombra-luce nella descrizione del
le zone collinose e degli alberi. Precisamente il chiaroscuro è stato 
ottenuto con una tecnica molto simile a quella usata con il buli
no nell'incisione: il disegnatore non calca più o meno la penna, 
ma dirada le linee parallele per rendere le zone più chiare e le in
tensifica, ricorrendo anche all'uso di linee incrociate, per rende
re le ombre. 

La prospettiva è ottenuta in modo empirico e la collocazione 
del punto di fuga è all'infinito. Lo spazio è reso in modo chiaro: 
le case non sono addossate le une alle altre, ma sembra che vi sia 
fra di esse circolazione d'aria per il modo ordinato in cui sono 
collocate, avendo ognuna una dimensione propria. I singoli edi
fici sono descritti in modo accurato e con dovizia di particolari, 
specialmente riguardo ai campanili e alle facciate delle chiese, 
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chiaramente riconoscibili. Anche gli alberi sono stati individuati 
in modo non approssimativo ma distinguendone le specie. 

La composizione appare nell'insieme ordinata, con l'intento, 
da parte dell'esecutore, di rendere l'immagine in modo chiaro, 
senza digressioni secondarie (nuvole, stormi di uccelli, viandan
ti, animali al pascolo ecc.), fatta eccezione per il fumo fuoriuscen
te dal comignolo di una casa lungo il versante del colle. Il dise
gno, pertanto, può inquadrarsi nell'ambito della produzione vedu
tistica settecentesca, mentre il valore documentario, peraltro li
mitato alla caratterizzazione generale del paesaggio urbano, è net
tamente prevalente su quello artistico, data la funzione censua
ria del libro in cui è inserito. 

2.3 - La scenografica bipolarità, principale caratteristica del 
paesaggio monticellese (tav. LI), è rispecchiata ed esaltata dall'a
nonimo artista, che ha rappresentato di prospetto le due colline 
(Monticelli e Monte Albano) come le vedeva il viaggiatore che si 
avvicinava da ovest, percorrendo la strada romana nella zona che 
va dalla Torretta Lanciani alla Poscina, fin quasi alle pendici di 
Monte Alban047• Non è infatti identificabile un preciso punto di 
vista, che è diverso a seconda dei particolari, soprattutto le emer
genze architettoniche, da evidenziare. Altrettanta libertà si può ri
levare nel profilo delle due colline che, forse anche per l'imposta
zione verticale della pagina, vengono raffigurate più vicine e ri
pide di quanto non siano in realtà. Un effetto di grande lontanan
za è dato dalle ondulazioni fortemente ombreggiate in primo pia
no, quasi a delimitare un'altura dalla quale l'occhio spazia attra
verso la campagna olivata fino all'ingresso del paese. 

Lasciamoci ora guidare dalla descrizione di Matteo Gioia, l'ar
chivista dei Borghese autore della prefazione al catasto: «Vi so
no altre chiese fuori del ricinto di detta Terra, e principiando dal
la strada romana che conduce alla medesima, a mano destra si 
trova una chiesa antica dedicata a S. Antonio Abbate con diver
se cappelle, e seguitando per detta strada a mano sinistra trova
si la chiesa detta di S. Maria ove sono erette due compagnie cioè 
una del Gonfalone, che è la padrona di detta chiesa, e l'altra del 
SS.mo Rosario eretta in una delle cappelle di questa». 

La chiesa di S. Maria Nuova (S. Antonio non è raffigurato nel 
disegno) si trova lungo la via omonima la cui direzione è larga-

47 Il collegamento di Montecelio con Roma in età medioevale e mo
derna è stato l'argomento di una interessante conferenza tenuta da J. Co
ste nel 1993: «Le vie che da Roma adducono a Monticelli •. Nell'ultimo 
tratto presso il paese la strada ricalcava probabilmente un percorso an
tico, passando presso due grandi ville romane in località Torretta Lanciani 
e Poscina. 
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mente modificata per ragioni di equilibrio compositivo. L'edificio 
è rappresentato in modo convenzionale, forse aderente alla sem
plicità che doveva caratterizzarlo prima degli 'ampliamenti realiz
zati nel 1776-77, che portarono al rifacimento della facciata e al
la costruzione dell'oratorio 48. Non appare comunque verosimile 
il campaniletto cuspidato, al posto di quello a vela correttamen
te raffigurato nell'affresco di Palazzo Cesi. Anche le casette poste 
sul retro non hanno alcun rapporto con il convento, addossato al
la fiancata non visibile della chiesa. 

All'ingresso del paese, nella vallecola fra i due colli, è posto 
in bella evidenza l'arco di S. Maria, eretto in onore dei Cesi nel 
1677 su un progetto che l'architetto Orazio Torriani aveva esegui
to fin dal 162949• Qui lo schizzo, estremamente semplificato, non 
rende giustizia all'eleganza dell'opera, ornata sul lato in vista da' 
un possente bugnato (tav. LV) del tutto mancante nel disegno. Il 
dettaglio della porta è tuttavia prezioso perché documenta la pre
senza della merlatura a coda di rondine sulle cortine laterali, re
centemente cancellata da un incauto restauro (tav. LVI) che ha 
preteso di restituire al monumento il suo aspetto originario in ba
se a un malinteso intento filologico 50. 

Oltrepassato l'arco, entriamo con il Gioia in piazza S. Giovan
ni: «Si trova a prima entrata di questa Terra una gran piazza, che 
dalla parte destra di essa vi è la chiesa arcipretale dedicata all'E
vangelista S. Giovanni modernamente fabricata con qualche ma
gnificenza dalla Comunità con nobile facciata, ove con comode 
abitazioni vi risiede l'arciprete che à la cura di una porzione del
l'anime di questo luogo numerandosi i parrocchiani che stanno 
sotto questa cura nel numero di 698. 

Al di contro di questa nobil chiesa è situato il gran Palazzo Ba
ronale fabricato dal Duca Pierfederigo Cesi, il di cui nome è inciso 
sopra ai stipiti delle 4 porte del gran salone. Questo Palazzo è for
nito di tutte quelle comodità necessarie, e vi sono due appartamenti 
uno terreno et altro superiore con due fughe di stanze una dalla 
parte della sudetta piazza, e l'altra dalla parte di dietro, che con 
belle vedute si discerne tutta la città di Tivoli, S. Polo e Palombara». 

Il punto di vista non consente al disegnatore di raffigurare la 
piazza, ma egli non rinuncia a mostrarne i monumenti. La chie
sa arcipretale di S. Giovanni 51 non è ubicata nella «forcella» tra 
i due colli, ma sembra sorgere alle basse pendici di Monte Alba-

48 u.AMST» XI-XII, 1931-32, p. 352, 355. 
49 uAMST» 1933-34, pp. 59-63. 
50 11 restauro conservativo dell'Arco di S. Maria in Montecelio, sec. 

XVII, a cura del Rotary Club Guidonia Montecelio, Montecelio 1992. 
SI uAMST» XI-XII, 1931-32, p. 336-45. 
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no. La sua importanza è sottolineata dalla dilatazione dei volumi 
e dalla relativa accuratezza nella riproduzione degli elementi 
costitutivi 52, resi con varie forzature prospettiche: frontalità del 
retroprospetto e scorcio della fiancata. 

Fra l'arco di S. Maria e la chiesa è ben riconoscibile il Palazzo 
Cesi, ora Borghese, fabbricato imponente di cui si scorgono il lato 
corto verso nord, oggi coperto a terrazza, e parte della facciata, 
nella quale una breve. porzione del portone a conci bugnati di tra
vertino evoca l'enfatica descrizione del Gioia 53. 

Vista l'attuale mancanza di alberate all'interno del paese, il 
cipresso oltre l'arco potrebbe destare meraviglia e far pensare a 
un abbellimento uscito dalla penna del disegnatore, se non aves
simo la testimonianza in un documento dell'archivio comunale 
dell'esistenza nel 1648 54 di «cipressi et albori piantati nella stra
da Cesia nuovamente fatta». La via Cesia, così chiamata in ono
re dei signori del paese, venne tracciata sul versante orientale do
po l'apertura nel 1642 di Porta Cesia o di S. Anna, oggi Porta Nuo
va: «et ivi, per difesa di quella, fabricato un forte bastione e fat
ta una larga e piana strada, che per retta linea va a fenire all'an
tica piazza di S. Giovanni. S'è reso il luogo più salutifero et apri
co, godendo la vista di tutta la Sabina e di altri mille luoghi più 
lontani, che con detta strada si è procacciata a cittadini un'usci
ta da passeggiare in piano et in buon'aria»55. L'editto del 1648, 
emanato contro chi danneggiava gli alberi della via Cesia, non riu
scì ad evitare la progressiva scomparsa dei cipressi, che tuttavia 
erano ancora presenti oltre un secolo dopo. 

L'attenzione si sposta ora sul borgo medioevale: «Dalla sudet
ta entrata di questa piazza volgendosi a man sinistra si vede una 
gran cordonata per la quale si ascende su l'alto della Terra, in cui 
vi sono due chiese parrocchiali, una dedicata a S. Lorenzo, sotto 
a qual cura vi sono n. 229 di abitanti, e l'altra dedicata a S. An
tonino consistendo la cura di questa in n. 367 d'altrettanti abitan
ti, che in tutte tre queste Cure forma il popolo di questa Terra 

S2 Essi si possono ben apprezzare negli accurati rilievi di Ugo Ren
dine, in PICCOUNI, pp. 191-93, figg. 18-20: i contrafforti sono tre anziché 
due, il campanile visibile per intero reca nell'anello inferiore l'orologio, 
i cui quadranti sono posti in realtà sul lato e sulla fronte della chiesa; la 
croce e il globo, spostati sul campanile erano invece al vertice della fac
ciata (uAMST» XI-XII, 1931-32, p. 344; v. in fra, nota 75). 

S3 Il menzionato inventario, redatto nel 1832 in occasione dell'affit
to del palazzo da parte del principe Francesco Borghese Aldobrandini a 
Carlo Vagnuzzi e a Luigi Cerasoli, ci dà un'accurata descrizione dei vari 
ambienti dell'edificio e dei beni in esso contenuti (ASV, fondo Borghese, 
b. 636 cit.). 

54 uAMST» 1933-34, pp. 51-54. 
S5 PICCHETTI, p. 89. 
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calcolandosi nel numero 1294». Come nell'affresco di Palazzo Cesi, 
l'abitato non è caratterizzato; le case sono delineate con precisio
ne, ma non rispondono a una corretta costruzione prospettica. 
Non vi è traccia delle chiese menzionate né di edifici particola
ri; la «gran cordonata», una delle caratteristiche di Montecelio, 
è qui solo accennata nella parte sommitale, in quanto il resto è 
nascosto da un gruppo di case. 

La porta d'accesso al paese è indicata da un semplice arco a 
tutto sesto, a metà del quale è il profilo del muraglione merlato 
che sorreggeva la piazzetta. La scarpata sottostante è l'esatto ri
scontro grafico della disastrosa situazione igienica descritta dal 
Piccolini sulla base di alcuni bandi e risoluzioni consiliari vicini 
nel tempo al nostro disegno: sotto la porta vi era infatti il «mon
nezzaro» del paese, che nel 1739 si ordinava di spostare 
altrove 56. 

L'edificio più rappresentativo di Montecelio, la rocca, su cui 
il testo del Gioia è stranamente muto, corona la sommità rocciosa 
del colle con la cinta muraria ancora poderosa nonostante gli evi
denti segni del tempo. Spicca al centro l'altissimo torrione del 
maschio 57, apparentemente quasi intatto ma in realtà gravemen
te danneggiato dal crollo della «sala del Papa», verificatosi pochi 
anni prima, come attestano la cronaca del P. Casimiro e il qua
dro di fra' Damiano d'Ara Coeli di poco anteriore 58. Probabil
mente l'artista, in luogo di una raffigurazione realistica come 
quella del francescano, ha preferito offrire un'immagine estetica
mente più gradevole e si è ispirato al lato occidentale del ma
schio, l'unico intatto quasi fino ai giorni nostri. La porta del ca
stello, che qui vediamo coperta da un arco a tutto sesto, fu poi 
ristretta con una piattabanda laterizia in occasione di lavori com
piuti alla fine del Settecento. 

«Accresce magiormente il decoro di questa Terra il bel con
vento de PP. Minori Osservanti del Serafico S. Francesco, quali 
con molta esemplarità in n. di lO sacerdoti e di sette laici convi
vono in esso. È posto questo convento nella sommità di un'ame
nissima collina detta Monte Albano distante dalla Terra meno di 
mezzo quarto di miglio, e quantunque vi sia una piccola chiesa de
dicata a S. Micchele Arcangelo, ànno auto sudetti PP. il pensiere 
d'edificare una nuova e bellissima chiesa di vaga e ben intesa ar
chitettura a magior comodo di questi paesani, mentre la chiesa 

S6 «AMST» 1933-34, pp. 50-l. 
57 Dal disegno si può avere l'impressione che la struttura sia cilindri

ca, mentre possiede un'articolata pianta quadrangolare; cfr. planimetria 
fuori testo della Rocca in «Atti" 1978. 

58 P. CASIMIRO da Roma, Memorie istoriche, cit., p_ 170. 
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vecchia non era capace per il concorso quotidiano di detto popo
lo.» Dopo secoli dall' abbandono dell'insediamento medioevale, 
sulla verde collina di Monte Albano la vita era ripresa grazie al
la volontà congiunta della Comunità di Monticelli e del pio Cava
liere Marco Valenti, che aveva offerto ai Minori Osservanti il suo 
villino con il giardino e la chiesetta da lui eretta sulla cima del 
colle 59. Nel 1728 era già terminata la costruzione del convento, 
del muro (clausura) che circondava l'orto e delle «XIV cappellet
te per l'esercizio della Via Crucis» lungo lo «spazioso stradone» 
che girava intorno all'area conventuale 60. 

La nuova chiesa di S. Michele cominciò a sorgere nel 1724, 
ma venne consacrata solo nel 1745; subito dopo fu demolita la 
chiesuola di Marco Valenti. Nel disegno l'edificio sacro, ormai ul
timato, è perfettamente riconoscibile, anche se molti particolari 
divergono dalla realtà. Innanzitutto è diverso l'orientamento della 
chiesa, ruotata di almeno 45 gradi forse perché fosse possibile 
tratteggiare il complesso monastico in modo più articolato me
diante la sovrapposizione di tre corpi di fabbrica. Il convento è 
in realtà formato da un semplice quadrilatero a due piani, il cui 
lato d'ingresso prosegue senza interruzione lungo la linea della 
facciata. Altre libertà sono state prese nella raffigurazione del 
timpano, sproporzionato rispetto alla parte inferiore e dei contraf
forti laterali disegnati a volute e non diritti. Dell'esistenza del 
campanile a cupolino, non altrimenti documentata, potrebbe es
sere indizio un'altra costruzione di cui si scorge solo una parete 
inglobata nel lato orientale del convento. 

Il terreno intorno alla chiesa è circondato da una linea indi
cante la clausura, lungo la quale si contano sei delle quattordici 
edicole della Via Crucis: dato che già nel 1756 i frati inviarono 
una supplica alla S. Congregazione del Buon Governo perché fos
se costruita una «devota Via Crucis» intorno al convento, si può 
pensare che le edicole rappresentate nel disegno siano state di 
materiale deperibile e quindi soggette a rapida usura 61 • 

3 - Disegno nel Libro dei Consigh . 

3.1 - Su ordine della Sacra Congregazione del Buon Governo il 12 
ottobre 1749 la Comunità di Monticelli ricevette la visita, protrat-

59 Sulla problematica di Monte Albano v. anche C. PICCOUNI, Monte
Celio e il suo pittore P. Michelangelo Cianti, cit., pp. 21-27 e «AMST» XI
XII, 1931-32, p. 3~0-9. 

60 TRASCIANI, pp. 105-6. 
61 ASR, Buon Governo, Serie II, b. 2822; è probabile che le cappelle 

in muratura dell'attuale Via Crucis, restaurate durante l'ultima guerra, 
siano proprio quelle erette in seguito a tale supplica. 
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tasi per 50 giorni, del dottor Eleuterio Proia, una vera e propria 
ispezione governativa volta ad accertare la regolarità degli atti 
amministrativi e della contabilità pubblica 62, che furono trovati 
in completo disordine a causa della mancanza dell'archivista
.segretario: il cancelliere Paolo Scacchi era infatti morto agli ini
zi di quell'ann063 e la segreteria della Comunità era affidata tem
poraneamente al notaio Domenico Mancini di Palombara, che già 
conosciamo come estensore nel 1743-44 del Catasto Borghese di 
S. Polo. È a lui che si deve il riordino della cancelleria priorale, 
effettuato secondo i dettami impartiti al Visitatore dal card. Ri
viera, Segretario della Sacra Congregazione 64: «Non conviene 
certamente che gl'atti e l'instrumenti delle delibere ed affitti di 
codesti publici proventi e le risoluzioni consiliari restino ulterior
mente in abbozzi e carte volanti, come da molti anni a questa par
te si trovano, secondo avete riferito, per ommissione del fu Pao
lo Scacchi Segretario di codesta Comunità. ( ... ) deputarete un no
taro capace, che a spese dell'eredità medesima stenda e riduca in 
buona forma e publica gl'atti, risoluzioni ed instromenti di sopra 
accennati 65". Il Mancini sistemò l'archivio comunale nei primi 
anni del suo mandato quale cancelliere titolare. A lui risale fra 
l'altro il primo completo inventario dei libri e documenti (oltre 
che dell'arredo) contenuti nella cancelleria priorale, redatto nel 
1755; nell'elenco sono espressamente menzionati i libri fatti ese
guire per raccogliere le carte lasciate sparse da Paolo Scacchi, fra 
cui il registro n. 7 dei Consigli con i verbali dal 1744 al 174966• 

62 Durante la visita il dottor Proia fu coadiuvato dal computista Giu
seppe Amici e dal notaio Domenico Mancini, cancelliere pro tempo re, 
estensore degli atti relativi. Questi ed altri particolari sul costo e le mo
dalità della Visita sono in ACM, Esattorato Antonino di Arcangelo, 1749, 
voI. 97, passim. 

63 Nella supplica inoltrata il 13 dicembre 1749 da Francesca Mattei, 
vedova dello Scacchi, alla S. Congregazione si accenna alle circostanze del
la morte: «Purtroppo gli è ... occorsa la disgrazia di essere restato privo 
di vita con sparo d'archibugiata fatto da un birro che, furibondo, essen
do stato ferito da altra persona, sparò contro detto Scacchi, che nulla ave
va che fare nella rissa» (ASR, Buon Governo, Serie II, b. 2821). 

64 ACM, Libro dei Consigli 1744-49, voI. 7, p. lr. 
6S La risoluzione della S. Congregazione fu impugnata dalla vedova 

che inviò, quasi certamente senza esito, più suppliche per essere esenta
ta dal pagamento dei 40 scudi necessari al riordino e alla trascrizione di 
«alcuni Consegli e accensioni di candela» che «si suppone (il defunto can
celliere) abbia lasciato in matrice, senza registrare nei libri di detta Co
munità» (ASR, Buon Governo, Serie II, b. 2821). 

66 «Inventario di tutti e singoli libri, scritture, filze ed pgn'altro ap
partenente all'Illustre Comunità di Monticelli, esistenti nella cancellaria 
della medesima» (ACM Cart. 22, 1870, Atti vari); nell'inventario è cosi de
scritto il nostro Libro dei Consigli: «Altro libro in mezzo folio di Consigli, 
che comincia li 19 Aprile 1744, e finisce li 24 Dicembre 1749, di fol. 73". 
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Si deve probabilmente al suo interessamento l'esecuzione della ve
duta di Monticelli che apre il libro (tav. LVII); essa sembra ese
guita dalla stessa mano che delineò quelle di S. Angelo e S. Polo 
nel volume contenente il Catasto Borghese del 1743, certamente 
da lui conosciut0 67• Durante la sua lunga permanenza a Monti
celli il Mancini si occupò anche della ristrutturazione del granaio 
della Comunità in via della Lucera, sopraelevato e trasformato 
nella nuova cancelleria priorale dal 1758 al 1760. Nel febbraio del 
1761, appena ultimata l'opera, dopo essere stato obbligato alla 
«restituzione de conti e archivi comunali», fu burrascosamente 
destituito dal suo incaric0 68• 

3.2 - Il manoscritto (tav. LVIII) costituisce un documento in
teressante, non soltanto per il suo contenuto, ma anche come og
getto in sé. Ha il formato in quarto, di cm 36 X 25 X 3. 

La copertina è di cartone rigido ricoperto da pergamena. Il 
piatto inferiore crea un risvolto a mo' di busta che protegge le 
pagine e si sovrappone parzialmente al piatto superiore, con il 
quale è chiuso mediante striscioline di pelle per legare. Questa 
particolare copertina, oltre a svolgere una funzione eminentemen
te protettiva, assimila la forma del libro quasi a quella di uno 
scrigno. 

In alto si legge il titolo, in caratteri capitali: «LmRO DE CON
SIGLI DALL'ANNO 1744 AL 1749». Più in basso, in corsivo: «19 
Aprile 1744 alli 4 Dicembre 1749». La data del titolo può costitui
re un punto di riferimento per stabilire non solo la data di ese
cuzione del manoscritto stesso, ma anche quella della produzio
ne della carta di cui è costituito, quasi sicuramente contem
poranea. 

Le quinterne sono rilegate mediante l'uso dello spago; il dorso 

67 Minuziose ricerche nella documentazione archivistica risalente al 
Mancini non hanno portato alla scoperta dell'identità dell'esecutore, an
che a causa della mancanza nell'archivio delle «filze» relative ai dettagli 
delle spese registrate sinteticamente dagli esattori. 

68 Il 21 febbraio 1761 «La Commune chiede la destituzione dell'im
piego di un tal Mancini, e la restituzione de conti e archivi comunali». «Li 
consiglieri e popolo di Monticelli devotamente rappresentano all' E. V. co
me il di 26 dicembre scorso Domenico Mancini Segretario della Commu
nità fece la rinuncia dell'officio, perché le sue infedeltà, di reità, scissu
re, susurri, preggiudizij publici e publici scandali le potevano ripromet
tere l'essere espulso. Adesso poi con l'opera di alcuni soverchiatori ha fat
to sottoscrivere un memoriale all' EE. VV. perché se gli ricresca la pa
ga ... » (ASV, fondo Borghese, b. 633, fase. 142). La rilevata mancanza del
le filze e il ritrovamento di una di esse nell'archivio di Palombara Sabi
na, luogo d'origine del Mancini (v. nota 7) suggerisce che la richiesta re
stituzione dei conti sia stata solo parziale. 
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è piatto 69. I fogli si presentano semiruvidi e hanno una certa 
consistenza e rigidità. Il libro è formato da 73 pagine scritte e nu
merate in alto a destra e da rimanenti 20 pagine lasciate bianche. 

Il manoscritto ha una struttura salda e si presentano in buo
no stato di conservazione anche tutte le materie che lo costitui
scono: la pergamena della copertina, lo spago della rilegatura (che 
è integro), la carta dei fogli. Quest'ultima tuttavia, a causa dell'u
midità, è leggermente ingiallita, presenta rare macchioline brune 
ed è erosa in alcuni punti. 

L'inchiostro usato probabilmente è di noce di galla e non di 
china, poiché ha acquistato un caratteristico colore bruno. 

La mano che ha stilato il manoscritto è di un unico scrivano, 
molto ordinato e preciso, il quale ha lasciato sempre lo stesso spa
zio tra una riga e l'altra, lo stesso margine in alto e in basso e ai 
la ti di ogni pagina. 

Dopo la pagina bianca del risguardo, il frontespizio è occu
pato dall'immagine della città di Monticelli descritta, con dovizia 
di particolari, secondo i criteri tipici della topografia settecente
sca: racchiusa in una semplice cornice con ornati intrecciati agli 
angoli, disegnata ad inchiostro in modo realistico e senza ricor
rere all'uso di simboli. I vari edifici sono rappresentati ognuno 
con tetto, comignolo, finestre, portali, croci e rosoni nel caso delle 
chiese, merli sulle torri e sulle mura, orologio e guglia sul cam
panile della chiesa di S. Giovanni: sono addossati gli uni agli al
tri in modo digradante per rendere l'idea dell'inclinazione del ver
sante del monte. In primo piano una zona coltivata è indicata con 
alberi di ulivo e vari appezzamenti sono individuati mediante l'u
so del tratteggio. 

All'interno del manoscritto, a pago 3, vi sono alcune lettere 
miniate ad inchiostro monocrome (tav. LIX): le lettere «1», «N», 
«D», «A» della frase «In Nomine Domini Amen» con elementi ad 
intreccio e le lettere dei primi due capoversi, «D» e «P», trattate 
in modo più elaborato mediante un motivo a grata ed elementi ve
getali stilizzati, che riecheggia le decorazioni rocaille tipicamen
te settecentesche 70. 

Anche se non conosciamo l'autore del disegno di Montecelio, 
possiamo tuttavia affermare, che lo stesso aveva eseguito altri la-

69 Guardando in controluce i fogli si possono notare sia le impronte 
caratteristiche lasciate dalle «vergelle» e dai «filoniu dello staccio, il che 
dimostra che si tratta di carta· ottenuta dalla macerazione a mano di cenci 
di lino e di cotone o di canapa, sia la filigrana, costituita da uno stemma 
da cui pende un elemento a frangia e contenente il giglio fiorentino ro
vesciato e sormontato da tre «C» collocate a piramide. 

70 AA. VV., Le tecniche artistiche, Milano, Ed. U. Mursia, 1983, p. 
241 sS. 
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vori di questo tipo, come attestano le vedute di S. Angelo e S. Polo 
nel Catasto Borghese. 

Un'analisi di tipo tecnico-stilistico può permetterci di affer
mare che sia Montecelio, sia S. Angelo e S. Polo molto probabil
mente sono stati raffigurati dallo stesso autore. Sul piano tecni
co possiamo affermare che si tratta di disegni eseguiti a penna su 
carta. Il tratto grafico è il medesimo: vi è lo stesso modo di deli
neare le case, le strade, i contorni delle immagini; le zone verdi 
alle falde delle rispettive rocche sono rese con gli stessi tratti, 
brevi linee curve sparse in modo casuale; persino i tetti sono re
si nella tessitura delle tegole in un modo così caratteristico da co
stituire una sigla. Anche il punto di vista scelto dal nostro sem
bra essere lo stesso: immediatamente extra moenia per avere una 
visione completa di tutta la città e nello stesso tempo ancora piut
tosto ravvicinata, da rende me chiaramente riconoscibili gli ele
menti topografici più importanti. 

3.3 - Come si è già accennato, si può ipotizzare che l'autore 
si sia ispirato nell'impostazione generale dell'opera all'immagine 
più antica del Catasto Borghese. Le due raffigurazioni sembrano 
a prima vista assai diverse, ma le differenze possono essere age
volmente ricondotte a due ordini di motivazioni: differenziare il 
più possibile il disegno da quello originale - spariscono la col
lina di Monte Albano e la via S. Maria; la chiesa omonima, rim
picciolita, migra in alto a sinistra, l'arco di S. Maria è tratteggiato 
in modo diverso, il cipresso si sposta alla sua destra - e carat
terizzarlo di più, per corrispondere ai desideri della commi tten
za, ora identificabile nella Comunità. Vediamo così la Rocca in ro
vina e l'aggiunta di nuove notazioni: lo svettante campanile di S. 
Giovanni, l'arco intermedio fra la porta e la piazza, le chiese di 
S. Lorenzo e S. Biagio, la torre merlata sotto il castello, i palaz
zi privati che spezzano un tessuto urbano più vario e confuso. 

Spiccano in posizione eminente le rovine della Rocca carat
terizzate dal maschio, ornato dal coronamento a beccatelli di mat
toni ormai privo della merlatura, e dalla torre poligonale sulla de
stra. Un confronto con il quadro di fra' Damiano evidenzia la 
schematicità del disegno, che tralascia del tutto la rappresenta
zione dell'ampia cinta muraria, limitandosi a delineare appena le 
rocce su cui sorge il castello. Questo appare a un passo dal defi
nitivo abbandono di ogni possibilità di restauro sia da parte del 
Governo sia della Comunità cittadina, che decide verso la fine del 
secolo di far crollare i muri pericolanti e di seppellire le mace
rie sotto uno strato di calcestruzzo per formare un invaso desti
nato alla raccolta dell'acqua piovana 71. 

71 uAMST» VIII, 1928, p. 248. 
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Colpisce poi il fitto grappolo di case che richiama sintetica
mente l'aspetto del luogo sia nella tipologia delle abitazioni, sia 
nella forma del colle. I monumenti principali, ben riconoscibili, 
sono però trattati con un certo grado di libertà che fa pensare, 
più che ad una rappresentazione rigorosa, a una rielaborazione 
basata sulla memoria e su scelte di carattere estetico come nel
la linea ondulata che divide l'abitato dalla campagna, lasciata vo
lutamente indeterminata e priva di elementi topografici signifi
cativi. 

Si può infine rilevare come l'artista si sia preoccupato di in
cludere nella rappresentazione simbolica della città anche qual
che luogo significativo che rimaneva fuori dalla visuale. È questo 
il caso della chiesa di S. Biagio, situata fra le rocce del versante 
occidentale del colle, appena fuori dell'abitato, e collocata nel di
segno ai piedi del declivio, sulla sinistra; è così descritta da Mat
teo Gioia nel catasto del 1743: «Oltre delle sopraccennate chiese 
dalla parte di sopra per andare alle macchie del Poggio Cesio v' è 
un'altra chiesolina sotto il titolo di S. Biagio, essendo questa an
tica, ma ora con le limosine de' paesani vien ridotta in stato mo
derno». L'importanza che aveva allora l'antica chiesa, di origine 
medioevale, oggi priva di copertura e nascosta dalle case circo
stanti, giustifica l'arbitrio con il quale l'artista ha voluto includer
la nella parte visibile del paese 72, forse in seguito a un ripensa
mento intervenuto quando aveva già tracciato la linea di base del
l'abitato, che costituisce infatti il margine superiore del tetto della 
chiesa. 

Alla base del pendio opposto richiama l'attenzione dell'osser
vatore la zona monumentale: l'arco di S. Maria e sulla destra l'al
to campanile della chiesa arcipretale di S. Giovanni, accostati con 
una leggera forzatura prospettica. 

La porta di S. Maria è anche qui raffigurata in modo appros
simativo, conservando della struttura reale gli elementi principali 
che però vengono modificati nei loro rapporti reciproci: l'arco di 
travertino a blocchi bugnati, il timpano triangolare, lo stemma e 
i merli ghibellini nelle cortine murarie laterali. 

All'estremità destra l'equilibrio compositivo del disegno è ot
tenuto mediante l'ingrandimento del campanile e della facciata di 
S_ Giovanni, raffigurata di scorcio con la rotazione dell'edificio 
verso l'osservatore; questa parte del disegno è la riprova più evi
dente del modo in cui ha lavorato l'artista, rielaborando libera-

72 Per l'importanza della chiesa di S. Biagio, già esistente nel Quat
trocento, v. «AMST» XI-XII, 1931-32, p. 347 ss.; ricordiamo che nel 1749 
il vescovo di Tivoli, mons. Natali, vi impartì la Cresima, e che verso la fine 
del secolo il card. Leonardo Antonelli vi invitò il pontefice Pio VII. 
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mente a tavolino i dati della memoria e forse aiutandosi con qual
che schizzo. Non si spiega altrimenti la disinvoltura con cui ha 
tratteggiato l'edificio alterando, sia pur dando loro risalto, i par
ticolari caratterizzanti come la cupola sormontata dal globo e dal
la croce 73, i finestroni, l'orologio. 

Immediatamente sotto le rovine del castello spicca l'antica 
chiesa di S. Lorenzo Martire, restaurata in quegli anni (1751) sotto 
la guida di Antonio Asprucci 74• Benché circondata dalle case è 
ben visibile, contrariamente a quanto accade oggi a causa delle 
sopraelevazioni che lasciano scorgere solo il timpano e il tetto. 
Orientata correttamente, mostra però nella facciata l'anomala po
sizione della finestra posta nello spazio frontonale anziché al di 
sotto del timpano. 

Ai piedi della Rocca, alla quale conduce una lunga gradina
ta resa con sottili linee parallele, l'alto edificio merlato è ben 
identificabile con la torre circolare appartenente alla casa di An
gelo Picchetti: «... sorge vicino alla Rocca la casa della mia fa
miglia, posta in isola, la più alta e rilevata di tutte l'altre del 
detto luogo, havendo nella cantonata a modo di forte baluardo, 
fatto ne i tempi antichi per difesa della Rocca ivi vicino, un'al
ta torre hora ridotta in colombara, che fa bella e pomposa mo
stra» 75. Oggi appare molto più bassa e priva di merlatura, si
mile a numerose altre case-torri quadrate o rotonde che fortifi
cavano l'abitato 76. 

«GI'edificij della terra ... sono tutti antichi et all'antica fa
bricati, fuor che alcuni pochi moderni». Con questa frase il Pic
chetti ci presenta la situazione edilizia di Montecelio verso la 
metà del Seicento; proseguendo elenca le poche abitazioni «mo
derne», comode e decorose, costruite dalle famiglie più agiate, 
tra le quali solo due edifici, le case Romani e Panicola, potreb
bero rientrare nel disegno, trovandosi entrambe lungo la linea 
di via del Borgo, che delimitava l'abitato sul versante sud
occidentale 77. 

Il grande edificio a tre piani e quello contiguo sulla destra, 
situati approssimativamente lungo questa linea, si differenziano 
per mole dalle casette circostanti; la loro ubicazione e le notevo
li dimensioni fanno pensare a due palazzi ancora esistenti in quel
la zona e identificabili, grazie al Catasto Gregoriano, con le case 

74 Cfr. «AMST» XI-XII, 1931-32, p. 326. 
7S PICCHETrI, p. 78; cfr. anche a p. 345, dove l'autore ribadisce l'anti

chità della sua famiglia, desumibile dal fatto che possiede alcune fra «le 
più ampIe, grandi e magnifiche case con torre e baluardo, vicine più del
l'altre alla fortezza et all'antica porta». 

76 Per il carattere fortificato del paese cfr. «Atti» 1978, p. 74-6. 
77 V. nota 26. 
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Romanps e Monti-Banfi 79. Più in alto lungo il pendio a sinistra 
spicca un altro palazzetto, nel quale si può agevolmente ricono
scere la settecentesca casa Tuzi so. 

La zona della Scalinata fra l'Arco di S. Maria e la Porta vec
chia è lasciata in bianco e delimitata con una semplice linea obli
qua. Circa a metà salita appare un arco coronato da merli a co
da di rondine, del quale non si conserva alcuna memoria. L'im
precisione del disegno rende arduo formulare ipotesi sulla na
tura e la funzione di questa struttura, che appare collegata con 
gli edifici a sinistra, dove allora aveva sede il Bargello SI. La na
scita a partire dal Cinquecento di un quartiere fuori delle mu
ra, il Borgo, pose sin da allora il problema di- controllare me
glio l'entrata del paese: resoconti consiliari compresi tra il 1579 
e il 1584 accennano ad opere di chiusura da realizzarsi all'in
circa in questo punto per «rimettere il Borgo dentro alla Ter
ra» costruendo «un portone al cancello di legname»s2. Una de
liberazione prevede che «quelli che fanno la guardia ... debbono 
stare al detto portone et vedere i bollettini de' forastieri che ven
gono in la terra» e il nostro arco merlato, verosimilmente chiu
so da una porta, viene a trovarsi proprio accanto alla residenza 
dei «birri». 

Terminiamo questa ideale passeggiata con qualche conside
razione che emerge dal confronto tra le immagini. Balza eviden
te il differente livello artistico, direttamente collegato alla profes
sione degli esecutori oltre che alla funzione dell'opera. Il pittore 
di Palazzo Cesi è indubbiamente un artista di notevole abilità, in 
grado di seguire fedelmente le istruzioni di un committente col
to ed esperto dei luoghi qual era il Linceo, applicando corretta
mente le leggi della prospettiva nella rappresentazione del paesag
gio naturale ed urbano. Gli autori dei disegni non sono invece de
gli artisti, ma vanno probabilmente collocati nella categoria de
gli agrimensori a cui si deve la misurazione e la descrizione de-

78 L'edificio è la parte più antica della ex casa Sinibaldi, che agli ini
zi dell'Ottocento (1819) figura con il numero 372 nel Catasto Gregoriano 
della parte urbana di Monticelli; nel brogliardo si precisa che la particella 
è affittata a Stazzi Paolo fu Fulgenzio, enfiteuta del Benefitio de' Roma
nis, tassato per 30 centesimi. 

79 Nel Catasto Gregoriano sembra corrispondere alla particella n. 
367, appartenente a Banfi Luigi fu Antonio e a Monti Giovanni fu Pietro. 

80 La famiglia che costruì il palazzetto ebbe nel 1769 dal vescovo di 
Tivoli, Giulio Natali, l'incarico di custodire la vicina chiesa di S. Biagio 
(v. TRASCIANI, pp. 53-54 e il manoscritto del custode Innocenzo Tuzi, en
trambi copiati da Padre Michelangelo Cianti). 

81 «AMST» 1933-34, p. 40. 
82 «AMST» ibid., p. 57. 
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gli immobili oggetto del Catasto ordinato dai Borghese 83; nelle 
competenze di questi professionisti non doveva certamente rien
trare l'esecuzione di vedute urbane come le nostre, ma è verosi
mile che proprio ad essi si rivolgesse occasionai mente un tipo di 
committenza orientata verso prodotti a basso costo eseguiti con 
finalità quasi esclusivamente decorative per abbellire l'inizio di 
un volume di frequente consultazione. 

L'autore del disegno che apre il Catasto Borghese ignora in
fatti qualsiasi norma prospettica, costruisce in serie con riga e 
squadra le case dell'abitato, sposta a piacere l'orientamento dei 
monumenti (cfr. tav. LII): il suo unico scopo sembra essere, insom
ma, quello di offrire un'immagine riconoscibile del paese, resa più 
gradevole dall'uso di una tecnica pittorica che assimila il disegno 
a un'incisione. A un livello di abilità ancora più elementare si col
loca il disegno che apre il libro dei Consigli. 

A conclusione dell'analisi delle immagini, condotta in pa
rallelo con il riesame delle fonti già note è con lo spoglio ar
chivistico originale, dobbiamo infine rilevare la validità di que
sta metodologia; grazie ad essa infatti è possibile sia visualiz
zare le trasformazioni evocate dai documenti, integrandone spes
so le lacune, sia dare alle immagini uno spessore «storico» che 
rende più vivo e comprensibile il contesto in cui sono state 
esegui te 84. 

Nell'affresco di Palazzo Cesi sono così riapparse, dando for
ma alle pagine del Picchetti e del Trasciani, la medioevale chie
sa di S. Giovanni in Forcella e la Rocca ancora integra; dai dise
gni settecenteschi a poco più di un secolo ecco sorgere, nel sito 
dell'antica, una nuova grandiosa chiesa, mentre il castello viene 
rappresentato ora realisticamente in rovina ora in una visione 
idealizzata. I disegni, anche se approssimativi nella rappresenta
zione prospettica e nella collocazione e descrizione dei monumen-

83 Sulla figura degli agrimensori v. M. CENTOFANTl, La cartografia 
dell'antica provincia di Aquila, in D. MAESTRI, M. CENTOFANTI, A. DENTO· 
NI LITTA cit., pp. 135-8. Tra gli agrimensori che lavorarono per la Comu
nità di Monticelli deve essere ricordata l'eminente figura di Stefano Ca
braI, «professore di geometria» e autore insieme a Fausto Del Re di un'o
pera fondamentale per la conoscenza archeologica del territorio tiburti
no (Delle ville e de' più notabili monumenti antichi della città, e del ter
ritorio di Tivoli, Nuove ricerche, Roma 1779). Nell'ACM si conservano tre 
sue mappeUe relative ad altrettanti settori del territorio comunale, risa
lenti probabilmente agli anni 1736-1742, esaminate in uno scritto inedi
to da J. Coste. 

84 Senza un approfondito spoglio della documentazione archivistica 
locale non sarebbe stato possibile distinguere fra abbellimenti di genere 
ed elementi reali del paesaggio urbano cipresso presso l'arco di S. Maria, 
arco intermedio lungo la scalinata, ecc.). 
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ti, si dimostrano preziosi per l'esattezza di dettagli non rilevabi
li dalla documentazione nota: la loro conoscenza avrebbe consen
tito, ad esempio, di orientare un corretto restauro della merlatura 
nell'arco di S. Maria. 

MARIA TERESA PETRARA 
LUCREZIA RUBINI* 
MARIA SPERANDIO 

* Lucrezia Rubini è autrice dei paragrafi LI, 2.2, 3.2. 



IL RESTAURO DELLA COPERTA ARGENTEA 
DELLA «MADONNA DELLE GRAZIE» 

DI S. MARIA MAGGIORE 

Introduzione 

Il 
a coperta argentea della «Madonna delle Grazie» è 

custodita nella chiesa di S. Maria Maggiore di Ti
voli dove, in occasione della processione annuale 
dell'Inchinata, viene esposta come preziosa coper
tura del dipinto da cui prende il nome, più antico, 
raffigurante la Vergine benedicente l. 

Realizzata nel sec. XVIII su lastra d'argento, è stata attribuita 
a Marco Gamberucci (1630-1697) in base all'interpretazione del 
marchio dell'argentiere presente sull'opera assieme a due bolli 
camerali 2 (tav. LX). Lavorata a rilievo con la tecnica dello 'sbal
zo' e 'cesello', rappresenta S. Gregorio Magno tra due angeli su 
uno sfondo adornato di nuvole e stelle; altri due angeli sorreggono 
la corona che adorna, insieme alla ricca collana con medaglioni 
e volute, l'apertura centrale che mostra il volto della Madonna, 
mentre un'apertura più piccola mostra la mano benedicente. 

In basso si legge l'iscrizione: «AVE GRA PLENA DNS TECUM 
SOCITAS CAEMENTARU ET FORNACIATI ORUM», che si riferi
sce ai committenti dell'Università dei cementari e muratori. 

Arricchiscono l'opera una corona d'oro eseguita nel '900 su 
copia di quella donata nel 1851 dal Capitolo della Basilica Vati
cana e scomparsa per furto, e una stella d'oro con croce centra
le donata nel 1951. 

I Dipinto su tavola del sec. XIII. 
2 «Atti e Memorie della Soc. Tiburtina di Storia e d'Arte,,_ LXV 

(1992), p. 188. 
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La coperta argentea è attualmente inserita in una cornice li
gnea di semplice fattura, con rifiniture decorative in ottone, da
tabile tra il XIX e il XX secolo. 

Nel 1991 l'opera è stata sottoposta ad un intervento di restau
ro, reso necessario dalle condizioni di notevole degrado conser
vativo; il restauro è stato realizzato dall' Autrice, nella qualità di 
Responsabile tecnico scientifico, presso il Laboratorio di Restauro 
della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma 3• 

Scopo dell'intervento 

Per le particolari funzioni liturgiche che l'opera da secoli ed 
ancor oggi riveste, si è considerata quale esigenza primaria il re
cupero della sua integrità strutturale, operando e sulla scelta dei 
metodi di intervento conservativo da eseguire, e sulla ideazione 
e realizzazione di un supporto protettivo che avesse funzioni pre
ventive nell'eventualità di nuovi episodi traumatici, soluzione che 
limiterà considerevolmente un aggravamento dello stato conser
vativo (tavv. LXI-LXII). 

Stato di conservazione 

Descrizione degli interventi precedenti 

L'opera ha subìto numerose manipolazioni non documentate 
in epoche diverse, consistenti in riparazioni di vario tipo e modi
fiche concernenti l'esigenza di esporre su di essa gli ex voto do
nati dai fedeli. 

Per quanto riguarda le riparazioni, se ne potevano distinguere 
alcune in epoca più antica costituite dall'applicazione di placchet
te d'argento di varia forma sul verso della lamina in corrispon
denza della rottura, fissate con perni d'argento passanti e ribat
tuti alle estremità. 

Di epoca più recente risultano le riparazioni eseguite con sal
datura a stagno di cui la più evidente e deturpante era una pia
stra di rame a forma di mezzaluna irregolare, saldata a stagno su 
tutto il suo perimetro, che si trovava sul verso della lamina in 
corrispondenza della decorazione raffigurante la ricca collana che 
contorna la parte inferiore dell'apertura centrale. 

J Il restauro è a cura della Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici di Roma. 



TAV. LX 

Marchio dell'argentiere. 



T AV. LXI T AV. LXII 

La coperta argentea prima del res tauro (reelo). La coperta argentea prima del restauro (verso). 



T AV. LXlII 

Zona corrisp ondente a lla decOt"azio ne ra[fi~urante la co lla na dopo la rimozio ne clelia pias tra in rame: 
fra tture e d is tacco d i parti meta lliche con pt"esenza diffusa di sa li di ra me (verso ). 



TAV. LXIV 

Lato verso dell'opera: la linea bianca suddivide la parte destra prima della pulitura dalla parte sinistra 
a pulitura ultima ta. 



TAV. LXV 

Lato reclO dell'opera: la linea bianca suddivide la parte s inis tra prima della pulitura dalla parte destra a 
pulitura ultimata. 



T AV. LXVI 

Pa l-ticolare della decoraz ione de lla colla na prima del restauro. 



TAV. LXVII 

Pa rticolare de lla zo na a tav. LXVI, dopo il res tauro . 



TAV. LXVIII 

L'opera, dopo il restauro, in occasione della processione dell'Inchinata, nell'agosto 1991. 
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Di epoca intermedia ma certamente precedente all'interven
to sopra descritto, erano le riparazioni situate nella zona in segui
to coperta dalla piastra di rame, consistenti in sommarie ricuci
ture delle zone danneggiate mediante fili e grappe metalliche pas
santi tramite foratura della lamina originale lungo i bordi delle 
fratture; anch'esse si differenziano tra loro per foggia e applica
zione, il che fa desumere momenti cronologicamente diversi d'in
tervento. 

Altre manomissioni erano state operate sul recto dell'opera 
per permettere l'esposizione degli ex voto, consistenti nella fora
tura e l'applicazione sulla lamina originale di numerosi gancetti 
di rame argentato saldati a stagno; altri due grossi ganci saldati 
alla sommità dell'apertura centrale permettevano il fissaggio della 
corona d'oro. 

È da considerare inoltre il danno conseguente al montaggio 
della attuale cornice lignea, inchiodata direttamente sulla lami
na argentea in tutto il suo perimetro. 

Descrizione delle tipologie di deterioramento 

L'opera si presentava in pessimo stato di conservazione e, do
po un primo esame rilevante le differenziazioni tipologiche di de
terioramento dell'opera si sono potute identificare all'origine di 
ciò almeno tre distinte causali. 

La prima è senz'altro di tipo traumatico che definiremo 'in
diretto', perché legato principalmente alle oscillazioni e ai movi
menti trasmessi durante l'uso processionale. 

Di questa origine erano le innumerevoli fratture e schiaccia
menti delle parti sbalzate, che si concentravano soprattutto nel
la zona centrale, in corrispondenza della decorazione della colla
na; questa era senza dubbio la parte più danneggiata e le nume
rose riparazioni operate su di essa non avevano che contribuito 
ad aggravarne lo stato di conservazione. 

Tutta la zona presentava infatti un evidente schiacciamento, 
che annullava l'effetto volumetrico ottenuto con la lavorazione a 
sbalzo che, creando in quel punto una maggiore tensione della su
perficie metallica, aveva dato origine alle gravi fratture che per
correvano il bordo inferiore della decorazione, comportando an
che il distacco completo di parte della lamina. 

Un'altra importante frattura di questa decorazione si trova
va in alto a destra e tagliava completamente la lamina tra le due 
aperture per il volto e la mano della Madonna. 

Su tutto il resto della superficie si osservavano ancora nume
rose crepe e fratture soprattutto sulle figure degli angeli, di cui 
i due situati in alto risultavano i più danneggiati. 
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Si noti come questo genere di lesioni fossero concentrate nei 
punti di maggiore tensione della lamina metallica corrisponden
ti appunto ai contorni delle figure lavorate a sbalzo. 

La seconda causale di tipo traumatico è stata invece la con
seguenza «diretta» della manomissione di tipo meccanico interve
nuta per modifiche funzionali e riparazioni, di cui si è parlato nel 
precedente argomento, da cui derivavano i numerosi fori e lesioni 
oltre alla notevole quantità di stagno utilizzato per le saldature. 

La terza causale infine è sempre correlata agli interventi pre
cedenti, che nel tempo hanno dato come risultante un processo 
di ossidazione elettrochimica provocata dal contatto tra la lami
na argentea e tutti gli elementi metallici (i ganci in rame argen
tato, la piastra in rame ecc.) ad essa applicati. 

Questa situazione, favorita da agenti esterni fra i quali prin
cipalmente l'umidità atmosferica, aveva scatenato la formazione 
di sali di rame (tav. LXIII). 

Le superfici dell'opera erano inoltre interessate da una pati
na bruna di solfuri d'argento, che appariva sul verso più pesan
te e irregolare, con presenza di colature di cera e tracce di sostan
ze resinose in corrispondenza delle saldature a stagno. 

Intervento di restauro 

Rimozione degli interventi precedenti 

Sono stati eliminati tramite asportazione meccanica tutti i 
ganci di varie misure e lo stagno presente nei fori corrispondenti. 

Si è passati quindi alla rimozione della piastra di rame che, 
essendo stata saldata con generose quantità di stagno lungo tut
to il suo perimetro, ha richiesto l'uso di metodi diversi in base al
la aderenza costituita con la superficie argentea. 

Rimuovendo la piastra, una parte di stagno si è staccata con 
essa, rimanendone però una consistente percentuale aderente la 
lamina argentea. 

Per la sua eliminazione si è operato con l'ausilio di trapano 
dentistico per assottigliare i grossi spessori, continuando poi fi
no a totale asportazione con apparecchio ad ultrasuoni. 

Quest'ultimo è stato usato anche per tutte le altre saldature 
a stagno presenti sull'opera. 

Una volta eliminata la piastra di rame è stato possibile toglie
re i fili metallici che tenevano insieme i lembi delle zone frattu
rate e liberare una parte di lamina completamente distaccata. 

Le piastrine d'argento applicate nei restauri più antichi non 
sono state rimosse, perché i fori provocati dai vecchi perni di fis
saggio avrebbero deturpato ancor più le superfici dell'opera. 
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Rimozione dei prodotti di ossidazione 

Il primo trattamento ha riguardato l'eliminazione dei sali di 
rame. È stata usata una soluzione a pH neutro ad azione comples
sante ad impacco, ripetuto fino alla rimozione completa 4, segui
ta da lavaggi con acqua distillata, disidratazione ed essic
camentos. 

Quindi si è proceduto alla pulitura delle superfici dalla patina 
di solfuri d'argento. 

Sul verso, dove questa era più pesante ma di più facile rimo
zione, è stata usata una miscela di bicarbonato di sodio e acqua 
distillata applicata a tampone; sul recto dell'opera, probabilmente 
a causa dell'uso precedente di prodotti pulenti commerciali, la su
perficie risultava pressocché impermeabile all'uso di sostanze a 
base acquosa, quindi è stata usata una pasta specifica per orefi
ceria disciolta in petrolio rettificato e applicata a tampone. 

La pulitura è stata ultimata eseguendo lavaggi a solvente e 
successivamente in acqua distillata per eliminare completamen
te ogni residuo, seguiti da disidratazione ed essiccamento (tavv. 
LXIV-LXV). 

Per la pulitura del recto dell'opera si è evitato di asportare 
completamente la patina, mantenendo così una certa morbidezza 
nel bassorilievo e nei sottoquadri della raffigurazione. 

Dopo la pulitura è stata applicata una protezione superficiale 
a base di resina acrilica 6• 

Incollaggi e integrazioni 

Nella fase preliminare agli incollaggi è stato necessario rimo
dellare, nei limiti consentiti dalla fragilità- del metallo originale, 
le zone interessate da schiacciamenti e deformazioni che rende
vano impossibile il ricongiungimento dei lembi delle fratture. 

In particolare alcune figure e soprattutto la decorazione della 
collana avevano perso quasi totalmente l'effetto del rilievo otte
nuto con lo sbalzo, portando allo slittamento e sovrapposizione 
dei margini delle lesioni sulla lamina. 

Il rimodellamento di queste superfici è stato eseguito manual
mente e, dove possibile, a cesello. 

4 E.D.T.A. trisodico al 3% in acqua distillata. 
5 La disidratazione è stata eseguita con alcool puro e acetone a 

spruzzo, mentre l'essiccamento con infrarosso (400 C). 
6 Paraloid B72 al 3% in cloratene. 
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Gli incollaggi e le integrazioni, preceduti dall'applicazione di 
un primer a base di resina epossidica monocomponente 7, sono 
stati eseguiti operando sul verso dell'opera con resine epossidi
che bicomponenti 8, applicando tasselli di velatino di seta neutro 
come supporto (tavv. LXVI-LXVII). 

Nei punti di maggiore tensione, la tenuta istantanea necessa
ria al posizionamento delle lamine e al completo tiraggio della re
sina, è stata ottenuta usando adesivo cianoacrilico o piccoli 
morsetti. 

Nella zona più compromessa che, come si diceva, corrispon
de alla decorazione della collana, dopo gli incollaggi è stato ap
plicato uno strato di velatino di seta che ricopre tutta la super
ficie, simile ad una mezzaluna; l'applicazione è stata eseguita fa
cendo aderire perfettamente la seta tramite impregnazione a pen
nello di resina monocomponente dello stesso tipo di quella usa
ta per il primer che ha preceduto gli incollaggi. 

Questa soluzione, perfettamente reversibile, conferisce mag
giore compattezza e resistenza alle sollecitazioni alle quali è sog
getta in particolare questa zona. 

La presentazione estetica 

L'intervento di presentazione estetica è consistito nel ridare 
continuità alle superfici interessate dall'eliminazione dei ganci e 
delle stagnature, e laddove erano state integrate zone lacunose; 
in particolar modo sulla decorazione della collana è stata appli
cata, sulle lacune integrate in resina, della foglia d'argento su cui 
è stata riprodotta illusoriamente la lavorazione del punzonato ori
ginale usando del colore bruno a vernice. 

Progettazione e inserimento del supporto protettivo 

L'impossibilità di poter salvaguardare la conservazione del
l'opera con una sistemazione espositiva definitiva che la privereb
be della sua funzione processionale, ha portato all'esigenza di 
creare un supporto rigido protettivo, costituito da una lastra di 
perspex da mm. 8 di spessore e riproducente la stessa forma del
l'opera, con binarietti bloccanti lungo i quattro lati dei quali tre 
fissi e uno mobile sul lato superiore. 

Il supporto è stato posizionato sul lato posteriore dell'opera 
facendo scorrere i bordi della lamina argentea all'interno dei bi
narietti e fissando alcuni punti di essa con delle piccole viti in ac
ciaio inox utilizzando dei fori preesistenti. 

7 Araldite 488 n. 40 al 40% in metetilchetone. 
8 Araldite AWlO6 (UHU PLUS). 
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L'inserimento di questo supporto non comporta alcuna alte
razione estetica all'opera in quanto viene nascosto dalla cornice 
lignea, alla quale esso è fissato tramite piccole staffe in ottone re
movibili. 

Con questo metodo la coperta argentea rimane bloccata lun
go l'intero perimetro al supporto, che le impedisce qualsiasi oscil
lazione, ne protegge il lato posteriore e impedisce il contatto con 
il dipinto retrostante. 

Nuovo metodo di fissaggio della corona aurea 

Avendo eliminato per motivi conservativi ed estetici i rudi
mentali ganci di fissaggio della corona d'oro, è stato studiato un 
supporto in argento e acciaio inox munito di due braccetti di so
stegno, che è stato fissato a pressione sul bordo superiore della 
lamina argentea. 

Questo sistema ha eliminato il contatto diretto tra la corona 
e la superficie dell'opera, causa di possibili abrasioni e graffi. 

Intervento sulla cornice /ignea 9 

La struttura della cornice appariva in buone condizioni, seb
bene gli incastri degli angoli fossero in alcuni punti scollati e pre
sentassero dei leggeri imbarcamenti. 

Quattro fori in corrispondenza degli angoli servivano per l'in
serimento di bulloni di sostegno ed a causa di questi fori risul
tavano mancanti alcune piccole parti di struttura lignea. 

Operazioni eseguite 

a) Intervento conservativo: le parti scollate sono state nuova
mente incollate eliminando quindi anche le zone imbarcate. 

La pulitura è stata effettuata con petrolio rettificato ed olio 
paglierino in una soluzione composta in parti uguali. 

b) Intervento di adattamento per l'inserimento del supporto 
protettivo: sul retro della cornice è stato applicato un supporto 
ligneo per sostenere la struttura in perspex contenente la lamina 
argentea, e per il suo fissaggio sono state aggiunte delle staffe in 
ottone avvitate al supporto ligneo. 

9 L'intervento sulla cornice lignea è stato eseguito da Gerardo Parri
nello, ad eccezione della pulitura delle placchette decorative (d) eseguite 
dall' Autrice. 
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c) Intervento di integrazione e presentazione estetica: le zone fo
rate ed i pezzi mancanti sono stati integrati con dei tasselli di legno. 

Un leggero strato di gomma lacca è stato applicato a 
tampone. 

d) Rimozione dei prodotti di ossidazione dalle placchette de
corative: le placchette in ottone sono state smontate e trattate in 
immersione con una soluzione ad azione complessante (vedi no
ta 4) per rimuovere i prodotti di ossidazione, seguita da lavaggi 
in acqua distillata, disidratazione ed essiccamento. 

Le superfici sono state poi trattate con l'applicazione di un 
protettivo a base di resina acrilica (vedi nota 6). 

Riflessioni conclusive 

Il restauro delle opere d'arte sacra che vedono ancor oggi la 
loro identità legata a funzioni liturgiche processionali, deve com
portare necessariamente, rispetto alle problematiche affrontate 
nel restauro delle opere destinate alla musealizzazione, una mag
giore ricerca nell'applicazione di metodi conservativi adeguati, 
per prevenire e difendere le opere stesse dal degrado provocato 
inevitabilmente dalla periodica manipolazione alla quale esse ven
gono sottoposte. 

È per questo che alcune tecniche studiate come in questo ca
so a tale scopo, devono intervenire come una sorta di barriera 
tesa ad 'isolare' il manufatto dalle sollecitazioni che gli giungo
no dall'esterno. 

Resta il fatto che questo genere di opere, che maggiormen
te necessiterebbero di una conservazione adeguata, spesso non 
trovano una collocazione sicura neanche in quell'arco di tempo 
che intercorre tra una processione e l'altra, proprio perché la de
stinazione 'd'uso' inevitabilmente induce a farne sottovalutare 
tutta la loro fragilità ed a volte anche il valore storico artistico. 

L'auspicio del conservatore quindi è quello che queste ope
re d'arte, all'indomani del paziente recupero operato con l'inter
vento di restauro, possano sempre trovare una idonea collocazio
ne, che dovrebbe essere considerata il principio fondamentale su 
cui basare la loro conservazione dal punto di vista sia materia
le che artistico e culturale l0. (tav. LXVIII). 

INES MARIA MARCELU 

IO In occasione di questo restauro ho avuto il piacere di conoscere 
la Com1plità Francescana del Convento di S. Maria Maggiore, ed in par
ticolare i Rev. Padri Goffredo Saraceni e Renzo Campetella, che ringra
zio per la loro saggezza, spontaneità e amicizia. 
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XXII. - Benedetto Il. 1029-1030. 

Bosone era ancora Vescovo di Tivoli il IO marzo 
del 1029. Benedetto Il adunque venne eletto in SUd vece 
certamente dopo questa data e consacrato da Giovanni XIX 
che lo elesse Vescovo Tiburtino. Ciò sappiamo da un d~
ploma dello stesso Pontefice, scritto nel mese di maggio 
e datato col 12 giugno detto anno, diretto c Dilecto in 
Christo hac nostro spirituali filio Benedicto Sancte Ty
burtinensis aecclesiae a r10bis consecrato episcopo ... ». 

Benedetto pertanto entrò come pastore a reggere la chiesa 
di Tivoli dentro aprile o maggio 1029. 

Giovanni XIX nel ricordato Diploma, enumera e con
ferma i moltissimi beni rustici ed urbani, coi propri vo
caboli e confini, spettanti al patrimonio dell' Episcopio e 
della Cattedrale di Tivoli insieme colle molte chiese ple
banie, castelli, monasteri, casali di sua pertinenza; pa
trimonloche si svolg~va non soltanto nell' ambito di 
Tivoli stesso; ma ne' suoi pressi e neH'esteso suo terri
torio. Verso la fine del documento leggiamo «Res vero 
·omnes quae ab orthodoxis ~t piissimis christianis pro 
iIlorum animabus seu salute tue aecc1esiae sive pt'r char
tula sive spontanea voluntate offerte atque concesse fue
runt vel fuerint, ab~que ulla molestia et absque omni 
querela aliquorum hominum perpetuam stabilitatem et 
perpetuo iure in tua aeccle~ia tibi tuisque ~uccessoribus 
sancimus» (1 )'. 

Queste numerose e pingui donazioni si spiegano 
altresl per il fatto che ritenevasi generalmente, per una 

(1) BRUZZA. Reg. della. clt. di Tivoli. DOl'. XI Jl. r,U-06. 
Questa Dolla o privilegio t~ riport~lto <lIll't... Iwl Cod. '"al. 
Barber. lat. i375 f. 400-416. 
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falsa interpretazione d'un passo dell' Apocalisse, che il 
mille dOVE'va segnare la fine del mondo. Per la qual 
cosa molti affrettavansi a vendere i beni per ritirarsi nei 
chiostri ed altri per conciliarsi misericordia dal cielo li 
donavano ad opere pie o alle chiese e ai monasteri. 

Il Vescovo Benedetto. passò assai probabilmente di 
vita nei primi mesi del 1030, perchè, nell' agosto di que
sto anno co.mparisce già il suo successore Giovanni IV 
nel maggio del 1030 o 1031. 

In una minaiatura del Regesto di Tivoli, appariscQno 
tre figure: GiOVanni XIX con veste turchina e pallio rosso 
sulle spalle con tiara, nimbato sedente in cattedra che 
consegna, benedicendo, un rotolo spiegato a S. Lorenzo 
che lo riceve con ambe le mani in piedi, vestito con 
bianca dalmatica da diacono che gli giunge fin ai piedi: 
ha il nimbo circolare giallo, come quello del Papa. Il 
Vescovo Bpnedetto, che sta più in basso riceve questo 
rotolo tcnendoJo nella parte inferiore. Egli è giovane, 
senza barba, e vestito di veste rossa e pallio giallo. Nel 
rotolo è scr~tto l'inizio del diploma c lohis epc servus 
servor dei dilecto in xpo ho MO spuali' filio benedicto 
Sce Tiburtinensis eccle a nob. consecrato epo. Et per eu 
eode v-;;n episcopio tuisq successorib». Siccome poi il 
diploma miniato è proprio l'originale del tempo, cosi 
possiamo riscontrare nelle figure, almeno nei tratti gene
rali iconografici, i ritratti del Papa Giovanni e del Vescovo 
Benedetto, i cui nomi nella pergamena sono segnati 
presso ciascuna figura (1). 

XXIII. - Giovanni III. 1030-1059. 

Questo pastore Tiburtino ci viene indicato da una 
cmta del Regesto Sublacense (2). Giovanni concede in 
enfiteusi perpetua all' Abate Benedetto III di Subiaco, 

(I) Pel'Kameua orig. nell' Arch. Vatic. 
(~) Doc. 215 p. ~!: BRUZZA p. 143. 
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per· precetto del Pontefice Giovanni XIX il fondo e la 
rocca di Canterano -col suo castello colle chiese cd altre 
pertinenze, il monte Grufo colla chiesa e quanto ad esso 
spetta, il fondo Bulziliano, il fondo di S. Felicita fino al 
fiume e tutto il fondo Marano (1). Questa concessione 
porta la data del 28 maggio, anno 1030, o piuttosto del 
1031 secondo le più esatte date cronolngicht: (2). Questi 
fondi, meno la Rocca di Canterano, li vedemmo già con
cessi il 953 da Giovanni Il restati poi all'episcopio .. Pe
rò in questo documento mancano le firme, forse per
chè non si potè combinare da ambe le l')arti il corre
spettivo canone enfiteutico. I monaci tuttavia entrarono 
questa volta in possesso dei fondi. 

Giovanni ricordasi pure in altro documento del 1030. 
Da esso rilevasi che Azone Abate del mona:stero di S. 
Vincenzo sotto Monticelli domanda ed ottiene dal pre
detto Vescovo la terza parte dei proventi, che per raRio
ne dei funerali si ricavavano nel territorio di Monticelli 
(Montecelio) e in altre pievi confinanti, che spettavano 
al Vescovo. Questa concessione do\'cva aver~ la durata 
di 29 anni, a cominciare dal primo di agosto e l'Abate 
s'era obbligato a corrispondere dieci lihre d' ~rgcnto 
annue a titolo' cnfiteutico. In questo doumento si r1C'or
dano la plebania di S. Maria de Formello, quella di 
S. Paolo, detta. Lomerrago, l'altra di S. Giovanni dentro 
il castello di Torrita, l'altra ancora di S. Croce nella 
villa Agurini, le chiese di S. Angelo nella somr)ltà del 
monte Guassero e .di S. Benedetto, nonchè altre c:unte-

. nute entro i confini ivi descritti e sulle quali avcva J!iuri
sdizione l'Epis\.opio Tiburtino (3). Nella carta S0l10 sotto-

(1) Di questa c.~OtlceRRion(~ eufilfmti(·u parla pure il ('I"',,,,, 
8ubl. del &hazlo rapo XI. p. 150 Ed. t~). 

(2) L'UOfJ8LLI male I\..~~('gnn '111('$10 ductmu'uto al w:m. 
come il CAPPBI,I.ETTI, fur::;t! pure'hi' lo h'~St'ro IJlnlilnlu. 

(3) BauzzA. Doc. XlI. 67-U9. 
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scritti t Johannes episeopus domini grafia tiburtine ee
clcsie t Natali arehipresbiter - Natali Benediclus pre
sbiter p cinque testimoni. 

Il Vescovo Giovanni concesse poi gratuitamente al 
clero della sua città vescovile l'anno 1031 un sesto di 
tutti i proventi che si avevano in occasione di morte 
ossia funerali tanto dentro Tivoli quanto fuori della città: 
e ciò in perpetuo usque infine mundi, come si esprime 
la carta (I). Da essa conosciamo taluni dei preti e dia
coni di quel tempo, facenti parte del clero tiburtino: 
Sergio diacon.o, Benedetto prete chiamato di Leone, 
Giovanni prete detto curto, altro prete !3enedetto di Gen
nar09 Stabile diacono e i preti Gezzo, Diodato, Silvestro, 
Sergio. Nella sottoscrizione del documento questa volta 
il Vescovo Giovanni imita la formula, che cominciò ad 
usare S. Gregorio Magno nella sottoscrizione delle 8011 e; 
ossia t loannes episeopus servus servo rum dei sancte 
tyburtine aeee/esiae. V' è' sottoscritto anche qui l'arcI
prete Natale nonchè altri due non notati sopra" Pietro 
prete e primicerio e Leone prete. Scrisse )' atto 1ede
mondo tabellionc della città di Tivoli. 

Inoltre il nome del" Vescovo Giovanni ci si rende 
noto da "un altro documento del Regesto Sublacense 
(Doc. 213 p. 251) dell' anno 1044. Leggiamo in esso che 
Giovanni sotto il pQntificato di Benedetto IX l'anno set
timo del suo pontificato concede ad A ttone Abate di 
Subiaco la metà dei diritti mortuarii in tutto il territorio 
di Subiaco ed altre concessioni sui terreni case ed orti 
in perpl'tuQ. Confessa il Vest!ovo aver perciò ricevuto 
dall' Abate un eccellente ed ottimo cavallo e fa obbligo 
al medesimo e ai successori nel seggio abaziale di cor
rispondere annualmente all' episcopio di Tivoli' una pen
sione di due danari di moneta romana nella festività di 
S. Lorenzo, il lO agf)sto. All' atto di donazione rog~to 

(l) V. sopra •. 
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da Amato scrinario della chiesa di Tivoli si firma cosi 
il Vescovo stesso t /ohannes episcopus sanctae tyburtine 
aecclesiae manus mea scrlpsi (1) e nella Bolla del Pon
tefice S. Leone IX per la canonb.zazione di S. Gerardo 
tra gli altri vescovi /ohannes Tiburtinus Episcopus (2). 

É finalmente presente a due concili in Roma. Il 
primo sotto lo stesso Papa Leone celebrossi circa il 19 
aprile 1030. Negli atti di esso (3) trovacsi registrato /ohan
nes Tiburtinus ep/scopus. L'altro si tenne da Nicolò Il 
in causa simoniacorum et incontinentium l'anno 1059. Tra 
i 113 vescovi presenti comparisce /oannes Episcopus 
Ti/Jurtinus al 22° posto, e non soltanto nel testo Vaticano 
presso Labbè, ma altresl nel Codice Floresiense presso 
Martene. 

La firma del Vescovo Tiburtino leggesi altresì in 
un decreto riportato dal Chron/con Far/ense dello stesso 
anno emanato dal medesimo Nicolò II in occasione del 
ricordato concilio, tenutosi al Laterano. Ivi è sottoscritto 
./ohannes Tlburlensis (4). 

Trovo ancora il nome del nostro Vescovo sottoscritto 
cosi .iI 9.gennaio 1056: /ohannes ep/scopis sanete Tibur
tine ecclesie in un atto in cui Gregorio, Pietro e Otta
viano fratelli donano al Monastero di S. Lorenzo iuxta 
gradatas un orto in Roma (5). 

(1) Di tal donazione si fa pur memoria nel ChroJlkotl 
Bublacetase al cap. Xli p. 1é5. Ed. 1886. Essa portu la dala 
di Agosta il 15 giugno. (V. FSD&RICl. 1 Mot •. di 8ub. Il p. 46 
n. CLXXXIlIl). 

(!) PBRTZ. Mon. Germ. hNt. \"1. 607. 
(3) !vi sottoscrisse r alto di canon izzazioue del ves('o,'O 

S. Gerardo. (MABILLON Ann. Tom. IV App. n. LXl\·. )lAR

TBNI Ann. Tom. IV). 
. (4) 1st. Stor. lt. Il. !4.'>; MANBI. Cone. I. 1191-94 e 133.=): 

LABBÈ XII. 61. dove leggesi 10atlt188 episcopus T'btfrUne'l8;s. 
(6) .FBRRI. Carte armo liberiano Doc. IX in- Arei,. R. Soc. 

81. pal. VoI. XXVII p. 190. 
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Inoltre nello Statutum de eleclione Papoe di Nicolò 
Il del 13 aprile dello stesso anno, quando trattossi la 
questione delle future elezioni dei Papi, si legge cosi il 
suo nome: lannes Episcopus Tiburtinens;s (I). Esso 
quindi trovossi presente al Conrili~ tenutosi In Basilica 
Lateranensis patriarchii, dove fu redatto il suddetto 
Statutum che comincia: Noverit beotitudo vestra. Il Oia
conio afferma che venne creato Cardinale da Papa Vit
tore Il il 1057 (2). Pare dunque che questo Ofovann~ 

occupasse la sede tiburtina, almeno per 29 anni; giacchè 
ignoriamo l'epoca precisa della sua morte. 

Essendo adunque, come vedemmo, stato Vescovo 
dal 1030 al 1059 almeno, ne segue che in questo tempo 
nessun altro pastore abbia potuto governare la chiesa 
tiburtina. É quindi oun' asserzione gratuita quella dell' U
ghelli, seguito dal Oiustiniani, (p. 40) quando pone, 
senza portare alcun documento, un Gregorio Ve.:icovo 
di Tivoli sotto Papa Leone IX, che tenne il seggio apo
stolico dal 12 febraio 1049 al 19 aprile 1054. Nelle schede 
del Oarampi nOessun Gregorio comparisce tra queste due 
date, che sia stato Vescovo di Tivoli; come pure non 
ne fanno cenno affatto il GalTls e il Cappelletti. 

XXIV. - Adamo 1071-1077. 

Il Cappelletti lo fa Vescovo di Tivoli fin dal 1071 (3). 
Adamo appare nelle liti tra i yescovi Tiburtini e gli Ab· 
bati di Subiaco a causa della giurisdizione spirituale e 
temporale sopra le terre e i castelli della diocçsi, nella 
quale era compreso il territorio sublacense. L'Abbate 

(1) G. WATT KRI CH. oVit. Rom. Pontj(ic'fJn T. p.!!9-!33 
dal Cod. Valico 1984. DUSCBBBNK. Lib. Pont. H. p. !SO. 

(i) An. 1007 D. I p. :iMo 
(3) La c1a.ieNe tr IltJlia VI p. '714. 
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Giovanni VII (o V secondo alcuni) personaggio potente 
e di autorità, già monaco nel cenobio Farfense e figlio 
di Giovanni di. Oddone dei Conti di Sabina, (abbate dal 
lO gennaio· 1058 al 1120) ricondusse il monastr~ro di 
S. Scolastica all' alta condizione di potenza e ricchezza. 
Oltrechè con sapienza riformò il tenore di vita monacale, 
richiamandolo alle saggie ordinanze del fondatore, si 
diede· a tutt' uomo ana riconquista dei possedimenti e 
diritti del suo monastero, che per le trascorse vicende 
erano andati perduti. Cosi da Ezulo ricomprò la Cer-vara, 
da Raineri suo fratello il castello di Marano, àcqu~stò a 
prezzo di danaro Rocca Camerata, riconquistando pure 
.Genne o lenne, e Monteporcaro, rhe fortificò contro 11-
demondo Signore d' Afile. Anche Piscano, ora Pisoniano 
passò nelle sue mani, quale dappoi diede in permuta con 
Rocca S. Stefano. 

Ma quando l' Abbate p.bbe tolto dalla giurisdizione 
di Lando di Civitella figlio di Trasmondo il castello di 
Gerano, allora corse a difendere i diritti della su~ mensa 
vescovile su --di esso il Vescovo Adamo, opponendosi 
energicamente all' occupazione fattane dall' AbQate. La 
questione era senza dubbio ardua e difficile a risolversi. 
Non accordandosi per isciogliere la vertenr.a l'Abbate e 
il Vescovo, agitossi a Roma la causa senz'alcun risultato. 
Allora l' Abbate decise di ricorrere al1e armi. Frattanto 
aveva fatto erigere un propugnacolo o torre sul colle 
Marini o Poggio Marini di fronte a Gerano, che dovesse 
servirgli di presidio: indi pose l' a~sedio a Gerano stesso 
che era ben munito di milizia tiburtin~ a difesa del Ve
scovo. Senonchè si c0!1venne poi di rimettere la cosa al 
giudizio del Pontefice Alessandro Il. Avutasi la sentenza 
dai giudici da lui a qUt:sto fine deputati, non per questo 
le due parti furon disposte ad accettare le condizioni (;: 
accomodamento e di pace; perchè pars parti cedere 
noluit, come dice la Cronaca del Mirzio. Vescovo e Ab
bate stavan forti nelle proprie ragioni esposte nella la-
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boriosa discussione. In questo frattempo venne a morte 
Alessandro Il, il 1073 (I). 

Salito sul seggio apostolico il grande Gregorio VII, 
per mezzo de' suoi deputati Benedetto giudice del sacro 
palazzo Lateranense, e Giovanni del nnhil uomo Berardo, 
mandati sul luogo defini equamente e con soddisfazione 
delle parti la controversia della giurisdizione su Gerano. 
Tale vertcnza terminò. molto probabilmente l'anno 1077, 
secondo il Chronicon, es~endochè il documenlo manca 
della data (2); sebbene la enumerazione delle convenzioni 
per detta sentenza si abbiano fin dal primo gennaio 1075. 

Convien notare che Papa Gregorio, essendo ancora 
monaco Benedettino, erasi, qual legato pontificio, portato 
a Subiaco per la elezione del nuovo Abbate e che per 
opera sua venne prescelto il predetto Giovanni monaco 
di Farfa ad Abbate di S. Scolastica. Onde si spiega 
l'interesse speciale posto da Ildebrando, divenuto papa, 
nel risolvere la· questione. Tra ie altre condizioni di pace 
si stabilisce ·che l' Abbate dovc~se avere soltanto la metà 
del castello di Gerano con mdà delle sue pertinenze, 
metà parimenti della rocca o torre che aveva co strutta 
sul colle Marini; e ciò per concessione del Vescovo; 
ma da tenersi e custodirsi pro sondo Laurentio, vale a 
dire per l'episcopio; che gli a bitanU di Gerano doves
sero giurare fedeltà al Vescovo e all' Abbate, e se per 
caso essi al Vescovo stesso si ribellassero, l'Abbate 
colla forza doveva ricondurli all' obbedienza; che al Ve
scovo l' Abbate dovesse consegnare tante case per quan
te esso ne aveva edificate sal colle Marini. Tutto ciò 

(I) V. Chronkon 8lf,blacense r.ap. Hl p. 175. Ed. 1885. 
(i) Arch. S. Scolo copia sec. ~n. c. 81. V. }t'BORRIOl, Il 

.llon. di 8.,6, 11 p. '''7. n. CLXX,X XVI. II documento è l'enu
merazione delle convenziuni pp.r (~omporre la qut'rela tra il 
Vesc. Adamo e r Abate Giovamij portante la d. data 1. gene 
1070. Di queste convenzioni si la parola'nel documento citftto 
nella seguente nota. 
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risulta dal Breve recordationis del Regesto Sublacense (I). 
Dopo questi fatti, Gregorio VII si trovò in Tivoli, 

donde il 25 agosto 1076 diresse una lettera ad Erimanno 
Vescovo di Metz (2). Non sappiamo però quanto vi si 
tra ttenesse. 

Del Vescovo Adamo si fa pu(cenno nel Documento 
XIV del Regesto della Chiesa di Tivoli (p. 12) tra gli 
anni 1121-1145, nel quale ricordasi che esso possedeva 
delle. case in Cerreto, forse quelle a lui attribuite nella 
ricordata concordia conclusa per opera di Gregorio VII. 
e ••• et domus illas, quas habuit episcopus Adammus in 
Cerreto et vineas et horlos. (3). Adamo era morto un 
circa 50 anni indietro. D'una casa similmente in Cerreto 
del detto Vescovo si fa menzione nel Documento XV 
dello stesso Regesto; Do~umento che non porta data; 
ove parlasi del giuramento che l' Abbate R. (Rinaldo) di 
Subiaco prestò al Conte Ranieri ed ai Tiburtini, promet
tendo di restituire i diritti, i beni, e le chiese, che essi 
possedevano in Subiaco e Cerreto. Ivi appunto si nota 
e ••• domum q~a!" episcopus adam abuit in Cerreto. 

Il Vesco.vit" Adamo verosimilmente dovette ascen
dere al s~cerdozio in età avanzata, (elevato poscia alla 
dignità episcopale), quando cioè ebbe perduta la sua 
consorte., Ciò lo indicherebbe un tale Pietro che si firma 
cosi Petrus lilius episcopi Tiburlinensis hecclesie testis 
in un documento del 9 marzo 1075, estratto dali' Archivio 
di S. Maria Nuova al Foro Romano, col quale Giovanni 
di Paparone e Pietro suo figlio cedono a Pietro Cardi
nale e Cancelliere del Sacro Palazzo una pedica di terra 
seminativa, ricevendone in cambio cinque orti ad acqua 
bollicante fuori Porta Maggiore (4). 

(1) Bsg. Subl. Doc. 48. p. ~. 
(i) LAHBÈ. COllC. Tom. XII p. 380-81. 
(3) I:JRUZZA. Doc. XIV. 71·7~. 
(4) FBDBLB. Il TGbulariu.m (U S. Maria Nuuua Doc. XXV. 

'B7. in Arch. B. Soc. B. Storo pGt. VoI. XXIII fasc. [·11. 
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XXV:-- Pietro Il ........ -1110. 

Conosciamo questo Vescovo, ignoto al Oiustiniani, 
al Gams, all' Eubel, all' Ughelli, dalla iscrizione della 
consacrazione, che fece Papa Pasquale II della chiesa 
di S. Matteo in Via Merulana in Roma, ora scomparsa, 
il 25 marzo dell' anno 1110. 

Tra i sette vescovi, che assistevano il Pontefice in 
questo rito solenne vi è Petrus de T!bure (I). 

IN NOMINI D.Nl lRSU CHRISTI. AMEN. 

ANNO INCARN. D.NICAE au:x lND. 111 PBRIAR VII 

QUARTAB DOMJNICAE IN QUADRAGIB1MA 

PONTIFICATUS D.NI PASCHALIS PP. AN. XI 
DBDICATA EST VBNBRABILIS HASO ICOLSSIA 

IN HUNORBM DIU BT BBATAR MARIAB VIRO. 

ET BRATI ApOSTOLI ATQUB EVANOBLIBTAB MATTHABI 

CUM QUATUOR ALTARlBUB QUAB SUNT IN BA 

QUAE CON$BCRAT10 PACTA BST 

A PRARD~cTO D.NO ST VBNKRABILI PONTlflCB 

PASCHALI 11 PAPA 

IN MAIORI SIQUIDRM ALTARI CBL8BRAVIT 

10811 D.NUS PAPA IUBBAM 

IN BONORIM B.TI MATTUABI 

ADlUTORBS VERO 8lUS PUBRURT VII EPISCOPI 

V1DRLICBT RAINlUBUB DH OSTIA RICHARDU8 DB POdTU 

PBTRUS DB TlBURB IULiANu8 DB FLOBBNTIA 

.ANASTASIÙS DR ALBA PRTRU8 DR TUSCULANO 

A!fTONIUB DB AMBLIA PRABSBNTIBUB OBNIBUB 

CARDINALlBUS PRBSBITB1UB ET DIACONI8 

NBC NON INNUJlIRA GLBBI BT POPULI ROMANI MULTITUDINI 

Non ·ho potuto rintracciare quando questo Vescovo 
fosse destinato alla chiesa Tiburtina. Ma possiamo ben 
precisare l'anno della sua morte il 1110; perchè il pri
mo novembre di questo medesimo anno comparisce il 

(1) ADINOt.F •• Roma tlBlI' e'à di meseo Tom. III. p. 195-
MARTINBLLI. Roma. ea: e'htaiea sacra. Romae Typ. de LaZarJs 
1653 p. 158. 
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Vescovo di Tivoli Manfredo nella consacrazione della 
chiesa dei 88. Romano e Biagio. 

Essendo lui Vesco~o, accaddero le ostilità tra le 
schiere pontificie' di Pasquale Il e le milizie tiburtine. 
Anche Tivoli, come altre città dello stato papale, appro
fittando delle circostanze de' tempi torbidi e burrascosi, 
non . volle più star soggetta alla ~ominazione délla S. 
Sede per reggersi a eittà libera. Tivoli aveva allora cer
tamente una forte ed agguerrita milizia. Le ostilità si 
ebbero verosimilmente fin dal 1109, quando non po
che città erano già state riconquistate al dominio ponti
ficio. Anche Ponzà ed Afile potè ricuperare il Papa, che 
lo stesso anno concesse all' Abbate Giovanni V il 26 
agosto, come da suo ~iploma (1). Certamente i due eser
citi vennero alle mani; perchè narra Bosone nella vita 
di Pasquale Il, ché si riconquistò Tivoli a gran disagio 
e con molta perdita di uomini (2) .. Veramente troppo 
poche notizie abbiano dagli storici a questo proposito. 
per poter qui aggiungere i particolari di questo sangui
noso conDittò. Per questa ragione delle inimicizie tra Tivoli 
e Pasquale' Il, approfittossi l'antipapa Maginulfo, cono
sciuto col nome di Silvestro IV, di ritirarsi a Tivoli per 
qualche tempo con alcuni de' suoj partigiani combattenti, 
,allorq uando veniva estringuendosi la sua fazione (3). 

Del resto sappiamo che allo stesso Papa Pasquale e al 
B. Pietro un Privilegium dell' Imperatore Ludovico con
fermò j possedimenti della Chiesa Romana, cioè Roma e 
il ducato romano, Civitavecchia, Todi, Perugia, Narni ed 
altre città e nella Campania, Segni, Anagni, Ferentino, 

. (1) IAI. Qmsw"", I. 4J11. Doc. CXXXI Ed. Fabre t910. 
(i) c Dum vero Romae cum suis (il Papa) consedere cepit. 

omnes beati Petri pos8essiones recepl~ inter quas cum ma
. gDO Iabore et multa oece hominum Tiburtinum suscepit,. 

LUI • .PotaI. Ed. DUCBBSNI. II p.!99. Vedi pure il Chronic. del 
MIBZlO cap. XVI. 

(8) c ••• dictus MaginulCu8 maD8it ill civitate Tiburtina 
cum allqulbus mllitibus modicum tempu8» Atatltllas ROmRni 
apud Lib. Pont. II p. 346. 
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Alatri, Frosinone nec non et Tiburim cum omnibus lini
bus et territoriis ad easdem civitates pertinentibus (1). 

AI tempo forse di Pietro Il, l'anno 1099, passò in 
Tivoli l'altro antipapa Clemente III, opposto già a S. 
Gregorio VII, e accomp!lgna to dal seguito de' cardinali, 
vescovi e prelati, che seguivano il suo partito. P~rchè 

Clemente d;ttò dalla città una sua Bolla il di 18 ottobre 
detto anno: Dala T/bure ,per manus Ouidonis Ferra
riens episcopi (2). 

XXVI. - Manfrodo 1110-1125. 

Era monaco Cluniacense, e probabilmente Francese. 
M~,nfredo anzitutto ci è ndto qual Vescovo «.li Tivoli 
dalla iscrizione che ricorda la consacrazione da lui fatta, 
il primo novembre del 1110, della chiesa dei 55. Romano 
e Biagio in Subiaco, al tempo di Pasquale II e mentre 
era Abbate di S,. Scolastica Giovanni V. (3) 

L'iscrizione, che ancora conserv:asi in originale nella 
chiesa di 5. Biagio è la seguente. 

IN NOMINE D.NI NOPTRI mESV CURIaTI. AIlEN. AliNO AB INCAR

NATIONE IUVS MILLESIMO CENTBSIMO DECIMO QUARTO INDICT. XV 

KALINDIS NOVEMBRIS DlB SCI LUCllC DEDICATIO VIVB BCCLE81K 

AD HONORE~. CONFESSORIS ROMANI ET BEATI BLA811 MARTIRIS 

AB EPISCOPO TIBURTINO MAIPRBDUS NOMINE TKMPORIHUS PABCALIS 

BECUNDI PAPI!: PRBSIDENTE QUOQUE CSNOBIO BEATI BRNEDlCTI ET 

SANCTR SCOLASTIca ABitATI IOANNE ET HOC PBRACTUM KST AN

NUENTE DEO CUM SU!f.MO LABOKK IMDlONI 8ACKRDOTJS IT MONA

CHI FBANCONIS. DEO ORATIA8. 

(1) Lib. Censuum. Ed. FABBR. Paris 1910 p. 363 n. LXXVlI. 
(I) L'antipapa veniva da Albano diretto a Sutri. Riporta 

la. Bolla il KEHR, estratta dllUa Certosa di Trisulti presso 
Arch. (lella R. Soc. Rom.. di ~tOJ·. patr. VoI. XXIII p. ~ 
Roma ano 1900. 

(3) UnA. copia. del secolo X VII l di questa. iscrizione tro
vasi ne1l' Archivio del S. Speco Xl. 36. La riporta il ChrOtt.. 
8ubl. p. ~ Ed. 1886, il GWSTINIANI, De Vesc. e Gov •. di Ti
voli p. 31-44; FKDKRICI, I M<lfUUt .. di Subiaco. Roma 190{.. 
11 p. ~ e p. 48 D. CCXVllIl, h.NNuccaLLI, Mon. di 8ub. e 
sua Badia p. 108. 
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Il medesimo Manfredo trovossi presente alla dedica 
della cattedrale di S. Agapito Martire in Palestrina, fatta 
dallo stesso Papa Pasquale il 16 decembre 1117 come 
'da memoria in nota (1). 

Il Vescovo Manfredo accolse in Tivoli Pasquale Il, 
che datò dalla città una Bolla il lO giugno 1114, diretta 
all' Abate di S. Vitone di Verdun in Francia (2). 

011 abitanti di Trevi avevano a danno del Monastero 
Sublacense occupato Il Castello di lenne. Manfredo, seb
bene Inutilmente, interpose l'opera sua pacificatrice a 
favore del Monastero (3), mentre già si era venuto alle 
armi fra Sublacensi e Trebani. 

Il Oams pone la di lui morte il 1119; l'Ughelli non 
l'accenna aHatto j l'Eubel non ne parla. Non so se sia 
esatta l'osservazione del Oams, non riportando esso 
documento in proposito. Egli è certo però che Manfredo 

(1) Questa iBcrizione incisa BU marmo dall' oreftCtl Gre
gorlo è riportata dal PBTRINI Mem. han. p. W Mon. 10, dal 
CICCONI BIor. di PtJIesIrltaG p. 116, dal MARUCCBl e.idG Arch. 
all' Gtlto Pr~o omc. Poligro Roma 19t1 p. 173 . 

.... R A!U'O' DNIOI • INOARNATIONIB • MCXVll 0,_ . D.CIMRRI 

~ • DII • XVI' INDIO' XI • DRDIOATA • BBT • 8UPIRIOR 

o IOOLA. • BT • ALTARS • BOI • .tG • HAR • A • ONO • PABCBALI 

• BCDO • pp o AliNO • PONTIPIOATU8 • SIUBBI • XVIU o III • QUO 

• VlDIILICBT • ALTARI o RICOlfD1TI' 8UNT • RILlQVJB • APTLOR o 
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(I) I. V. P'PLUOK-HARTTUNG, Acla PtmIsflcwm Bomanorum 
lnstIlfG. Tublngen 1880. V «,l. l p. 107. 

(3) c In eo litigio C&usam AbbatlB luculenter egit Man
fredD8 EpiscopD8 TlburtinuB. Clron. Bubl. p. 111.116 c. XVI 
JcL 1886. 
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era ancor vivente nel febraio del detto anno 1119, per
chè e~so è uno dei sottoscrittori della Con/lrmatio elec
tionis di Callisto Il, elezione avvenuta lontano da Roma 
a Cluny in Francia il 1 del detto mese, vigilia della Pu
rificazione. In tale Con/lrmalio esso si trova sottoscritto: 
Ego Manfredus 11burlinus Episcopus laudo etconjlrmo (1). 
È certo pure che il nostro Vescovo era già morto il 
1126, perchè un documento di quest' anno. del Regesto 
della Chiesa di Tivoli (2), enumerando quanto l' Abbate 
Sublacense, in virtù d'un giuramento, aveva restituito 
all' episcopio di Tivoli e notando ancora alcune delle 
convenzioni fatte tra lo stesso Abbate e i 'riburtini, si 
indica che si episcopus volueril stare divisioni quam je
cit Manfredus episcopus cum abbate iohanne, maneal 
illa divlsio; sin aulem omnia dividerenlllr. Da ciò dedu
ciamo un' altra convenzione giurisdizionale essere stata 
conclusa dall' Abbate Giovanni VII col Vescovo Man
fredo, oltre quella già fatta col Vescovo Adamo sotto Gre
gorio VII, come già si disse. 

Siccome poi sino al 1125 non si ebbe il nuovo Ve
scovo di Tivoli nella persona di Guido; cosi penso che 
la Chiesa tiburtina no~ restasse vacante per circa cinque 
anni (ammettendo la morte di Manfredo il 1119) ma che 
questo passasse all' altra vita più tardi, forse dentro ·l'an
no 1125. Anche il Cappelletti gli assegna il successore 
soltanto in quest' anno. . 

In tal caso, che pare più probabile, Manfredo tro
vossi verosimilmentè a ricevere nella sua diocesi un altro 
Pontefice successore di Pasquale, vale a dire Callis"to II, 
alla cui elezione erasi trovato presente, dandone il suo 
pieno assens.o. Questi infatti, se non in Tivoli, era cer
tamente nel suo territorio l'anno 1121 nel mese di giu-

(1) MARSI. eQue. Tom. II p. 335. 
(I> Doc. XVI p. 74. 



ANTOLOGIA DEGU _ATTI E MEMORIE. 247 

gno, forse in' q~alche villa privata; perchè data alcune 
sue Bolle in territorio tiburlino (1). 

Ad illustrazione della storia tiburtina dobbiamo pari
menti notare éhe al tempo di Manfredo venne ad allog
.giare per qualche tempo in Tivoli l'Imperatore Enrico V, 
che s~guiva la politica del padre Enrico IV, contro cui 
aveva lottato eroicamente Gregorio VII. Anche Enrico V 
pertanto dava molestie alla Chiesa e al Papa Pasquale 
Il, terzo successore di Gregorio; e per i suoi fini spe
ciali. di teut~nica prepotenza volle ritenerlo prigione nel 
campo delle sue milizie, che nell' aprile dell' anno 1111 
er~no attendate nella pianura ad septem Iralres, non 
Iungi da Ponte Mammolo (Gregorovius), dove sorge Ja 
vetusta Basilica di S. Sinforosa e dove con essa ripo
sarono i septem Iratres suoi figli (2). 

(Continua) 

(1) Queste Bolle trovansi presso ULISSE ROBERT, Badla
rium Callisti Il. Paris 1891 cioè: 

Bolla in data 21 giugno 11!!1 all' nrcivescovo di Compo· 
stella Doc. i39 Tom. 1 p. 854-355. Altro. al detto arci\'eElcovo 
colla stessa data Doc. 140 I p. 855. - DolIo. ad Ottone Ar
civ. d'Arles colla stessa data. Doc. 2il l p. 356. - Rolla o. 
Raimondo Vescovo d'Uzès e ad altri vescovi, !~ giugno. 
Doc. Mi I p. 307. - lt. minaccia di scomt,mica contro Rai
mondo de Baux data stessa. Doc. m. I p. 358. -. I t. IJjb~ra 
dal giuramento di fedeUà gli abitanti di Saint-Gilles prestato 
al Conte Alfonso di Tolosa: stessa data. Doc. iM I p.359.
It. Ordine al detto Alfonso che cessi dal 1ll0le9tal'e In. Badia 
di Saint-Gilles. Doc. MO, I Jl. 360. 

V. pure MIGnE. Tom. 163 p. "161 e sego 
(i) Lib. Cens. I. p. 413 Doc. CXXXIX Ed. Fabre. 
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CRONACHE ED AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE DEL 1994 

Le riunioni del Consiglio Direttivo 

Nel corso dell'anno 1994 la prima riunione del Consi
glio Direttivo della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, con 
l'intervento di tutti i consiglieri, si è avuta il 29 gennaio al
le ore 15,30 nella sede sociale di Villa d'Este per discute
re il seguente o.d.g.: l) Bilancio consuntivo 1993 e preven
tivo 1994; 2) Programmazione attività primaverile: calenda
rio conferenze e «visite guidate»; 3) Varie ed eventuali. 

Il segretario prof Candido ha riferito di aver già.rice
vuto le prime adesioni all'iniziative, deliberata nella prece
dente riunione, di offrire gratuitamente alle biblioteche de
gli istituti scolastici e a quelle civiche dei comuni della Val
le dell' Aniene, copie disponibili della rivista «Atti e 
Memorie». 

L'economo ins. Trusiani ha illustrato in modo esau
riente il bilancio consuntivo 1993 e quello preventivo 1994, 
approvati all'unanimità. 

Viene poi discussa l'attività primaverile del sodalizio 
con la programmazione delle «visite guidate» e il ciclo di 
conferenze. Il consigliere dotte Giosuè propone ai membri 
una rosa di località di rilievo nel campo storico artistico, 
da inserire in un itinerario da concordare con l'Agenzia 
«Professional Club», in passato responsabile dell'organiz
zazione. 

Si fissa quindi il seguente calendario di conferenze: 18 
aprile, Il Santuario di Ercole Vincitore - relatore prof. Cai
roli Fulvio Giuliani, Ordinario di Analisi e rilievo tecnico 
dei monumenti presso la facoltà di Lettere e Filosofia del
l'Università di Roma «La Sapienza», presidente del sodali
zio; 29 aprile, Il restauro del Trittico del Salvatore - relatri-
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ci dott.ssa Maria Grazia Bernardini - Ines Marcelli, della So
printendenza ai beni artistici e storici di Roma; 26 maggio, 
Vincenzo Pacifici oggi nella storiografia - relatore prof. Lu
dovico Gatto, Ordinario di Storia medioevale presso la fa
coltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma «La Sa
pienza». 

A conclusione dei lavori il presidente prof. Giuliani con 
vivo compiacimento ha dato comunicazione dell'avvenuta 
iscrizione al sodalizio come membro «onorario» del prof. 
Bruno Luiselli, presidente del Centro di studi romano
barbarici. 

Dopo la pausa estiva il Consiglio Direttivo è tornato a 
riunirsi il lO settembre per discutere il seguente o.d.g.: 1) 
Situazione di cassa aggiornata; 2) Preparazione del volume 
LXVII (1994) della rivista sociale; 3) Acquisto del computer; 
4) Iniziative editoriali; 5) Eventuali e varie. Sono intervenu
ti tutti i consiglieri, fatta eccezione della prof.ssa Terzano, 
del prof. Sciarretta e del segretario aggiunto sig. Manni. 

L'economo ins. Trusiani ha informato i presenti sulla 
situazione aggiornata di cassa dopo il versamento delle 
quote sociali inviate dagli iscritti fuori sede. Dopo aver esa
minato e valutato le offerte di vendita presentate da alcu
ne ditte specializzate del settore informatico, il Consiglio 
Direttivo ha deliberato l'acquisto di un «personal compu
ter» della Hyundai con relativa stampante Laser. 

Per quanto riguarda il programma editoriale il dotto 
Pacifici ha fatto il punto sulla prepazione del volume 
LXVII degli «Atti», dedicato alla memoria del prof. Camillo 
Pierattini, presidente «onorario» della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte, scomparso il4 marzo 1995. Il Consiglio ha 
quindi stabilito di presentare la pubblicazione ai soci in 
una manifestazione pubblica da tenersi o presso il salone 
delle conferenze dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggior
no e Turismo o presso l'«aula magna» del Convitto Nazio
nale «Amedeo di Savoia». 

Sull'iniziativa editoriale costituita dalla pubblicazione 
dello studio del consigliere arch. Petrocchi sulle facciate 
dei palazzi del centro storico, il Consiglio Direttivo ha de
ciso di rimandare ogni decisione all'anno prossimo, dopo 
avere esaminato il preventivo della tipografia. 

Il presidente prof. Giuliani ha comunicato il rinveni
mento di un interessante articolo di Thomas Ashby sulle 
statue di Villa d'Este da inserire, dopo la traduzione dal
l'inglese, in uno dei prossimi numeri della rivista. 

In vista della presentazione del volume annuale della 
rivista sociale, il Consiglio Direttivo, presenti tutti i consi-
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glieri, ha tenuta una nuova seduta sabato 3 dicembre per 
discutere il seguente o.d.g.: 1) Situazione di cassa aggiorna
ta; 2) Presentazione del volume LXVII (1994); 3) Program
ma editoriale per il 1995; 4) Offerta di pubblicazione pre
sentata dal socio sig. Giuseppe Porcelli. 

Il presidente prof. Giuliani, aperti i lavori, ha dato la 
parola all'economo ins. Trusiani, che ha riferito sulla situa
zione finanziaria al 30 novembre, definendola soddisfacente 
tanto da consentire l'acquisto del «personale computer» e 
l'edizione del volume sociale con un ricco corredo di illu
strazioni a colori ed in bianco e nero. 

Il dotto Pacifici ha presentato ai consiglieri le prime 
copie del volume LXVII degli «Atti», appena consegnate 
dalla tipografia, ed ha assicurato che per la data di pre
sentazione, fissata per il 15 dicembre presso l'«aula ma
gna» del Convitto Nazionale, esso potrà essere distribuito 
ai soci. 

Il direttore delle pubblicazioni sociali ha fatto alcune 
anticipazioni sui lavori da inserire nel volume del 1995: 
nuovi rinvenimenti preistorici del prof. Sciarretta, il Casi
no di Villa Adriana della dott.ssa Giubilei, le elezioni am
ministrative del 1920 dello stesso Pacifici e i contributi 
consueti dei collaboratori prof. Mari e dotto Moscetti. 

Il presidente infine ha dato notizia dall'offerta perve
nuta dal sig. Porcelli di voler pubblicare con il patrocinio 
della Società Tiburtina due volumi formati da articoli pre
sentati in annate diverse della rivista sociale, così da giun
gere ad una storia globale della città. Il Consiglio Diretti
vo, pur plaudendo all'iniziativa, ha deciso di valutare più 
attentamente la proposta, che si presenta estremamente 
onerosa dal punto di vista finanziario. 

Presentazione del volume LXVII (1994) degli Atti e 
Memorie. 

Il 15 dicembre si è svolta nell'«aula magna» del Con
vitto Nazionale «Amedeo di Savoia» la cerimonia di presen
tazione del volume LXVII (1994) della rivista sociale «Atti 
e Memorie». 

Ha aperto la serie degli interventi il presidente del so
dalizio prof. Giuliani, che a nome del Consiglio Direttivo, 
ha ringraziato il Rettore del Convitto· per la cortese dispo
nibilità ed i numerosi soci presenti. Ha ricordato poi con 
sobrie ma commosse parole, presenti i 4 figli, la figura del 
prof Camillo Pierattiii, scomparso il 4 marzo, alla cui me-
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moria è dedicato il volume. Ha sintetizzato infine il proprio 
saggio relativo alla toponomastica medioevale nell'area del 
Tempio d'Ercole. 

Tra gli autori presenti sono intervenuti la dottoressa 
Bernardini, la signora Marcelli e dotto Guidi, curatori dei 
tre articoli, in cui è stato ricostruito il delicato restauro 
delle preziose pale argentee del Trittico del Salvatore, re
stauro, che è stato ricordato, ottenuto grazie all'interessa
mento della Società Tiburtina di Storia e d'Arte. 

Il direttore delle pubblicazioni, dotto Pacifici, in assen
za dell'autore, ha illustrato il saggio del dotto Andrea Ciam
pani sul concittadino Vincenzo Menghi, presidente della 
Confederazione Cooperativa Italiana e di seguito il proprio 
dedicato ad alcuni vescovi di Tivoli del XX secolo. 

Il prof. Mari e il dotto Moscetti hanno esposto quindi 
sommariamente le notizie contenute nei loro contributi. La 
dott.ssa Lucrezia Rubini ha riassunto il proprio studio su
gli affreschi della chiesa rurale dedicata a S. Antonio da 
Padova. 

La manifestazione si è conclusa con il saluto del pre
sidente ad un nuovo appuntamento nel dicembre 1995. 

Le conferenze 

Ampio e lusighiero è stato il successo ottenuto con il 
ciclo di conferenze, tenuto sempre nell'«aula magna» del 
Convitto Nazionale. 

La serie è stata aperta venerdì 18 marzo dal presiden
te del sodalizio prof Cairoli Fulvio Giuliani, che ha riferi
to, con ampio corredo di diapositive, sullo stato dei lavori 
di restauro del Tempio d'Ercole, da lui diretti. La domeni
ca successiva un foltissimo gruppo di soci ha partecipato 
ad una «visita» del complesso monumentale, guidata dal
lo stesso prof. Giuliani. 

Venerdì 29 aprile la dottoressa Maria Grazia Bernar
dini e la signora Ines Marcelli della Soprintendenza ai be
ni artistici e storici di Roma hanno riferito sul tema Il cul
to del Santissimo Salvatore e il Trittico di Tivoli, anticipa
zione degli articoli poi pubblicati nel volume sociale. 

Giovedi 26 maggio il prof. Ludovico Oatto, Ordinario di 
Storia Medioevale presso la facoltà di Lettere e Filosofia di 
Roma «La Sapienza», in occasione del 50° anniversario del
la scomparsa, ha ripercorso con attenzione capillare e den
sità di concetti il contributo di Vincenzo Pacifici, fondato
re del sodalizio, alla storiografia tiburtina. Erano presen-
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ti, tra gli altri, il Sindaco della città prof. Alcibiade Borat
to, il senatore dotto Pier Giorgio Gallotti e l'ono dotto Andrea 
Agnaletti. 

Le pubblicazioni sociali. 

Il volume LXVII della rivista sociale presenta il se
guente sommario: C.F. GIULIANI, Ricordo di Camillo Pierat
tini; P. CANDIDO - Z. MARI, Bibliografia di Camillo Pierattini; 
C.F. GIULIANI, Il santuario d'Ercole e il suo intorno nella to
ponomastica medioevale; M.G. BERNARDINI, La coperta ar
gentea del Trittico del SS. Salvatore nel Duomo di Tivoli; 
I. MARcELLI, Relazione tecnico scientifica sul restauro del 
«Trittico del Salvatore»; M. FERRETIl - G.F. GUIDI - P. MOIO
LI - F. PIERDOMINICI - C. SECCARONI, Studio della còmposizio
ne delle lamine metalliche e degli elementi decorativi del 
Trittico del Salvatore di Tivoli; V.G. PACIFICI, I vescovi di 
Tivoli di fronte al Regio 'Exequatur' (Nuove ricerche); A. 
CIAMPANI, La cooperazione italiana tra Stato e società. Vin
cenzo Menghi presidente della Confederazione Cooperativa 
Italiana; Z. MARI, Scoperte archeologiche nel territorio ti
burtino e nella Valle dell'Aniene (IV); E. MOSCETTI, Il rinve
nimento del gruppo scultoreo della Triade capitolina nella 
villa romana dell'Inviolata (Guidonia - Montecelio); L. RUBI
NI, Gli affreschi di S. Antonio da Padova nella chiesa omo
nima a Tivoli. Il volume è completato dall'«Antologia degli 
Atti e Memorie», contenente la continuazione della ristam
pa di G. CASCIOLI, Nuova serie dei vescovi di Tivoli e dalle 
consuete rubriche di cronache ed avveninienti del 1993, ri
viste pervenute, recensioni, segnaI azioni bibliografiche e li
bri ricevuti. Sono anche pubblicate le necrologie dei con
soci collaboratori prof. Enzo Silvi e rev.do Jean Coste, 
scomparsi nel corso dell'anno. 

I nostri lutti 

114 marzo è deceduto improvvisamente, come più volte ri
cordato in queste cronache, il presidente «onorario» prof. Ca
millo Pierattini. Il sodalizio ha partecipato alla cittadinanza 
la dolorosa notizia con questo manifesto: « La Società Tibur
tina di Storia e d'Arte s'inchina reverente alla memoria del 
prof. Camillo Pierattini, uomo e studioso per tutti esempio». 

Appena qualche giorno prima, 1'11 febbraio, era scom
parsa, dopo lunga malattia, la signora Iolanda Saracino, 
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·consorte dello stesso prof. Pierattini. Anche in questo ca
so il cordoglio della Società è stato espresso con un pub
blico manifesto. 

Alle due cerimonie funebri, svoltesi presso la parroc
chia di S. Maria della Fiducia, ha partecipato un'ampia 
rappresentanza del Consiglio Direttivo. 

Attività di relazione e riconoscimenti. 

Giovedì 3 marzo il vicepresidente del sodalizio dotto 
Vincenzo G. Pacifici, in assenza del presidente prof. Cairoli 
F. Giuliani, impossibilitato per impegni accademici, ha par
tecipato alla «tavola rotonda», organizzata dall'associazione 
culturale «Villa d'Este», sul tema Il valore dell'associa
zionismo. 

A dicembre lo stesso Pacifici è stato confermato tra i 
componenti del consiglio direttivo del Comitato Romano 
dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e suc
cessivamente è stato chiamato alla vicepresidenza. 

P.C. 
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RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA SOCIALE 

«VINCENZO PACIFICI» 
(elenco aggiornato al 15 novembre 1995) 

Accademie e biblioteche d'Italia, anno LXII (1994). 
Acta Musei Nationalis Pragae, voI. XUX (1994). 
Actum Luce,a. XXI (1992). 
Analecta T.O.R., voI. XXVI (1995). 
Annali della biblioteca statale e libreria civica di Cremona, a. XUII (1992). 
Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari, volI. X-XVI 

(1986-1993). 
Annali della Facoltd di Lettere e Filosofia dell'Universitd di Macerata, voll. 

XXXV-XXXVI (1992-1993). 
Annali della Fondazione «Luigi Einaudi~, voI. XXVII (1993). 
Annuario dell'Accedemia Etrusca di Cortona, voI. XXVI (1993-1994). 
Archivio della Societd romana di storia patria, voI. 116 (1993). 
Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, voI. LXVI (1995). 
Archivio storico lombardo, a. CXIX (1993). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LX (1993). 
Archivio storico per la Sicilia orientale, voll. LXXXVII (1991) e LXXXVIII 

(1992). 
Archivio storico per le province napoletane, voI. CXI (1993). 
Archivio storico pratese, voI. LXVII (1991). 
Archivio storico pugliese, a. XLvn (1994). 
Archivio storico siracusano, VII (1993). 
Archivum franciscanum historicum, a. LXXXVII (1994). 
Athenaeum, voll. LXXXIII (1995). 
Atti dell'Accademia delle scienze di Ferrara, voll. 70-71 (1992-1994). 
Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale Virgiliana di scienze, lettere ed 

arti, voI. LXI (1993). 
Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti, voI. CM 

(1994). 
Atti e Memorie dell'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, volI. LV 

(1993). 
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Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province 
modenesi, voI. XVII (1994). 

Atti e memorie della società savonese di storia patria, voI. XXIX (1993). 

Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, voI. XCI (1994) 
Bollettino della Società pavese di storia patria, voI. XLVI (1994). 
Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della 

provincia di Cuneo, nn. 110-111 (1994). 
Bollettino del Museo del Risorgimento, a. XXXIX (1994). 
Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. XCll (1994). 
Bollettino storico pisano, voI. LXIII (1994). 
Bollettino tarquiniese di arte e storia, a. 1994. 
Bollettino della Deputazione abruzzese di storia patria, a. LXXXIII (f993). 
Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio Murato-

riano, voI. 99/1 (1993). 
Bullettino senese di storia patria, voI. C (1993). 
Bullettino storico pistoiese, a. XCV (1993) e a. XCVI (1994). 

Istituto veneto di Scienze, lettere ed arti, tomo CUI (1994). 
Iulia Dertona, a. XU-XUI (1992-93) e XLllI-XUV (1994-95). 

Memorie Domenicane, n. 25 (1994). 
Miscellanea storica della Valdelsa, a. C (1994). 
Musei Ferraresi, n. 17 (1990-91). 

Nuova Antologia, a. CXXIX (1994). 
Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Messina, voI. Il 

(1993) 

Rassegna degli Archivi di Stato, a. LIII (1993), nn. 1-3. 
Rassegna storica del Risorgimento, a. LXXX (1994). 
Rendiconti della Accademia di archeologia, lettere, e belle arti (Società na-

zionale di scienze, lettere ed arti - Napoli), voI. LXIII (1991-92). 
Risorgimento (Il), a. XLVI (1994). 
Rivista cistercense, a. XI (1994). 
Rivista storica calabrese, a. XIV (1993). 

Sacro Speco (Il), a. 99 (1994). 
Spicilegium Historicum Congregationis SS.mi Redemptoris, XUII (1995), 

D. 1. 
Storia e civiltà, voI. X (1994). 
Studi etruschi, voI. UX (1993). 
Studi francescani, a. XCII (1995), n. 1-2. 
Studi romani, a. XLll (1994). 
Studi trentini di scienze storiche, a. LXXIII (1994). 
Studi veneziani, voI. XXV e XXVI (1993). 



RECENSIONI 

DANILO MAzzOLENI, A proposito di un'iscrizione palombarese di origine ro
mana, in «Rivista di Archeologia Cristiana» LXVI, 1990, pp. 141-150. 

Oggetto dello studio è l'epigrafe incisa in una delle lastre mannoree 
componenti il braccio sinistro della croce che decora la pavimentazione 
di restauro della navata centrale dell'abbazia di S. Giovanni in Argentel
la. La lastra misura cm. 30 x 30 e nella precedente pavimentazione era col
locata davanti al presbiterio. 

Enea Monti (La chiesa di S. Giovanni in Argentella presso Palomba
ra Sabina, «Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana» 4, 1988, p. 134) e 
poi l'Ashby (La via Tiburtina, in «Atti e Memorie della Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte» 6, 1927, pp. 116-118) si limitarono a segnalare l'epigrafe 
senza prestare attenzione al testo, cosa di cui si fece onere il Dessau nel 
IX volume della «Ephemeris Epigraphica». 

Uno dei maggiori problemi dell'epigrafe è costituito dal termine Se
verus e dall'eventualità o meno che esso possa riferirsi all'attività pasto
rale di un vescovo, opinione suggerita dal Dessau ed in seguito fatta pro
pria dal Lanzoni (Le diocesi in Italia dalle origini al principio del secolo 
VII, Faenza 1927, p. 138). Il Lanzoni propone di identificare Severus con 
il nome proprio di un vescovo della diocesi tiburtina. 

Questo in breve è quanto si sapeva sull'epigrafe palombarese prima 
dell'articolo di Danilo Mazzoleni. Determinante invece risulta il confron
to proposta dall'autore fra un'iscrizione sine loci indicio, copiata da Ono
frio Panvinio (1529-1568) e conservata nel Codice Vat. Lat. 6036 (c. 34), e 
l'epigrafe di S. Giovanni. Il testo trascritto da Panvinio risulta esteso su 
dodici righe mutilo a sinistra, tuttavia il taglio corre più a sinistra rispetto 
alle dieci righe dell'iscrizione visibile nella chiesa benedettina di Palom
bara. In seguito il Doni riportò il medesimo testo nei suoi manoscritti con
servati nel Codice Vat. Barb. 2756, f. 353r (e non p. 357 come riferiscono 
Silvagni e Mazzoleni) copiandolo da un testo attribuito a Manuzio. Il De 
Rossi rifacendosi a Panvinio riportò il contenuto dell'epigrafe copiato nel 
XVI secolo proponendo alcune integrazioni; il testo fu incluso fra quelli 
romani di incerta origine, e conservati in locis variis, nella nova series del
le Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores a cu
ra di Angelo Silvagni al numero 3806. Il confronto proposto da Mazzole-
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ni con l'epigrafe di S. Giovanni in Argentella è convincente: si tratta del
la medesima iscrizione. La trascrizione di Panvinio e le integrazioni sug
gerite dal De Rossi permettono all'autore di analizzare con maggior co
gnizione il contenuto del carme sepolcrale, giungendo alla conclusione che 
esso, utilizzando citazioni prese dai classici, si riferisse ad un semplice 
fedele e non ad un vescovo. Sulla datazione l'autore molto cautamente pro
pone un periodo compreso fra V-VI secolo. 

La parte più discutibile del lavoro riguarda la sicura provenienza ro
mana dell'epigrafe; stando a quanto afferma Mazzoleni, nel XVI secolo 
Panvinio copiò il testo a Roma, dove la lastra rimase almeno fino alla pri
ma metà del XVII secolo quando Doni la registrò della sua raccolta uti
lizzando il testo di Manuzio. Successivamente l'epigrafe sarebbe stata tra
sferita a Palombara e utilizzata nella pavimentazione settecentesca di S. 
Giovanni in Argentella. Durante il reimpiego andarono perdute due righe 
e una parte di testo a sinistra. 

Se si accetta quest'ipotesi si deve concludere che la lapide è stata tra
sferita a Palombara probabilmente in virtù del suo contenuto, visto che 
nell'abbazia erano a disposizione numerosi pezzi di marmo, come testimo
niano le visite pastorali conquecentesche: lastre marmoree e frammenti 
epigrafici si possono ancora osservare in sito. Il reimpiego determinò una 
mutilazione del testo, questa circostanza mi spinge a pensare che il signi
ficato dell'epigrafe era oscuro o quantomeno non costituiva il motivo del
l'apprezzamento. Si potrebbe altresì ipotizzare che il trasferimento e il 
reimpiego siano stati dettati da due diverse ragioni e che quindi si deb
bano riferire a due distinti momenti; oppure si potrebbe supporre che du
rante il reimpiego o il trasporto la lastra abbia subito accidentalmente 
qualche lesione al punto di rendere necessario tagliare una parte di te
sto per ottenere una superficie regolare. 

Lo stato di abbandono dell'abbazia durante il XVII secolo suggerisce 
di accettare con estrema cautela l'ipotesi della presunta origine romana 
dell'epigrafe, e le prove fomite da Mazzoleni a questo riguardo risultano 
estremamente deboli. 

Il Codice Vat. Lat. 6036 è verosimilmente la fonte utilizzata dal Doni, 
infatti i Codici Vat. Lat. 6035-6036 furono ritenuti opera manuziana fino 
a quando Giovan Battista De Rossi riconobbe attraverso un confronto cal
ligrafico la mano del copista, identificata con quella dell'amanuense di Pan
vinio (G.B. DE ROSSI, Delle sillogi epigrafiche dello Smezio e del Panvinio, 
Roma 1862, p. 227). In definitiva l'unico che può aver visto di persona l'e
pigrafe è Panvinio e non è escluso che l'erudito frate agostiniano abbia vi
sitato l'abbazia palombarese. Con sicurezza si può dire che la conosceva, 
avendola citata in una scheda relativa al testamento del Cardinale Giovanni 
Boccamazza (30-6-1309). Nello Spicilegium Romanum, tomo IX, all'inter
no di alcuni scritti di Panvinio, è riportato un elenco di chiese desunto dal 
Liber Pontificalis, a pagina 409 è scritto: «S. Iohannis de Argentilla prope 
Palumbarium monasterium. Iohan. Buccamatius Card. Tusculanus in te
stam. anni 1309 inter Panvinii Schedas de Card. in arch. secr. fol. 54». 
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Non si può provare con assoluta certezza che Onofrio Panvinio abbia 
visitato l'abbazia di San Giovanni in Argentella, né tantomeno che l'epi
grafe sia di sicura provenienza locale, tuttavia quest'ipotesi è verosimile 
e merita di essere presa in considerazione. 

ANTONIO PETRINI 

X. BARREL, I. ALTET, Organisation du travail et production en série: les 
marques du montage du cloitre de Subiaco près de Rome, in Artistes, 
artisans et production artistique au Moyen Age. voI. III, Paris 1990, pp. 
93-99 (Colloque international Centre National de la Recherche Scien
tifique - Université de Rennes II - Haute Bretagne 2-6 mai 1983). 

L'autore ricorda che esistono documenti a proposito del chiostro di 
Sassovivo attestanti che il marmorario romano Pietro di Maria, respon
sabile dell'opera, fece eseguire il lavoro dai suoi scalpellini nella botte
ga di Roma nel 1232, poi sotto la sua guida i pezzi furono trasportati in 
sito ed assemblati. Il metodo di prefabbricazione fu usato con una certa 
frequenza e l'autore ipotizza una produzione in serie anche per il chiostro 
di S. Scolastica in Subiaco, dove individua dei segni incisi dai lapicidi per 
facilitare il montaggio. Tutti gli elementi infatti sono numerati con numeri 
romani (I-XVII) che indicano l'arcata di appartenenza. Tre pilastri conser
vano ancora dei segni incisi che compaiono con una certa regolarità e in 
funzione della loro posizione. È da escludere che siano dei marchi di ca
va, mentre appare più convincente l'ipotesi che si tratti di marchi di mon
taggio. I segni uguali si corrispondono nel pilastro per linee orizzontali 
e indicano i pezzi che appartengono ad uno stesso piano di posa. L'auto
re fornisce un rilievo delle incisioni sui tre pilastri. Come si ricava dal
l'epigrafe antica incisa su una delle basi gemelle, gli scalpellini che lavo
rarono a Subiaco si servirono di materiale di reimpiego che condizionò 
le dimensioni dell'opera. Il processo di prefabbricazione non era indipen
dente dalla commissione, ma avveniva in seguito ad un sopralluogo e ad 
un bozzetto che ne fissava le dimensioni esatte. 

Interessante è l'osservazione di Valentino Pace il quale fa notare che 
i marchi di montaggio sono assenti nei chiostri della capitale, prova ul
teriore che le botteghe erano ubicate nella città di Roma destinataria della 
maggior parte dei lavori. 

ANTONIO PETRINI 

G. ZANDEGIACOMI, Le lapidi di Arsoli. 22 secoli di storia scritta sulla pietra, 
Arsoli, 1993, pp. 135. 

L'autore, attraverso una paziente ed accurata ricerca, ha raccolto in 
questo volumetto tutte le iscrizioni, che si trovano conservate e spesso di-
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menticate nelle piazze, nei vicoli e sulle facciate delle case di Arsoli. Egli, 
memore della definizione che vuole l'epigrafia, sussidio indispensabile per 
la conoscenza sia della storia locale e nazionale, intende dare ulteriore 
contributo per la conservazione e diffusione delle memorie storiche del 
suo paese. 

Al lettore quindi vengono mostrate fotografie di iscrizioni incise su 
pietra, come il cippo stradale della consolare Tiburtina Valeria dell'im
peratore Nerva, sovrastato dall'araba fenice in bronzo, simbolo di Arso
li collocatovi nel 1874 dal principe Carlo Massimo oppure l'urna funera
ria di un C. Fabricius Celer, conservata nel giardino dei Massimo. 

Assai interessati sono poi i graffiti, tuttora perfettamente leggibili, 
conservati nella cappellina di S. Rocco nel borgo omonimo che ricorda
no l'uno il vano assalto sferrato nel 1591 dal bandito Marco Sciarra ad 
Arsoli e l'altro un «diluio particulare» che allagò e travolse il 19 ottobre 
1595 coltivazioni e masserizie per tutto il territorio. 

Seguono poi le iscrizioni, che ricordano membri della Casa Massimo, 
che con la loro munificenza restauraròno, in epoche diverse, la chiesa par
rocchiale, quella di S. Lorenzo e il convento di S. Bartolomeo. Costoro poi 
dopo la peste del 1656, anch'essa ricordata, diedero vita ad una «vera e 
propria rivoluzione industriale» per far fronte all'indigenza e alla pover
tà della popolazione arso lana dopo cosi tremendo flagello. 

Furono così riaperte le officine, fu attrezzata una concia per le pel
li, furono attivati telai per panni e fabbriche di pile di terracotta e di mat
toni. Ancora oggi passeggiando per il centro storico è possibile trovare 
mattoni, che recano impresso lo stampo (C(asa) M(assimo) ARSOU. 

La pubblicazione riporta poi in appendice alcuni esempi di antiche in
segne commerciali, lungo Corso Umberto I ormai sparite per sempre, per
ché gettate via come inutili «calcinacci ». 

L'autore conclude con un appello accorato alle autorità perché tute
lino e valorizzino il patrimonio iconografico e storico di Arsoli e ai suoi 
concittadini perché mostrino maggiore cura e rispetto per il passato. 

PIETRO CANDIDO 

AA. W. Atti del Convegno di Licenza, 19-23 aprile 1993, Comitato Nazio
nale per le celebrazioni del bimillenario della morte di Q. Orazio FIac
co, Edizioni Osanna Venosa, Venosa 1994, pp. 262. 

li volume raccoglie gli Atti della «Sezione archeologica», che interessa 
per intero la zona tiburtino-aniense, e quelli della «Sezione Letterature 
straniere». 

ZACCARIA MARI (La valle di Licenza in età romana, pp. 17-76, figg. 27) 
riesamina l'assetto topografico della valle, studio già compiuto nel 1926 
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da G. Lugli (<<Monumenti Accademia Linceil> XXXI, 1926, C. 457 sgg.) e ri
preso in parte da C. F. Giuliani (Tibur, pars altera, «Forma Italiael>, Ro
ma 1966), giungendo a una cospicua integrazione del panorama delle pre
senze archeologiche e a una più precisa conoscenza dei periodi di sviluppo 
storico. I principali temi trattati sono la viabilità, l'insediamento di tipo 
paganico-vicano (ricostruito soprattutto attraverso i Carmi di Orazio) com
prendente villaggi (come Varia-Vicovaro) e circoscrizioni territoriali (es. 
Pagus Mandela) siti fortificati (oppida) e santuari (fana), l'thnos equo
sabino preromano, la diffusione della villa rustica nelle sue diverse fasi. 
Ne risulta particolarmente individuata quella augustea, che con la costru
zione della villa di Orazio rappresentò per la valle l'inizio di un più intenso 
sfruttamento. Quest'ultimo tema è trattato in modo assai articolato, in ri
ferimento ai resti archeologici, al panorama delle colture e dell'allevamen
to, alla conduzione, al commercio, ai proprietari. Anche in questo caso de
terminante è l'uso delle testimonianze di Orazio relative al suo fondo sa
bino. L'evoluzione della villa viene tracciata fino alla nascita dei grandi 
latifondi (massae) nel IV-V secolo. Come utile integrazione, relativa alla 
zona sabina, si può consultare dello stesso Autore il recente studio Il pa
polamento di età romana nella parte meridionale del Parco dei Monti Lu
cretili li - La villa romana, in AA. VV., Monti Lucretili. Parco Naturale Re
gionale, a cura di G. De Angelis, Tivoli 1995 (Sa ed.), pp. 000-000. 

Segue un'accurata «Schedatura dei siti», in cui particolare rilievo di 
novità hanno S. Cosimato, mandela (se ne stabilisce l'origine arcaica), il 
sepolcro di colle Prioni, la villa di colle dei Cerri. Va rilevato che nella 
Carta Archeologica sono omessi i simboli di alcune ville. 

MARIA LUISA VELOCCIA RINALDI (Ville romane in Sabina, pp. 77-85) de
linea, in tono discorsivo, un rapido quadro sul popolamento romano della 
Sabina, che conta nella sola fascia tiberina (l'unica sufficientemente co
nosciuta) 170-200 ville. Si tratta in prevalenza di grandi organismi produt
tivi con complesse strutture di terrazzamento impiantate su pendii colli
nari, che, tramite la via Salaria, inviavano a Roma i tipici prodotti agri
coli della Sabina (come l'olio). Segue una rapida esemplificazione di tali 
ville, alcune delle quali oggetto di recenti interventi di scavo e restauro 
ad opera della Soprintendenza Archeologica per il Lazio (si avverte a que
sto proposito la totale mancanza di riferimenti bibliografici; per la villa 
di Formello presso Palombara Sabina v. recensione in «AMSTI> LXIV, 
1991, p. 262, all'articolo di G. ALVINO, in generale sulle altre ville citate 
cfr. I Sabini. Testimonianze di una cultura, a cura di G. ALVINO, T. LEG. 
G10, Roma 1994). 

EUGENIO MOSCETII 

I saggi di MARIA GRAZIA FIORE CAVALIERE (La valle del Digentia tra IV 
e XIV secolo: status quaestionis e prospettive di ricerca, pp. 87-106, figg. 
8) e COSTANTINO CENTRONI (La villa di Orazio a Licenza, pp. 107-116, figg. 
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6) sono stati già editi in AA. VV., In Sabinis. Architettura e arredi della vil
la di Orazio, Roma 1993 (v. recensione in «AMSTl) LXVI, 1993, p. 215). Il 
primo ripercorre la storia della valle attraverso i periodi tardoantico, al
tomedioevale e medioevale, il secondo offre un sintetico quadro di lettu
ra della villa oraziana. 

Il contributo di ROSANNA CPPEW (Le pitture della villa di orazio. Pri
me note, pp. 117-162, figg. 31) è invece di grande novita scientifica. Per 
la prima volta vengono presentati criticamente i frammenti della decora
zione pittorica della villa oraziana scavati da A. Pasqui a partire dal 1911 
e sostanzialmente rimasti inediti. Data anche la mancanza di precisi da
ti sul contesto di rinvenimento, non è stato possibile ricostituire l'insie
me del sistema decorativo, ma solo singoli motivi che però hanno permes
so un notevole passo avanti rispetto agli erronei 'assemblaggi' dei fram
menti eseguiti dal Pasqui su pannelli di gesso. Tra i motivi più rappresen
tativi, di cui si forniscono ampi confronti con il repertorio campano e ro
mano, ricordiamo grifi e monstra fantastici acroteriali su edicole, figure 
isolate di poeti e filosofi diversamente atteggiati (tipici di ambienti desti
nati all'otium letterario), prospetti architettonici di IV stile con figure al 
centro, aquile su tripodi delfici, ricche cornici a 'bordi di tappeto'. Alcu
ne pitture e i mosaici pavimentali vengono attribuiti alla prima fase edi
lizia (protoaugustea) della villa, altre alla seconda (età flavia?). Di tutte 
emerge, nonostante la frammentarietà, l'alto livello artistico. 

Completano lo studio significative ricomposizioni grafiche dovute alla 
perizia dell'arch. Antonio Pellico. 

FRANCA FEDELI BERNARDINI e BRUNA AMENDOLEA (Il Museo oraziano di 
Licenza. «Dov'era e com'era», pp. 163-199, figg. 23) ripercorrono la 'storia' 
del piccolo museo, i cui locali sono stati acquistati nel 1987 dal Comune 
di Licenza e restaurati. La collezione fu allestita nel 1911-15 dal Pasqui 
nel «bottaiOl) del palazzo Orsini di Licenza (se ne ricostruiscono le fasi edi
lizie attraverso documenti dell'Archivio Segreto Vaticano; sullo stesso v. 
anche lo studio di C. Centroni recensito in «AMSTl) LXVI, 1993, p. 215). 
Il «tinello grande» è una grande sala a piano terra con volte a crociera 
su pilastri, che venne appositamente decorata per il museo con cornici di 
stile classico. Il metodo espositivo dei reperti della villa oraziana; e di nu
merosi calchi in gesso di iscrizioni e fregi funerari della contigua zona sa
bina, fu quello tipico dei musei civici del periodo postunitario; su men
sole e pannelli affastellati e accostati alle pareti, fra cui svariati «quadret
til) con riuniti i frammenti di intonaci dipinti. Tale antiquato allestimen
to, di cui esisteva un vicino corrispettivo nell'ex museo presso Villa Gre
goriana a Tivoli, anteriore alla legge 1089 che affidò la gestione del pa
trimonio artistico allo Stato, è stato con i recenti lavori completamente 
smantellato e sostituito con una musealizzazione più didattica razionale 
(calchi e reperti estranei alla villa di Orazio sono stati trasferiti nei de
positi della Soprintendenza Archeologica per il Lazio nel santuario di Er
cole a Tivoli). Della vecchia esposizione restano solo le interessanti foto
grafie edite dalle Autrici (queste sono tornate sull'argoimento in AA. VV., 
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Monti Lucretili. Parco regionale naturale, a cura di G. De Angelis, Tivoli 
1995, Sa ed., pp. 599-606; v. anche l'articolo di A. M. Reggiani M~arini 
recensito in .AMSTD LXVI, 1993, p. 216). 

ANNA MARIA REooIANI MAssARINI (Angiolo Pasqui e l'istituzione dell'An
tiquarium della villa di Orazio, pp. 201-204) focalizza l'attenzione sulla fi
gura dello scavatore che realizzò il museo nel clima delle celebrazioni per 
ilcinquantenario dell'Unità d'Italia. Gli scavi nella villa oraziana furono 
avviati dopo la promozione del Pasqui (1908) a Direttore dell'Ufficio Scavi 
di Roma, del Lazio Antico e della Provincia dell'Aquila. Caldeggiati da stu
diosi oraziani, fra cui Vincenzo Ussani, fin dal 1896, iniziarono nel 1910 
e si rivelarono subito fruttuosi. Interrotti per lo scoppio della Grande 
Guerra e la prematura morte del Pasqui venneir ripresi e pubblicati nel 
1926 da Giuseppe Lugli. Al Pasqui va il merito di aver adeguatamente va
lorizzato nel museo l'instrumentum domesticum (ceramica, suppellettile 
etc.) e, anche se senza alcun tentativo di ricomposizne esegetica, i fram
menti di intonaci dipinti che in tal modo sono stati preservati dalla di
spersione. 

ZACCARIA MARI 

Sublaqueum-Subiaco, a cura di MARIA GRAZIA FIORE CAVALIERE, Quattro D 
Editrice, Roma 1994, pp. 29, ff. 5, tavv. XXXII 

Il volume, edito a cura della Soprintendenza Archeologica del Lazio, co
me afferma Anna Maria Reggiani nella sua breve introduzione, «rappre
senta un vero e proprio viaggio nel territorio e nel tempo nato dall'esi
genza di far conoscere monumenti e paesaggi della ragione sublacense or
mai negletti, recuperando architetture e testimonianze antiche e medie
vali, attraverso un intervento di tutela teso alla riqualificazione di un con
testo territoriale e storico di tale importanza e fascino». 

Nota è l'importanza della regione Sublacense per la sua storia lega
ta all' Aniene. Già prima che Nerone vi facesse costruire la sua villa lun
go il fiume i Romani sfruttarono le acque dell'An iene per l'approvvigio
namento idrico dell'Urbe attraverso ben quattro acquedotti: l'Anio vetus, 
l'Aqua Marcia, la Claudia e l'Anio novus. 

Nerone, allo scopo di godere durante i mesi estivi l'«aniena frigoraD, 
fece costruire la via Sublacense per facilitare l'accesso alla sua villa in
serita nell'aspro paesaggio in una gola stretta e boscosa. 

Verso il '500 sui ruderi della grande villa neroniana S. Benedetto, ri
tiratosi a Subiaco, fondò uno dei suoi tredici monasteri, forse intitolato 
a S. Clemente. 

Il volume appare strutturato in tre saggi: il primo uLa villa di Nero
neD è stato curato da Zaccaria Mari, il secondo uMonachesimo prebene
dettino e benedettino» è opera di Maria Grazia Fiore Cavaliere, mentre 
Marco D'Agostino conclude il pregevole volume dedicandosi all'.Analisi 
delle tipologie murarie di alcuni monasteri sublacensi abbandonatiD. 
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Zaccaria Mari nel suo saggio, in mancanza di sostanziali elementi di no
vità sul piano archeologico, analizza le attuali conoscenze, che derivano in 
gran parte dagli studi precedenti, della villa che Nerone (54-68 d.C.) costruÌ 
nel tratto in cui l'Aniene esce dalla profonda gola dei Simbruini, stretta tra 
i monti Taleo e Francolano. La villa era costituita da più nuclei indipendenti 
scaglionati sulle due sponde della gola e nel corso subito a valle in cui erano 
tre profondi laghi, creati artificialmente per mezzo di dighe, che diedero 
il nome alla villa stessa e poi a Subiaco (Sublaqueum). 

I resti della villa ubicati più in alto sulla sponda destra dell'Aniene 
(burrone di S. Croce) furono scoperti nel 1883-84, durante l'apertura della 
strada per Jenne. Nello scavo si rinvennero due pregevoli sculture in mar
mo: il notissimo «Efebo di Subiaco» e una testa femminile, oggi al Mu
seo Nazionale Romano. Negli stessi anni, circa m 250 a valle, venne sco
perto un altro nucleo della villa incassato in un taglio roccioso compren
dente una cisterna e ambienti di un «bagno». 

Sulla sponda sinistra del fiume, in una posizione impervia, si trova 
un altro nucleo formato da due livelli, il più basso dei quali fu scavato 
nel 1957. Su una terrazza ricavata nella roccia a precipizio sul fiume fu
rono riportati alla luce un lungo corridoio e vari ambienti laterali. Il li
vello superiore dell'edificio, la cosiddetta «Casa dei Saraceni» e delle 
«Streghe) o «Carceri», comprende la parte architettonicamente meglio 
conservata della villa, con una grande abside (ninfeo?) al centro fra due 
avancorpi con nicche e ambienti con copertura a botte e a crociera. Un 
altro nucleo si trova più in alto, a breve distanza in loc. Pianello, dove nel 
1957 furono scavate lunghe costruzioni parallele destinate verosimilmente 
a sostenere un giardino in bella posizione panoramica. 

Più in basso, sulla destra del fiume in località Sorricella, si trova l'ul
timo nucleo della villa, parzialmente rimesso in luce solo nel 1983, for
mato da sedici ambienti in opera reticolata probabilmente con destinazio
ne termale. 

Per quanto riguarda la datazione del complesso, oltre una fase nero
niana in opera reticolata definitivamente accertata nel nucleo in località 
Sorricella, è stata ipotizzata una fase traianea documentata dalla corti
na mista in reticolato e fasce di mattoni presente nei due livelli della spon
da destra e sul secondo di quella sinistra. 

Per quanto riguarda l'architettura la villa sublacense abbandona lo 
schema compatto a «palazzo» per uno schema aperto costituito da padi
glioni sparsi, cosiddetto a «festone», con nuclei di modesta estensione che 
si inseriscono armonicamente nel paesaggio per sfruttarne la bellezza e 
la posizione, senza però rinunciare a soluzioni architettoniche ardite e ine
dite. Osservata in pianta la villa appare proprio come un «festone» a for
ma di grande S che avvolge il fiume permettendo la visuale di entrambi 
i lati della valle. 

Il saggio di Maria Grazia Fiore, dedicato al Monachesimo prebenedet
tino e benedettino, inizia con un inquadramento storico topografico del 
complesso fenomeno. 
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Il silenzio quasi assoluto delle fonti letterarie per l'epoca di S. Bene
detto accresce l'esigenza di acquisire attraverso campagne di scavi dati 
archeologici che soli avranno valore di documento. L'autrice tenta una ri
costruzione, in base alle attuali conoscenze, della topografia di Subiaco 
all'epoca di S. Benedetto e illustra il programma di ricerche avviato dal
la sezione medioevale della Soprintendenza archeologica del Lazio, fina
lizzato allo studio e al recupero degli insediamenti eremitici precedenti, 
contemporanei e posteriori alla venuta di S. Benedetto. 

La parte più interessante del saggio è la verifica «in situ» dei cosiddetti 
dodici monasteri la cui fondazione Gregorio Magno attribuisce al santo e 
a cui si deve aggiungere il primo nel quale egli risiedeva. Di tali monaste
ri gli scritti gregoriani non citano né il nome né l'ubicazione topografica, 
per cui numerosi sono stati i tentativi di identificazione in base a fonti let
terarie assai tarde. Vengono presentati i risultati di alcuni riscontri archeo
logici e topografici eseguiti su questi monasteri. Gli insediamenti esaminati, 
sorti attorno alla metà del VI secolo, sono allineati lungo il corso dell' Aniene 
secondo una medesima direzione viaria, poli di un'antica situazione di per
corsi che si inserivano tra il fiume e le falde dei Simbruini. 

Fanno eccezione gli insediamenti di S. Cosimato, posto all'ingresso 
della valle del Licenza, di S. Chelidonia, costruito nel xn secolo, e del san
tuario della Ss. Trinità di Vallepietra i quali solo in parte per cause cro
nologiche o topografiche hanno a che fare con S. Benedetto. 

Merito principale del saggio di Maria Grazia Fiore è quello di far sco
prire edifici monumentali fino ad oggi poco noti perché oscurati dalla fa
ma della ben più nota abbazia di S. Scolastica. Alcuni di questi potran
no, una volta restaurati, divenire elementi per la riqualificazione del con
testo territoriale ancora incontaminato nel quale sono inseriti. 

Di particolare interesse è l'ultimo breve saggio del volume opera di 
Marco D'Agostino: una schedatura tipologica delle strutture murarie ap
partenenti ad alcuni monasteri sublacensi abbandonati, utile base di par
tenza per giungere ad una più esatta cronologia delle tecniche murarie e 
delle articolazioni architettoniche in tutta l'area considerata. 

Il libro, dato il suo carattere prevalentemente topografico, è dedica
to in primo luogo agli studiosi, ma va sottolineato che il volume è prezioso 
anche per chi vuole visitare il territorio trattato, perché ha il merito di 
ripercorrere in maniera organica le vicende storiche della regione subla
cense, strettamente legate al binomio profano e sacro rappresentato dalle 
grandi figure di Nerone S. Benedetto. 

Da segnalare infine l'originale veste tipografica e l'allestimento che ban
no permesso, come già nella precedente pubblicazione della stessa Soprin
tendenza dedicata ai ritrovamenti lungo il percorso della Bretella autostra
dale Fiano-S. Cesareo, di curare con particolare attenzione il corredo illu
strativo vasto e suggestivo dell'opera, costituito da tavole e figure stampate 
su singoli fogli e inserite insieme al testo in una foderina che funge anche 
da raccoglitore, facilitandone la singola consultazione. 

EUGENIO MOSCETTI 
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ARTURO FOSCHI Licenza. Storia Geografia Folk lo re, Edizioni Osanna Veno
sa, Venosa 1994, pp. 82. 

Pregevole voi umetto con belle foto a colori, promosso dalla Comuni
tà Montana dell'Aniene e dal Comune e Pro-Loco di Licenza, presentato 
insieme agli Atti del Convegno oraziano di Licenza. 

L'opera si deve all'ex Sindaco del paese, il quale rivela un profondo 
attaccamento per la sua terra di cui resuscita alnorevolmente storia e tra
dizioni. Il tono commosso del libro è evidente fin dalle pagine dell'intro
duzione ove con nostalgia l'Autore rievoca Licenza attraverso i ricordi gio
vanili, quasi una «ricordanza» leopardiana che è piacevole e commoven
te ad un tempo. Dei quattro capitoletti successivi, il primo è dedicato al 
«Fundus Sabinus», una lieve narrazione che ci permette di seguire Ora
zio in giro per il rus amoenus o all'interno della sua villa, solo o in com
pagnia di qualche amante o del caro Mecenate, inoperoso o intento alla 
lettura e ai lavori agricoli, beantesi del riposo agreste o in meditazione 
filosofica. La narrazione"è ottenuta cucendo i più toccanti passi dei «Car
mina» relativi alla valle solitaria del Digentia virus, in cui Orazio trascorse 
i più felici anni fino alla vecchiaia. Vi è quasi un'involontaria identifica
zione dell'Autore con il poeta che fugge la rumorosa Roma e la meschi
nità degli uomini. 

Nel secondo capitolo si illustra la valle Ustica, fondendo notizie sto
riche, mai soverchie e pesanti, con descrizioni di luoghi (Roccagiovine, Li
cenza, Civitella, Percile), in cui prevalgono notazioni personali relative al
l'attualità e al folIdore, cosa che vivacizza le pagine invitando a una visi
ta globale (anche gastronomica!) e non solo monumentale dei luoghi. Chia
rezza e sinteticita contraddistnguono il capitolo sulla storia di Licenza at
traverso la signoria delle famiglie Orsini e Borghese. Notizie inedite, ri
guardanti ad esempio i briganti, provengono dall'Archivio storico co
munale. 

La parte però più interessante e vivace del libro è il cap. IV dedica
to alle tradizioni. Le fonti sono qui i racconti orali degli anziani e la me
moria personale con cui si vogliono tramandare ai giovani, che le igno
rano, «storie corali e collettive». Rivivono usanze, e modi di vita oggi an
nullati, nel bene e nel male, dal progresso succeduto alla grande guerra: 
la dura vita dei pastori sui monti Lucretili, l'esodo lavorativo verso l'A
gro Romano, le parche feste paesane, il rito del matrimonio l'apprendi
stato pastorale, la caccia al lupo, l'ingenua cultura popolare incentrata su 
poesie a braccio, canti, storie (come quella di Orazio e della bella Meni
chella. 

Il voi umetto due obiettivi li ha già raggiunti; da un lato aver restituito 
sentimento e godibilità a luoghi storici che un convegno scientifico per 
forza di cose tende a prosaicizzare e razionalizzare, dall'altro l'aver im
pegnato gli amministratori a un'azione di tutela dei valori storico-artistici 
e umani (Presentazione del Sindaco L. Romanzi). 
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L'invito, in segno di apprezzamento, che si può rivolgere all'Autore è 
quello di sviluppare in forma più ampia e sistematica il ricco corpus di 
tradizioni popolari di cui egli è sapiente depositario. 

ZACCARIA MARI 

ALDo MANNUCCI, Zenobia. Una regina d'oriente a Tivoli, Tivoli, 1994 

L'opera, di grande formato, elegante nella veste, è stata patrocinata 
dal Consorzio Turistico "Aniene Valley». L'autore, che ha al suo attivo al
tre pubblicazioni di carattere storico, ha voluto ricostruire le vicende della 
sfortunata regina Palmira ricorrendo sia alla documentazione storico
archeologica sia alla sua fantasia. Grazie a questa ci fa rivivere con emo
zione soprattutto gli ultimi anni della storia palmirena, dominata da una 
delle più grandi regine d'oriente, che per molto tempo seppe tenere in 
scacco gli imperatori romani, fino a quando Aureliano non decise di far
la finita impegnandosi seriamente contro questa donna, che sapeva esse
re un'ottima governante, un'abile guerriera, una sapiente tessitrice di ac
cordi. I primi quindici capitoli costituiscono il «romanzo storico» vero e 
proprio della intelligente regina e del suo fidato consigliere Cassio Lon
gino, ai quali si affianca il giovane Demetrio, allievo ed ammiratore del 
filosofo. Il sedicesimo capitolo è invece dedicato alla ricostruzione del 
mondo di Zenobia con notizie sulle vie carovaniere, sui più importanti edi
fici pubblici di Palmira, sui Palmi reni a Roma ed infine sulla permanen
za di Zenobia a Tivoli. La notizia più interessante al riguardo è quella che 
viene riferita allo storico Trebellio Pollione nella Historia Augusta, secondo 
cui Zenobia avrebbe avuto un possesso nel territorio tiburtino che da lei 
fu detto «Zenobia», non lontano dalla Villa Adriana «cui nomen est Con
che», un luogo chiamato "Conche». Ebbene i "Piani di Conche», non lun
gi dai Bagni della Solfatara, sono ancora evidenti nella toponomastica ri
nascimentale e successiva. Si possono notare ad esempio nella carta Re
villas, che è del 1739, ed in quella di Stefano Cabrai e Fausto del Re del 
1778. Nell'Archivio Notarile di Tivoli ci sono atti (del 7 novembre 1580 e 
del 26 luglio 1585) che testimoniano la vendita di alcuni terreni in loca
lità «Piani di Conche». Dunque la denominazione è antica e giunta a noi 
attraverso i secoli nella sua forma originaria. Seguendo la maggior par
te degli studiosi il Mannucci pensa che la villa di Zenobia sia sorta pres
so il Casale di S. Antonio, che si trova al centro dei Piani di Conche e dove 
affiorano vari resti antichi. 

A conclusione di questa breve nota vorremmo ricordare che Aldo Man
nucci non è un archeologo né uno storico di professione, ma un appas
sionato di problemi storici locali, ai quali si dedica con grande slancio, 
con lo scopo di risvegliare l'attenzione degli specialisti su teinatiche e pro
blemi a volte ingiustamente dimenticati o sottovalutati. Qui sta il valore 
della sua opera ed anche di questa sua «Zenobia» che ci è pervenuta co-
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me piacevole sollecitazione a riprendere la ricerche per individuare esat
tamente la «possessioD della regina palmirena «in TiburtiD, nel territorio 
di Tivoli. 

FRANCO SCIARRETTA 

SALVATORE VICARIO, La Nomentana. Strada di Roma per la Bassa Sabina, 
Monterotondo, Rotary club Monterotondo Mentana, 1994. 

La nuova monografia di Salvatore Vicario è ancora una volta ispira
ta dal suo inestinguibile rapporto di «odio-amoreD per un territorio, per 
le sue memorie storiche, per la sua arte, la sua gente. 

Scorrendo le pagine del volume colpisce innanzitutto la ricchezza di 
citazioni e riferimenti che forniscono un contributo veramente notevole 
alle nostre conoscenze archeologiche, storiche, artistiche e anche socio
logiche sulla via Nomentana. 

Il libro, come afferma lo stesso autore, può essere diviso in quattro 
parti. C'è una prima parte divulgativa per lettori distratti, che desidera
no una lettura rapida e senza fronzoli, una seconda per gli studiosi, ai qua
li l'autore ha inteso fornire una base archivistica per i futuri studi, una 
terza esclusivamente documentaria e la quarta che è iconografica. 

L'autore ha volutamente trascurato la parte della via che attraversa 
Roma da Porta Pia sino al Ponte Nomentano, già approfondita dagli stu
diosi dell'Urbe, così come non ha insistito sui monumenti del centro di 
Monterotondo già da lui stesso pubblicati, curando invece la ricerca di 
nuove fonti. 

Due interi capitoli sono dedicati ai due centri urbani più importanti 
attraversati dalla via Nomentana: Mentana e Monterotondo. 

La storia di Mentana è vista attraverso le sue chiese, il suo borgo me
dioevale e le varie famiglie nobili che la dominarono: dai Crescenzi a Papa 
Gregorio VII, dai Capocci agli Orsini, per finire ai Borghese. 

Le vicende di Monterotondo e delle sue origini medioevali sono de
scritte attraverso la dominazione delle famiglie degli Orsini, dei Barbe
rini, del marchese Francesco del Grillo e dei principi Buoncompagni. 

L'autore ha inoltre presentato tre spaccati di vita a Monterotondo, ine
renti a tre diverse epoche: la prima si riferisce all'epoca baronale (1751), 
la seconda all'immediato primo dopoguerra (1921), e infine la terza al mo
mento di passaggio dalla comunità a vocazione agraria a quella impren
ditoriale. 

Particolarmente interessanti sono alcuni documenti inediti su avve
nimenti accaduti a Monterotondo durante il ventennio fascita e la resi
stenza. 

Nella parte documentale riguardante l'intero ambito territoriale so
no descritti vari vincoli di «uso civico» forse ancora esistenti nel comu
ne di Mentana e altri documenti inediti come quelli sull'ospedale di Men-
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tana e sulla stabilità e l'inventario dei beni dell'ex convento di S. Maria 
presso Monterotondo. 

Colpisce il lettore attento del volume l'enorme mole indiziaria e do
cumentaria presente nelle note in confronto a capitoli dal testo apparen
temente frugale. Le note, infatti, diventano in Vicario la vera struttura 
portante dell'opera, perché, come afferma lo stesso autore, «in esame è 
raccolto il nuovo», stringato ma documentato dalla indicazione bibliogra
fica che consentirà, al nuovo cultore, il controllo o anche la lettura cri
tica del documento»; questo nella convinzione che quello che oggi può 
sembrare solo cronaca e quotidianità col succedersi delle generazioni è 
destinato a divenire rapidamente storia. 

Una cura puntigliosa è risevata al percorso dell'antica via Nomenta
na, poiché comporta la soluzione del sito ove era ubicata l'antica Eretum. 

E qui Vicario apre una polemica, alquanto garbata per la verità, con 
l'archeologia ufficiale, insistendo nella sua ipotesi, già presente in prece
denti pubblicazioni, dell'identificazione di Eretum con S. Anzino, toponi
mo posto subito alla sinistra della via di S. Martino per chi si dirige verso 
la Sal aria. 

A sostegno della sua tesi l'autore ritiene di aver identificato altre pro
ve dirette e indirette che confermano la confluenza della Nomentana nella 
via Salaria nei pressi del Ponte del Grillo. 

Sfatato una volta per tutte il vezzo locale di considerare Monterotondo, 
città sicuramente di origine medioevale, erede dell'antica città sabina di Ere
tum, Vicario ritiene confutabile l'ipotesi di autorevoli studiosi di topogra
fia antica sulla confluenza tra le due vie romane. Questi autori, tra cui R. 
M. Ogilvie, C. Pala, L. Quilici e P. Santoro, sostengono che la Nomentana, at
traversata l'odierna Mentana, si snodava a SO di Monte Oliveto fino a Grotta 
Marozza, attraversava la macchia del Barco e si congiungeva poi con l'an
tica Salaria all'altezza di Casacotta, ove è da ubicare l'antica Eretum. 

A sostegno della sua tesi (Eretum=S. Anzino) Vicario porta una serie 
di considerazioni e alcuni documenti inediti che qui sarebbe troppo lungo 
citare. La tesi di Vicario merita attenzione, non potendo essere ignorate 
le considerazioni e i documenti esposti nel volume. 

In conclusione l'opera di S. Vicario appare non un romantico capric
cio teso a togliere la polvere a millenni di storia già scritta e descritta, ma 
una utile via interpretativa sulle origini e evoluzione di un passato illustre. 

EUGENIO MOSCE1TI 

LANOO SCOTONI, Definizione geografica della Campagna Romana, «Atti del
la Accademia Nazionale dei Lincei - Rendiconti" s. IX, voI. IV, 1993, 
pp. 647-667. 

L'Autore parte dall'esigenza (molto sentita!) di delineare i confini del
la Campagna Romana, superandone l'estrema indeterminatezza e distin-
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guendo tra varie definizioni a torto ritenute equivalenti. Dopo una breve 
storia del termine «Campagna» applicato al territorio a Sud di Roma (dal
l'età augustea al XIV secolo) e aver chiarito che il raggio del Districtus 
Vrbis 1674) coincideva con quello del Circondario delle 60 miglia, si pre
cisa che nel Seicento «Agro Romano» si identificava con il territorio del 
«Comune di Roma», mentre non corrispondeva affatto a quello della C. 
R. Quest'ultima espressione venne in uso ufficialmente agli inizi del xvm 
secolo, ma già nel XVI con Campagna di Roma si indicavano gli imme
diati dintorni della città. 

Per fissare l'estensione della C. R. l'Autore ricorre al preciso criterio 
geografico del valore di 30 per l'inclinazione massima del suolo. Ne de
riva un confine molto sinuoso, lungo km 263 ca., che racchiude una su
perficie di kmq 2138, comprendente per intero il Comune di Roma ed 
estendendosi in parte anche su altri 28 comuni; il limite Ovest è il lito
rale tirrenico, quello interno è dato delle pendici dei monti della Tolfa, 
Ceriti, Sabatini, Cornicolani, Tiburtini, Prenestini e dei Colli Albani. I ca
ratteri geo-morfologici dell'area racchiusa giustificano l'adozione del nome 
territoriale C. R., in quanto l'originario tavolato, frutto dell'attività erut
tiva dei vulcani Sabatino e Laziale, fu profondamente inciso da corsi d'ac
qua che determinarono un territorio notevolmente frammentato e ondu
lato. Oggi, in seguito ai massicci lavori di bonifica e al forte sviluppo degli 
insediamenti e delle attività produttive, il romantico paesaggio della C. R., 
frequentemente celebrato dagli artisti, è quasi solo un ricordo. 

Salutiamo con interesse lo studio dello Sco toni che finalmente, dopo 
secoli di incertezze e oscillazioni, fissa rigorosamente su base geografica 
i confini della C. R., avvertendo però che bisogna sempre tener viva la c0-

gnizione che il termine è stato utilizzato dai più diversi studiosi (storici, 
archeologi, cartografici etc.) con notevoli differenze di riferimento spaziale. 

ZACCARIA MARI 

Legati e Governatori dello Stato Pontificio (155~1809), a cura di CHRISTOPH 
WEBER, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali. Ufficio 
centrale per i beni archivistici, 1994. 

Tra le molte pubblicazioni, che appaiono annualmente a cura dell'Uf
ficio centrale per i beni archivistici del Ministero per i Beni culturali e 
ambientali, quelle della collana «Sussidi» hanno un posto particolare e si 
pongono per la utilità in posizioni di grande riguardo. Basti segnalare l'o
pera, giunta nel 1989 alla m edizione, di Mario Missori, Governi, alte ca

riche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia e i due volu
mi Bibliografia dell'Archivio Centrale dello Stato (1953-1978) e (1979-1985), 
che offrono agli studiosi strumenti di lavoro e di supporto indispensabili. 

Il-ricercatore tedesco Christoph Weber presenta con il volume Lega
ti e Governatori dello Stato Pontificio (155~lB09) la cronotassi dei legati 



NOTIZIARIO BffiUOGRAFICO 275 

e dei governatori dello Stato Pontificio dal metà del XVI secolo agli ini
zi del XIX e la prosopografia degli alti funzionari (legati, vicelegati, pre
sidenti, governatori, prefetti, rettori, vicegerenti, vicegovernatori, luogo
tenenti e commissari), che nello stesso arco temporale hanno svolto fun
zioni dirigenziali nell'amministrazione periferica dello Stato dei Papi. 

"Prosopografia moderna - spiega Weber nell'introduzione - signi
fica rintracciare la storia, tavolta travagliata, talvolta silenziosa, della no
biltà di un paese, dove la centralizzazione del potere statale nello stesso 
processo sottrae alle famiglie dirigenti le vecchie basi di potere e offre 
loro di entrare nel ruolo del suo personale governativo». 

Weber con onestà segnala di avere dei precedenti nell'idea di catalo
gare i governatori dello Stato e cita l'opera di Michele Giustiniani, De' ve
scovi e de' Governatori di Tivoli libri due, apparsa nel 1665. In essa l'a
bate genovese "cercava di capire il profondo nesso fra il reclutamento dei 
singoli funzionari e la storia delle famiglie; in terminologia moderna: il 
nesso fra Stato come ordinamento ufficiale e società reale». 

Nella prima Pru:te Crono tassi dei legati e governatori dei singoli distret
ti 1550-1809, l'elenco tiburtino, "governo di prelati e di dottori», inizia con 
lo spoletino Bartolomeo Aronio, presente nel 1549, e si chiude con Dome
nico Natalizj, vicegerente nel 1801 (pp. 399-406). Per i cardinali della fa
miglia estense, per il cardinale Cesi, governatore dal 1597 al 1604, per il 
cardinale Barberini, a Tivoli dal 1624 al 1630 e dal 1634 al 1644, e per il 
cardinale Chigi (1658-1665), sono segnalati anche i luogotenenti ed i vice
governatori. 

Per la storia amministrativa della città, è utilizzato il lavoro del sot
toscritto, apparso nei volumi XLV (1972) e XLVI-XLVII (1973-1974) della 
rivista sociale. 

VINCENZO G. PACIFICI 

AA.VV., Il paesaggio secondo natura. Jacob Philipp Hackert e la sua cer
chia, a cura di PAOLO CHIARINI, Comune di Roma - Assessorato alla 
Cultura, Regione Lazio - Assessorato alla Cultura - Assessorato al Tu
rismo, Istituto italiano di Studi Germanici, Associazione Culturale Ar
temide, Roma 1994, pp. 367, numerose illustrazioni in bianco e nero 
e a colori. 

Lo splendido volume, relativo alla mostra (Roma, Palazzo delle Espo
sizioni) promossa dal Gabinetto Comunale delle Stampe, si propone di rac
cogliere e far conoscere l'opera del più grande paesaggista del Settecen
to avanzato, J. P. Hackert (1737-1807), amico di I. W. Goethe. I numerosi 
saggi e le schede di catologo documentano esaurientemente i capisaldi di 
una vastissima e fortunata produzione (circa 2500 disegni e dipinti spar
si in vari paesi d'Europa), da cui furono tratte molteplici incisioni. Dal
la Cronologia (GlUuANA TODlNI) apprendiamo che Hackert giunse a Roma 



276 NOTIZIARIO BIBUOGRAFICO 

nel 1768; l'anno dopo si recò a Tivoli (ove dipinse gli scorci della casca
ta), nella villa di Orazio a Licenza (di cui eseguirà le dieci "Vedute'') e a 
Subiaco; nel 1782 e 1787 era di nuovo a Tivoli (sulle opere relative alla 
valle dell'Aniene v. anche il saggio di G. De Angelis recensito in uAMST» 
LXVII, 1994, p. 270, ora riedito, con integrazioni, in AA.W., Monti Lucre
lili. Parco regionale naturale, Tivoli 1995, 5a ed., pp. 101-120). 

Lo studio del paesaggio romano e tiburtino, come sottolineano MAR· 
co CHIARINI e NORBERT MlLLER, fu fondamentale per il formarsi della con
cezione hackertiana di rappresentare la natura sempre sospesa fra uidea
lità» e urealtà» secondo le tendenze naturalistiche e neoclassico
illuministiche del tempo. Il tema è ripreso da CLAUDA NORDHOFF che, nel 
quadro delle suggestioni esercitate dal paesaggio tiburtino su vari pitto
ri dell'epoca, ricorda, citando Goethe (Philipp Hackert. Schizzo biografi
co), come Hackert dipingesse ula famosa cascata, una composizione alta 
tre piedi ed eseguita interamente dal vero, che lo impegnò per due mesi 
ogni pomeriggio alla medesima ora per cogliere gli effetti della luce» (il 
quadro è alla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo barberini a Ro
ma). Sempre Goethe (Viaggio in Italia), di fronte allo stesso panorama e 
soggetto agli ammaestramenti dell'amico pittore, così si esprime: uln que
sti giorni fui a Tivoli, dove ammirai una delle somme visioni offerte dal
la natura. Quelle cascate,. unitamente alle rovine e a tutto il complesso del 
paesaggio, sono tra le cose la cui conoscenza ci fa interiormente, profon
damente più ricchi». La stretta aderenza al vero (ud'après nature») è par
ticolarmente evidente nelle vedute dei luoghi oraziani, legate fra loro quasi 
a costituire una riproduzione ucairtografata» della zona. 

Il fondamentale soggiorno romano è studiato da THOMAS WEIDNER; ol
tre ai contatti con l'uBcole de France» e alle numerose e qualificate com
mittenze, vengono approfonditi i rapporti con altri noti paesaggisti e in
cisori, fra cui Giovanni Volpato (assurto a grande fama dopo la morte di 
Piranesi) e Balthasar Anton Dunker, al quale Hackert affidò la riprodu
zione grafica delle dieci gouaches orazione. 

Il catalogo si apre con le stupefacenti vedute del Tempio di Vesta e 
della Cascata di Tivoli (1769), seguono la Grotta di Nettuno (177l) e i di
segni a guazzo di Vicovaro, S. Cosimato, Roccagiovine e Fonte Bello (1780); 
di questi ultimi si riproducono anche le incisioni tratte nel 1784. Altre 
stampe, realizzate da vari artisti (fra cui W. F. GmeliN, e A. C. Dies) dal 
1786 ca. al 1808, riguardano il Sepolcro dei Plauzi e Ponte Lucano, il Tem
pio di Vesta, le Cascatelle, la Grotta di Netttuno il Santuario di Eicole, 
Ponte Lupo a Tivoli, la Villa di Cassio (in realtà quella oggi nota come di 
Bruto), la Biblioteca Greca di Villa Adriana (commento di VINCENZO INNO
CENTI FURINA, ROSSEllA LEONE, loRENZA MOCUI ONORI, SIMONETTA TOZZI). Al
cune di queste immagini mostrano particolari interessanti per una 'lettura 
di carattere archeologico-monumentale: il più significativo è certo l'alta 
colonna isolata (pp. 55, 255) nell'area del Santuario di Ercole, sotto por
ta del Colle, che c9mpare come elemento caratterizzante del paesaggio in 
numerosi altre vedute del '700. Meritano un cenno anche le raffigurazio-
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ni dei resti (pp. 136, 262), praticamente sconosciuti, sulla sponda sinistra 
dell'Aniene subito a monte di Ponte Lucano, della grande aula (p. 259) lun
go la via tecta nel Santuario di Ercole (v. C. F. Giuliani, Tibur, pars pri
ma, in uForma Italiae» I, 7, Roma 1970, p. 184) e dell'esedra (p. 279) sul
la platea superiore della villa di Bruto (v. Z. MARI, Tibur, pars quarta, 
uForma Italiae», Firenze 1991, p. 284). 

ZACCARIA MARI 

G. MEZZETII, Origini e nascita di una sagra, Tivoli 1994, pp.77. 

La pubblicazione, edita con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultu
ra, Turismo e Spettacolo del Comune di Tivoli e dell'Azienda Autonoma 
di Cura e Soggiorno, è stata presentata alla città il 15 settembre 1994, in 
occasione dei festeggiamenti della Contrada u Via Maggiore» nell'ambito 
del uSettembre Tiburtino». 

Il libretto, dedicato alla riscoperta della tradizionale «Sagra del Piz
zutelloD vuole essere un omaggio alla laboriosità degli agricoltori tibur
tini, che con tenacia sono riusciti a far conoscere ed apprezzare nel mondo 
il pizzutello, prodotto caratteristico della nostra terra, e nello stesso tempo 
uno stimolo per le generazioni attuali e future a non disperdere i valori 
tradizionali della nostra cultura. 

L'autore, osservatore per anni della vita collettiva della nostra città, 
ripercorre nel tempo le tappe di questa manifestazione, documentando
la con foto, nomi e volti, che nel lettore non più giovane fanno rivivere 
momenti di vita trascorsa e nei giovani suscitano viva curiosità. 

Viene cosi fatta conoscere attraverso numerose illustrazioni la prima 
«Mostra Tiburtina dell'UvaD, che si svolse il 27 settembre 1931 nel por
ticato della Villa d'Este e fu indetta dalla Cattedra Ambulante di Agricol
tura con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, delle organiz
zazioni pubbliche dell'epoca e della Presidenza del Consorzio degli Or
tolani. 

Le manifestazioni si susseguono con regolarità per tutti gli «Anni 
Trenta» ed erano allietate da sfilate di carri allegorici allestiti da gruppi 
aziendali: Segrè, Arti Grafiche A. Chicca, I.A.C. a cui partecipavano gio
vani tiburtini in costume tradizionale, accompagnati da musicanti della 
banda comunale. 

Dopo l'interruzione causata dalla seconda guerra mondiale, la «Festa 
dell'Uva e Sagra del Pizzutello» tornò a rivivere il 25 settembre 1955, con 
la collaborazione dei rioni cittadini, dell'Amministrazione comunale e dei 
produttori locali delle pregiate uve. 

L'opera di costoro fu doppiamente meritevole perché. oltre a mante
nere vivi gli usi e i costumi della nostra città, contribuì anche a solleva
re gli animi della popolazione ancora profondamente colpiti dai mali della 
guerra. 
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La breve rievocazione storica si chiude con l'augurio che la tradizio
ne continui ancora per molto tempo, perché la sua scomparsa non solo 
significherebbe la fine di un prodotto tiburtino assai apprezzato, ma an
che un danno economico non trascurabile in una realtà già duramente 
provata dalla crescente recessione e dalla disoccupazione. 

PIETRO CANDIDO 



SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

* Alfredo Baccelli, deputato del collegio di Tivoli, sottosegretario all'A
gricoltura nel gabinetto Zanardelli dal 15 febbraio al 6 agosto 190 l, 
dimessosi dopo la nomina del padre Guido a ministro dello stesso di
castero (4 agosto), è considerato, nel volume del pubblicista francese 
ALEXANDRE D'ATRI, Giuseppe Zanardelli et l'ltalie moderne avec Avant
propos de JULES CLARETlE, Paris, Boullay - Tyméond, 1903, p. 309, 
«homme qui joint à un esprit vigoureux les excellentes qualités du 
coeur, complétait ses études sur les moyens de donner la plus gran
de impulsion à notre agricolture». 

* Il 28 agosto 1919, seguendo una tradizione remota, i contadini invado
no nella provincia di Roma i terreni gravati da usi civici. Nell'area ti
burtina sono interessati i centri di Mandela, Mentana, Monterotondo, 
Montelibretti, Moricone, Palestrina, Palombara Sabina, S. Gregorio da 
Sassola e la stessa Tivoli (GIOVANNI SABBATUCCI, l combattenti nella pri
ma guerra mondiale, Bari, Laterza, 1974, p. 404). 

* La villa di Ciciliano (erroneamente indicato Ceciliano) e quella repub
blicana a Villa Adriana (nota 44) sono ricordate da GIUSEPPINA PISANI 
SARTO RIO e RAISSA CALZA, La villa di Massenzio sulla via Appia: il pa
lazzo - le opere d'arte, Roma, Istituto di Studi Romani, 1976, p. 121. Ac
cenni alla residenza di Adriano compaiono anche alle pp. 141 e 213 
(suo confronto con quella di Erode Attico, cui subentrò poi la villa di 
Massenzio), p. 190 (copia dell' Amazzone fidiaca ora in Vaticano), p. 197 
e tav. XXIV, 3 (Dioniso dal Canopo) e 212 (copie delle Korai dell'Eret
teo, rinvenute ancora al Canopo). Un riferimento al cosiddetto tempio 
della Tosse a Tivoli è infine a p. 126, con nota 61 e fig. 141, n. 2. 

* A Fabio Ranzi, che provocò con il suo atteggiamento spregiudicato e 
la sua natura polemica un autentico «caso» agli inizi di questo seco
lo nelle strutture del nostro esercito, è dedicato un saggio di DOMENI
co DE NAPOU, Il caso Ranzi ed il modernismo militare, in L'esercito 
italiano dall'Unità alla Grande Guerra (1861-1918), Roma, Stato Maggio
re dell'Esercito - Ufficio storico, 1980, pp. 219 - 244. Purtroppo, nel ri-



280 NOTIZIARIO BIBUOGRAFICO 

cordare la candidatura nel 1909 di Ranzi nel collegio di Tivoli, l'A., a 
voler essere benevoli, con sommarietà etichetta l'antagonista di Ran
zi, Alfredo Baccelli come «clerico-moderatoD (p. 237). 

* Riferimenti a Villa Adriana compaiono in PASQUALE TESTINl, Archeolo
gia cristiana, Bari, Edipuglia, 2 8 edizione, 1980. A p. 652, fig. 325, n. 
6 e p. 653 viene menzionato il vestibolo della Piazza d'Oro, a p. 658, 
fig. 330, n. 1 il triclinium, a p. 655, nota 2, si rileva che gli edifici del
la villa testimoniano la predilezione dell'architettura romana per le 
strutture curvilinee. Nel volume sono presenti inoltre accenni alla ba
silica di S. Sinforosa sulla via Tiburtina, della quale si ricordano la me
moria triabsidata (pp. 239-240 e fig. 73, p. 657) e «i due ambienti... ai 
lati dell'avancoroD (p. 680), chi si ritrovano a Ravenna nel V e VI 
secolo. 

* HENRI LAVAGNE, Piranèse archèologue à la Villa d'Hadrien, in Pirane
si e la cultura antiquaria. Gli antecedenti e il contesto, Atti del Conve
gno, 14-17 Novembre 1979, Roma, Multigrafica Editrice, 1983, pp. 
259-271 e figg. 1-16, ricorda a p. 259 che l'incisore partecipò dal 1769 
agli scavi di Gavin Hamilton al Pantanello; questa partecipazione non 
è stata ancora fatta oggetto di studi approfonditi. La sua firma (fig. I), 
accompagnata dalla data 1741, compare sulla volta della scala che 
scende dal criptoportico della Peschiera agli edifici che prospettano 
sullo «StadioD. In quel periodo gli scavi avevano restituito numerose 
opere d'arte, tra i cui i Centauri e il mosaico delle Colombe, rinvenu
ti da monsignor (e non cardinale, come a p. 260) Furietti. Il nome del 
Piranesi appare poi in una iscrizione del 1765 (fig. 3) sul lato Ovest del 
Palazzo imperiale, che secondo il Sebastiani era seguita da un'altra del 
1634 col ricordo del rilievo della villa eseguito da Francesco Contini 
(pp. 260-261). Sono quindi elencati quelli condotti dai «PensionnairesD 
dell'Accademia di Francia, come Clèrisseau, Peyre, Moreau - Despoux 
e de Wailly (1750-60) e successivamente (1762-63) Gondoin (pp. 262-263 
e fig. 2). Un'ultima iscrizione ricorda infine l'opera (1769-1774) dell'ar
chitetto Mori, collaboratore del Piranesi. Questi documenti impongo
no il riesame della cronologia dei suoi disegni e la precisazione di al
cuni dei loro soggetti, trattati tutti con adesione scrupolosa alla real
tà, a differenza delle incisioni corrispondenti, che la ricreano poetica
mente, come si vede in quella del Serapeo (pp. 263-265 e fig. 12; a pro
posito di quest'ultimo, a p. 271, nota 72, vengono menzionati gli stu
di di C. Tiberi in «Atti e MemorieD, XXX-XXXI (1957-58), pp. 47-76 e 
XXXII-XXXIII (1959-60), pp. 15-40). L'interesse del Piranesi si appunta 
principalmente sugli edifici che segnano il rinnovamento degli sche
rni romani tradizionali dal punto di vista architettonico e decorativo, 
e sfocerà nella pianta della villa pubblicata nel 1781 dal figlio Fran
cesco (pp. 266-267 e fig. 14). 
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* L'attività del Piranesi come mercante di antichità è sottolineata da JO
NATHAN SCOTT, Some sculpture Irom Hadrian 's Villa, Tivoli, ivi, pp. 339 
- 347 e fig. 1 - 13. Riporta, tra l'altro, una lettera scritta da Gavin Ha
milton al collezionista Charles Townley, nella quale il pittore scozze
se descrive gli scavi compiuti al Pantanello nel 1769-1770, cui l'inci
sore prese parte in un secondo momento, ricavando poi dai frammenti 
rinvenuti una serie di vasi e candelabri. Due di questi ultimi furono 
venduti nel 1775 a sir Roger Newdigate e si trovano attualmente nel
l'Ashmoolean Museum di Oxford (pp. 339-343). Un vaso ornato con fi
gure di satiri fu acquistato invece da sir John Boyd e si trova ora 
smembrato nei sotterranei del British Museum, mentre lord Warwick 
ne acquistò un altro per il suo castello, da dove passò nel 1978 al Bur
rell Museum di Glasgow (pp. 343-344). L'A. collega questa attività del 
Piranesi da un lato con la sua trasfigurazione delle antichità nelle Ve
dute di Roma, dall'altro col «suo noto istinto venale" (pp. 344-345). 

* MARIA GRAZIA PESSINA, Piranesi: l'ornato e il gusto egizio, ivi, pp. 375 -
384, menziona a p. 382 i monumenti di gusto egittizzante presenti a Vil
la Adriana, invocati nel 1757 da William Chambers come giustificazio
ne delle sue incisioni con motivi di derivazione cinese. 

* EUSA DEBENEDETII, Disegni del Valadier in rapporto alle tecniche del 
Piranesi, ivi, pp. 385-398 e figg. 1-20, descrive a p. 388 il disegno n. 86 
del ID Taccuino di Giuseppe Valadier, conservato nella Biblioteca Na-

. zionale Centrale di Roma, che raffigura uno specchio. Questo compren
de anche due atleti egizi provenienti dal Canopo di Villa Adriana e riu
tilizzati poi a decorare l'Episcopio di Tivoli, come attesta un disegno 
di Giuliano da Sangallo. 

* ANTONIO PAOLUCCI, I Gonzaga e l'antico. Percorso di Palazzo Ducale a 
Mantova, Roma, Fratelli Palombi Editori, 1988, p. 31 e tav. lO, indivi
dua in un affresco del Mantegna nella «camera degli Sposi", raffigu
rante l'incontro tra il marchese Ludovico Gonzaga e il figlio cardinal 
Francesco, la rappresentazione delle rovine di Tivoli con il tempio e 
il colosso di Ercole Tiburtino. Bisogna però osservare che, se l'orien
tamento dei ruderi corrisponde effettivamente a quello del tempio 
d'Ercole, questo, anche all'epoca in cui il Mantegna dipingeva la «ca
mera degli Sposi" (1465-1474), era comunemente ritenuto la villa di Me
cenate o anche di Vopisco, mentre il santuario veniva collocato più in 
alto, nella zona della Cattedrale, e gli si assegnava anche il criptopor
tico di piazza Domenico Tani (vedi A. BARTOU LANGELI, Una lettera di 
Francesco Alighieri sulle antichità di Tivoli (1523), in crAtti e Memorie", 
XUII (1970), p. 74 e nota 14). ~ quindi probabile che il Mantegna ab
bia inteso riprodurre quest'ultimo, tanto più che l'ha situato all'interno 
di una porta urbana, da identificare senza dubbio con quella del Col
le. Naturalmente la raffigurazione del colosso e del tempio vero e pro
prio è del tutto fantastica. 
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* SANDRO BENEDElTI e GIUSEPPE ZANDER, L'arte a Roma nel secolo XVI, 
IO tomo, l'architettura, Bologna, Cappelli, 1990, fanno continui riferi
menti ai monumenti antichi e moderni di Tivoli e a quelli di Villa 
Adriana. Per quanto riguarda la nostra città, a p. 422 si ricorda che 
la sua «pietra nobile» venne utilizzata nelle facciate romane di S. Ca
terina dei Funari, S. Maria dei Monti e del Gesù. Al tempo di Clemente 
VITI (1592-1605), inoltre, Giovanni Fontana intervenne sul corso dell'A
niene presso Tivoli (p. 528), che fu visitata da Bramante e Raffaello, 
come si accenna rispettivamente alle pp. 559 e 623-624. Venendo poi 
a Villa Adriana, i suoi edifici fornirono motivi d'ispirazione agli archi
tetti del Rinascimento, come il Pecile allo stesso Bramante nel lato 
Nord del cortile del Belvedere (p. 352), e il vestibolo della Piazza d'O
ro per il «padiglione di verzura» nel giardino segreto di Paolo III (p. 
362), entrambi in Vaticano. In Laterano sorgeva invece l'oratorio del
la Croce, demolito nel 1587, che ricordava la sala a pianta mistilinea 
nelle Piccole Terme (p. 517). ~ rovine della villa, infine, furono misu
rate da Pirro Ligorio (p. 582) e visitate dal Montaigne, che però si sof
ferma maggiormente sulle Acque Albule (p. 455). 
Per quanto riguarda le antichità tiburtine, il tempio detto di Vesta (pp. 
561,563 e 574) e quello di Ercole Vincitore (p. 561) furono disegnati dagli 
artisti rinascimentali e in particolare dal Palladio. A proposito invece 
dell'età moderna, l'attenzione si concentra su Villa d'Este, all'esterno 
del cui palazzo il Ligorio conferi una notevole semplicità (pp. 363 e 402). 
La villa fu realizzata dal cardinale Ippolito II (p. 429), il cui nipote car
dinal Luigi vi accolse papa Gregorio XIII (p. 430), e venne anch'essa vi
sitata dal Montaigne (p. 456), che descrive in particolare le fontane del
l'Organo, della Civetta e dei Draghi (p. 457). Per questi giochi d'acqua 
e per le statue antiche la villa tiburtina era, a giudizio dello scrittore, 
superiore a quella di Pratolino presso Firenze (p. 458). Numerosi sono 
anche gli accenni alla chiesa di S. Sinforosa (o del Gesù), la cui faccia
ta viene erroneamente detta «a due campanili» (p. 421) e che è attribui
ta a Giacomo Della Porta o alla sua scuola (pp. 498-499 e nota 56; ne viene 
detto esecutore il gesuita Gregorio Castrighini, che in realtà il 28 novem
bre 1707 divenne rettore del Collegio, del quale cominciò la ricostruzio
ne. Bisogna quindi rettificare la segnalazione pubblicata in «Atti e Me
morie», LVIII (1985), p. 211). La fonte è ricordata anche a p. 670. 
A p. 664 si menziona infine la villa Gericomio, fatta erigere dal cardinal 
Prospero Santacroce ed oggi scomparsa. 

* Il comune di Percile contava nel 1913 una sezione del PSI tra le più 
fiorenti della provincia: gli isçrltti erano 112, un numero elevatissimo, 
al limite dell'incredibile, se confrontati con quelli della città di Roma 
(975). (FABIO GRASSI, Modelli e strutture dei socialismo italiano, in Il 
partito politico nella belle époque. Il dibattito sulla forma - partito in 
Italia tra '800 e '900, a cura di GAETANO QUAGUARELLO, Milano, Giuffrè, 
1990, p. 467). 
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* La torre della rocca di Montecelio, costruita nel sec. X-XI e inclusa poi 
nel mascio del XV, è fondata su un tempietto pseudoperiptero, data
bile agli inizi del I sec. e trasformato in chiesa nel corso del Xll. Il tem
pio attuale ne sostituì uno più antico (VI-V sec. a.C.), che fu precedu
to o accompagnato da una cinta muraria in opera poligonale, la qua
le recingeva l'acropoli di un abitato fondato in età protostorica e ri
tenuto Comiculum (ZACCARIA MARI. Il tempietto romano sulla rocca di 
Montecelio, in «Bollettino dell'Unione Storia ed Arte», LXXXIV 
(XXXIV n. s.) (1991), pp. 29-38 e figg. 1-12). 

* Presso il casale di Marco Simone si trova un banco tufaceo, nel quale 
durante il Medioevo fu scavata una chiesa, completamente rivestita di 
affreschi, raffiguranti per lo più figure di santi, da circa venti anni in 
deplorevole stato di abbandono. La descrive DIEGO MAESTRI, La chiesa 
di S. Nicola presso il Casale di Marco Simone, ivi pp. 51-56 e figg. 1-10. 

* Accenni a Tivoli e a Subiaco compaiono in PAOLO CAMMAROSANO, Italia 
medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, La Nuova Ita
lia Scientifica, 1991. A p. 214 si segnala che Tivoli nel '200 fu una delle 
principali residenze papali, a p. 244 che dalla metà del sec. XIV al prin
cipio del XVI l'abbazia di S. Scolastica a Subiaco fu abitata da monaci 
provenienti da tutta l'Italia e da vari paesi europei, in primo luogo la 
Germania. A p. 273, nota S, è citata l'opera I protocolli di lohannes Ni
colai Pauli. Un notaio romano del '300 (1348-1379), a cura di Renzo Mo
sti, Roma, 1982, già recensiti in «Atti e Memorie», LV (1982), pp. 
320-324. 

* Dipoldo di Schweinspeunt (Diopuldus di Acerra), nominato da Enrico 
VI «giustiziere di Terra di Lavoro» (ca. 1194), dal 1210 con Ottone IV 
duca di Spoleto, fu spodestato nel 1215 e a Tivoli fu scoperto mentre 
viaggiava a dorso d'asino e fu consegnato al «senatore» di Roma. 
(NORBERT LAMP, ad voce m, in «Dizionario biografico degli italiani», voI. 
XL, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991, p. 259). 

* L'opposizione di Igino Giordani all'adesione dell'Italia al Patto Atlan
tico è ricordata in una testimonianza rilasciata da Paolo Emilio Taviani 
a Pietro Di Loreto e riportata in Togliatti e la «doppiezza». Il PCI tra 
democrazia e insurrezione (194449), Bologna, Il Mulino, 1991, p. 345. 

* PIER FAUSTO PALUMBO, Gli studi di storia medievale e moderna. Tra Set
tecento e Novecento, Roma, Le Edizioni del Lavoro, 1992, segnala (p. 
39) anche il lavoro di VINCENZO PACIFICI, Ippolito d'Este, indicando, pe
rò, in maniera errata l'anno di publicazione (1912) (recte 1920). 

* Troviamo riferimenti a Tivoli in PAUL ZANKER, Pompei, Torino, Einau
di, 1993. Alle pp. 67-68 viene sottolineata l'importanza dei santuari a 
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terrazza del Lazio tardorepubblicano, tra i quali quello di Ercole Vin
citore. A p. 153 si ricorda che Cicerone fornisce nelle sue lettere vive 
immagini delle ville tiburtine, la cui evoluzione raggiungerà il suo cul
mine nella Villa Adriana, dove erano evocati «luoghi famosi e posti tu
ristici del mondo grecoD (p. 154). Il suo Canopo costituisce un esem
plare monumentale di quell'euripus che ritroviamo a Pompei nella casa 
detta di Loreio Tiburtino, personaggio che in realtà non sarebbe mai 
esistito (p. 162 e figg. 80-81). Un ultimo accenno alla villa di Adriano 
è presente a p. 179. 

* L'ottava edizione della Guida d'Italia Roma, Milano, Touring Club ita
liano, 1993 [ma 1992], contiene numerosi riferimenti alla regione 
tiburtino-sublacense. Nel sec. XV si rimodernarono le difese di Tivoli 
(p. 63), che nel secolo successivo vide il sorgere della Villa d'Este (p. 66) 
e presso la quale nacque, negli anni '30 del '900, la «città dell'ariaD di 
Guidonia (p. 78). I musei romani accolgono poi varie opere d'arte pro
venienti dalla valle dell' Aniene: nel Museo Nazionale Romano si conser
vano la statuta del «Generale di TivoliD (p. 150), ritratti di Antinoo, An
tonino Pio e Marco Aurelio, nonché di personaggi privati (p. 153), tut
ti da Villa Adriana, come pure il Dioniso, l'Afrodite accovacciata, una 
danzatrice, un cratere con gru, un gruppo con lotta tra un barbaro e 
un'Amazzone, ricordati a p. 154 insieme all'Efebo di Subiaco. Il Museo 
di Palazzo Venezia espone una lunetta in bronzo dalla Menorella (p. 
181), una serie di bozzetti dell'Algardi, tra cui quello del busto di Gia
cinta Sanvitale Conti, già a Poli 184), e i vetri veneziani quat
tro-cinquecenteschi da S. Francesco a Tivoli (p. 185). Le collezioni ca
pitoline si arricchirono di notevoli opere rinvenute a Villa Adriana al 
tempo di Benedetto XIV (p. 409). Tra queste vanno ricordati due mo
saici inclusi in tavoli di bronzo nella sala VII della Pinacoteca Capito
lina (p. 415) e, nel Museo Capitolino, un puteale di stile arcaizzante nella 
Galleria, il mosaico delle Colombe nella sala omonima (p. 417), i due 
Centauri di Aristeas e Papias nel Salone e alcune statue nella sala del 
Galata morente (pp. 418419). Passando ai Musei Vaticani, la sala II del 
Museo Egizio è dedicata al Canopo della Villa di Adriano (p. 603), dal
la quale provengono anche due mosaici minuti nella sala degli Anima
li del Museo Pio Clementino (p. 610), i candelabri Barberini nella gal
leria delle Statue (p. 611), i mosaici nel pavimento del gabinetto delle 
Maschere (p. 612) e i due telamoni in stile egizio della sala a Croce Greca 
(p. 613). Le statue di Apollo musagete e delle Muse dalla villa tiburti
na detta di Cassio sono invece conservate nell'omonima sala (p. 612), 
ad accezione di una che è nella galleria delle Statue (p. 611). Sempre 
da Tivoli proviene un frontone del IV-III sec. a. C. nella sala VII del Mu
seo Etrusco, mentre Villa Adriana ha restituito due mosaici ora nella 
sala delle Nozze Aldobrandini e uno nel Museo Profano della bibliote
ca (pp. 634 e 636). Nel Museo Gregoriano Profano, infine, è presente la 
ricostruzione ideale del sepolcro ~ell sec. d. C. da Vicovaro (p. 643). 
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Nel Museo di Villa Giulia è esposto un sarcofago ricavato da un tronco 
d'albero (da Gibii; p. 707), a Villa Albani il rilievo con Antinoo da Vil
la Adriana 720), nel Museo Pigorini alcune tombe a incinerazione del 
X sec. a. C. da Palombara Sabina 786) e quelle a inumazione da Oste
ria dell'Osa (pp. 786-787). Ricordiamo da ultimo i quadri con vedute 
di Tivoli, di Jan Frans van Bloemen nella Galleria Doria Pamphilj (p. 
249) e di Gaspare Vanvitelli in quella dell'Accademia di S. Luca (p. 306). 
A p. 190 si segnala poi che la costruzione del Vittoriano ispirata all'ar
chitettura dei santuari di Palestrina e Tivoli, mentre a p. 654 si for
niscono brevi cenni sull'aqua Marcia e sugli acquedotti Claudio e Anio 
novus (una delle cui sorgenti si chiamava però Cerulea e non Cerutea). 
A p. 733 compaiono notizie sulla Tiburtina-Valeria, un cui tratto è stato 
scavato a Settecamini (p. 742), alle pp. 745-746 sul castello di Lunghez
za, alle pp. 746-747 su Gabii e a p. 747, infine, su Corcolle, il ponte Lu
po, la porta Neola e S. Vittorino. 

* Notizie sul restauro dei Centauri in marmo bigio morato e del Fauno 
da Villa Adriana compaiono in MARIA GIULIA BARBERlNI, «De Lavori ad 
un Fauno di rosso antico» e ad altre sculture del Museo Capitolino 
(1736-1746). Alessandro Gregorio Cappon~ Carlo Antonio Napolioni e Cle
mente Bianchi, in «Bollettino dei Musei Comunali di Roma», n.s., VII 
(1993), pp. 23-35 e figg. 1-2. Il Napolioni fu incaricato all'inizio del 1737 
di ripristinare i due Centauri che l'anno precedente erano stati scavati 
da mons. Furietti nel terreno di Simplicio Generoso e Carlo Bulgari
ni (p. 25). Nel 1745, invece, Bartolomeo Cavaceppi e Clemente Bianchi 
restaureranno il Fauno rosso, che Giovanni Migliore, «bon cittadino 
di Tivoli», asseriva di aver trovato in una «cava lontana da detta cit
tà di Sua proprietà», mentre il marchese Capponi appuro che era stato 
scoperto nello stesso terreno Bulgarini (pp. 27-28) e fece di tutto per 
dimostrarsi estraneo allo scavo clandestino (p. 30). Il Fauno è ripro
dotto nella fig. 2 di p. 29. 

* MARIA GRAZIA MASSAFRA, «Via Appia illustrata ab Urbe Roma ad Ca
puam». Disegni di Carlo Labruzzi nel Gabinetto Comunale delle Stampe. 
ivi pp. 43-56 e figg. l-IO, afferma che l'ultimo disegno raffigura pro
babilmente un arco dell'acquedotto Claudio, che passa presso Tivoli 
(p. 55 e fig. IO). 

* François Morel {Franca Contea 1768 [?] - Roma 1830 [?D trasse nume
rose incisioni da opere del paesaggi sta tedesco J. Ph. Hackert. Lo ri
corda ROSEILA LEONE, Incisioni di traduzione da opere di Jacob Phi
lipp Hackert, ivi pp. 137-145 e figg. 1-4. Una prima serie, pubblicata nel 
1790, comprende vedutine di monumenti di Roma e dintorni, alcune 
delle quali derivate da incisioni che riproducevano opere dell'Hackert 
(pp. 138-139). Fra queste veduti ne compare quella di Ponte Lugano 
(sic!), che è tratta dalle Vues du Tombeau de Plautius 8p. 139, nota 9). 
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Questa raffigurazione ritorna in un'altra serie di vedute, databile verso 
il 1810 (p. 139, nota lO). Al Morel si deve infine la trasposizione gra
fica delle tempere in cui l'Hackert aveva rappresentato i luoghi di Ora
zio in Sabina (c. 1800), nella quale l'incisore francese sostituisce l'o
riginaria intonazione popola reggi ante con un'ambien"tazione classica 
139 e nota 11). 

* In una documentazione sui feudatari dello Stato Ecclesiastico, risalente 
al 1818, custodita presso l'Archivio Segreto Vaticano e pubblicata da 
WALTER PAGNOTIA, Un elenco del 1818 dei feudatari dello Stato della 
Chiesa, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 
XC (1993), pp. 145-156, sono segnalati, a più riprese, baroni di aree del
la nostra zona. 
Nella prima parte, comprendente i feudatari urinunciatari», sono in
dicati il principe Don Camillo Borghese, sotto la cui giurisdizione, tra 
gli altri centri, cadevano S. Polo, Palombara, Monticelli, Canemorto, 
Vallinfreda e Licenza, il conte Verginio Cenci Bolognetti (Vicovaro), il 
marchese Girolamo Theodoli (Ciciliano, Pisciano, S. Vito), il marche
se Gondisalvo Nunez (Rocca Giovine, Cantalupo, Bardella), il marchese 
Stanislao Del Drago (Riofreddo), il principe Don Maffeo Barberini C0-
lonna di Sci arra (Anticoli Corrado, Roviano, Montorio Romano, Mon
te Flavio), la principessa Pio di Savoia (S. Gregorio, Casape), la duches
sa Cesarini, come tutrice e curatrice del figlio Don Salvatore Sforza 
Cesarini (Guadagnalo e Poli), monsignor Piccolomini (Sambuci) e il 
marchese Camillo Massimo (Arsoli). 
Nella seconda parte, comprendente coloro che non avevano ancora ot
temperato al Motu proprio del 6 luglio 1816, cessando dai loro dirit
ti, figura il solo marchese Pallavicini di Parma (Castel Madama). 

* PAOLO MORENO, Scultura ellenistica, Roma, Istituto Poligrafico e Zec
ca dello Stato, Libreria dello Stato, 1994, descrive numerose opere d'ar
te provenienti da Tivoli e Villa Adriana e custodite nei musei di Ro
ma e di varie città europee. Per quanto riguarda il Vaticano, nella gal
leria delle Carte Geografiche si conserva un ritratto di Antistene, co
pia da Firomaco (pp. 17, 34, 201, 203,205,257,268 - 272, 278, 282, 646 
e 792, nota 528; figg. 265, 335, 341), in quella delle Statue un quadro 
plastico con Arianna e Nasso (pp. 235, 290, 569," 570, 597, 598, 600, 602 
e 817, nota 958; fig. 741), nella sala dei Busti frammenti da due grup
pi di Menelao e Patroclo (pp. 381, 382, 385, 404, 597, 612, 623, 642, 652 
e 800, nota 679; figg. 479, 482, 486, 487, 507) e una testa da quello del
l'accecamento di Polifemo, tipo Sperlonga (pp. 392, 398, 399, 800, no
ta 699 e 801, nota 711; fig. 506), nella sala delle Muse un altro ritrat
to di Antistene, dalla villa detta di Bruto. 
Venendo poi ai musei romani, in quello Capitolino è custodita una sta
tua di Eros con l'arco, da originale di Lisippo (pp. 52, 301, 313, 314, 
318, 686 e 770 - 771, nota 84; fig. 32), in quello delle Terme il sarcofa-
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go da Castell'Arcione (pp. 306 e 795, nota 587; figg. 389 e 392), l'Afro
dite accovacciata da Dedalsa e il cosiddetto Generale di Tivoli dal san
tuario d'Ercole, che l'A. identifica con Aulo Postumio Albino (II sec. 
a. C.; pp. 543 - 545, 551, 552, 761 e 811, nota 873; figg. 662 e 664). 
Un'altra testa dal gruppo tipo Sperlonga è esposta nel British Museum 
di Londra (pp. 398, 597, 612 e 801, nota 709; figg. 505 e 508), mentre 
due statue di Ermete che si slaccia il sandalo si trovano nelle Glipto
teche di Copenaghen (pp. 8, 51, 64, 66, 68, 69, 224, 333, 352, 630, 755 
e 773, nota 131; (fig. 57) e Monaco (pp. 68 e 773, note 131 e 133). 
Tornando e in Italia, il Museo Archeologico di Venezia conserva una 
statua colossale di Agrippa, proveniente da Gabii (pp. 761 e 832, nota 
1217; figg. 943-944). 

* L'inventario, curato da Matteo Musacchio, de L'Archivio della Direzio
ne"genera/e delle antichità e belle arti (/860 - 1890), Roma, Ministero per 
i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 
volI. 2, 1994, segnala su Tivoli e su monumenti cittadini (templi d'Er
cole, della Sibilla e di Vesta), su Villa Adriana e sui monasteri di S. 
Benedetto e di S. Scolastica l'esistenza di consistente materiale (b.150, 
fascc. 315, 315 bis, 316, 317, bb.151 - 153, b. 149, fasc. 311, b. 578, 
fasc. 976, bb. 579 - 580) oltre ad indicazioni su altri centri del Tibur
tino (S.Gregorio da Sassola, b. 149, fasc. 307, Vicovaro, b. 153, fasc. 
324). 

* Il pontefice Clemente Vil, secondo i propositi a lui espressi in una let
tera del 4 ottobre 1596 dal padre gesuita Diego Ximenes, avrebbe do
vuto destinare il Collegio tiburtino «come alloggio e punto di parten
za delle spedizioni missionarie!), rese necessarie dal fatto che «più di 
centomila anime che sono su le porte di Roma nelle montagne inco
minciando da Tivoli per tutto l'Abruzzo a pena si ritrovarono quindi
ci o ventimila quali babbino fede esplicita, come è necessario che l'bab
bino per salvarsi!) (LUIGI FIORANI, Missioni della Compagnia di Gesù 
nell'Agro Romano nel XVII secolo, in «Dimensioni e problemi della ri
cerca storica», 1994,2° semestre, pp. 220-221). Viene anche utilizzato 
il saggio di GIORGIO ROSSI, Missioni vincenziane, religiosità e vita socia
le nella diocesi di Tivoli nei secoli XVII - XIX, apparso nel voI. UII 
(1980), pp. 143-210, della nostra rivista sociale. 

* Nel maggio 1847 Pio IX assume la tutela dell'abbazia di Subiaco. La 
decisione è cosi presentata da Vincenzo Pianciani: «Conoscendo le mi
serie di Subiaco e dei paesi d'intorno ha voluto prendere a se l'abba
zia di Subiaco, onde ajutare quei poveretti e credo che ci anderà a far
gli visita al più presto!) (ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITA. 
LIANO. COMITATO DI ROMA, Vincenzo Pianciani al figlio Vincenzo. Carteg
gio 1828 - 1856, a cura di Stefania Magliani, voI. III: 1846-1849, Roma, 
Gruppo Editoriale Internazionale, 1994, pp. 1367-1368. 
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Pianciani segnala anche che nella prima visita, compiuta a Subiaco il 
27 maggio 1847, il pontefice impiegò «due ore meno lO minuti per 
giungere a Tivoli» (ivi, p. 1376). 

* Nelle elezioni amministrative del 1905 il Partito Socialista prevabe, tra 
gli altri comuni della provincia di Roma, a Montelibretti, Monterotondo 
e a Palombara Sabina (VINCENZO G. PACIFICI, La Provincia nel Regno 
d'Italia, Roma, Gruppo Editoriale Internazionale, 1995, p. 438). 

N.B. Le presenti Segnalazioni bibliografiche sono state curate da 
VINCENZO G. PACIFICI e FRANCESCO FERRUTI. 
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