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MEMORIE 



I TERREMOTI MEDIEV AU DI SUBIACO 

1- RIVALUTAZIONE DEI TERREMOTI MEDIEVALI 
DI SUBIACO: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 

Riassunto 

ell'ambito di uno studio sulla sismicità della valle 
dell'Aniene (Italia Centrale) abbiamo analizzato i 
terremoti medioevali di Subiaco, la cui importanza 
risiede nell'essere i terremoti di maggiore intensi
tà macrosismica riportati nei cataloghi sismici per 
l'area investigata. Un'analisi accurata delle più an-

tiche fonti utilizzabili ha evidenziato una notevole incertezza sul
la data e la natura dei fenomeni. Uno studio multidisciplinare ba
sato sull'analisi congiunta delle evidenze archeologiche, geomorfo
logiche e storiche ci ha permesso di formulare nuove ipotesi sugli 
eventi medievali di Subiaco, modificando quindi significativamente 
la valutazione del rischio sismico della valle dell' Aniene. 

1 . Introduzione 

La sismicità storica è la fonte principale di dati per l'a
nalisi di pericolosità sismica del territorio italiano. Il con
tributo di altre discipline, quale la paleosismologia, è limi
tato solo ad alcune aree (Boschi et al., 1995 a). Le princi
pali fonti dei cataloghi dei terremoti sono i repertori del 
XVIII e XIX secolo, che sono i depositari della letteratu
ra erudita del xv-xvn secolo. Solo in alcuni casi le infor
mazioni sui terremoti sono state criticamente rianalizzate. 
Le stime di pericolosità sismica per aree di moderata e 
bassa sismicità divengono affidabili solo dopo un'accurata 
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analisi delle fonti storiche. Spesso il confronto tra eventi 
storici di un'area e l'associata caratterizzazione sismica 
mettono in luce contraddizioni difficili da risolvere: è il ca
talogo incompleto o sono i terremoti falsi o appartenenti 
ad altre aree? Le stime di pericolosità dipendono spesso da 
un singolo terremoto documentato da una sola informazio
ne. Naturalmente più vecchio è l'evento, più incompleto è 
il messaggio; ad esempio, molti terremoti medievali in se
guito ad un'accurata analisi sono risultati essere falsi (Fu
nlagalli e Guidoboni, 1989; J ohns, 1989; Marmo, 1989; Ale
xandre, 1991). Le analisi di sismicità storica non possono 
prescindere da alcuni criteri fondamentali, quali affidabi
lità, accuratezza e completezza che formano il punto di 
partenza di tali studi (Eisinger et al., 1992). Durante gli ul
timi 15 anni gli studi di sismologia storica si sono progres
sivamente occupati di investigare l'incertezza nei cataloghi 
sismici e molte volte i terremoti sono stati reinterpretati, 
riparametrizzati o eliminati come falsi. Questo è particolar
mente frequente per i terremoti italiani (Guidoboni e Fer
rari, 1986; Bellettati et al., 1993; Maramai e Tertulliani, 
1994) che hanno suggerito come un'accurata revisione puo' 
mettere in luce errori nelle interpretazioni passate e spie
gazioni arbitrarie di eventi calamitosi di difficile compren
sione. Nell'ambito dell'approccio multidisciplinare descrit
to in questo articolo noi abbiamo condotto una revisione 
critica dei documenti storici che si riferiscono ai due prin
cipali terremoti medievali verificatisi vicino Subiaco, una 
cittadina localizzata circa 50 km ad E di Roma. L'affidabi
lità di questi eventi è di estrema importanza, in quanto essi 
rappresentano la massima intensità macrosismica storica 
riportata nei cataloghi per una grande area che include i 
monti Prenestini, i Simbruini e il N-E dei monti Emici. 

2 - Inquadramento storico 

Subiaco è una piccola città che sorge sulle pendici di 
una collina in un anfiteatro di montagne nella valle supe
riore dell' Aniene. Il luogo, noto per i monasteri benedetti
ni, conobbe un periodo di prosperità al tempo dell'impero 
romano. L'imperatore Nerone (54-68 d. C.) infatti vi costruì 
una sontuosa villa costituita di più nuclei e di tre laghi ar
tificiali, i c. d. «Simbruina stagna» di Tacito (Ann. 14, 22), 
da cui il centro medievale prese il nome (Sublaqueum = 
sub lacum); il nucleo principale si trova sotto il monaste
ro di S. Scolastica sul versante che guarda l'Aniene. Tre di-
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ghe furono erette nella valle, ma solo di una si conosce l'e
satta posizione (dietro la Cartiera di Subiaco). Dal VI seco
lo la villa declinò e il nucleo sotto S. Scolastica fu riutiliz
zato per l'edificazione della chiesa benedettina dei SS. Co~ 
sma e Damiano. Due laghi sono menzionati tra 1'867 e il 
1115 e solo uno dal 1189 (Scotoni, 1996); l'ultima diga è col
lassata nel 1305 (Carosi, 1987). Due o tre dubbi terremoti 
si sono verificati nello stesso periodo di questi eventi piut
tosto oscuri. 

3 - Sismicità dell'area studiata deducibile dai correnti ca
taloghi sismici 

Subiaco è interessata da una moderata sismicità, infat
ti i più grandi terremoti verificatisi nell'area sono quelli 
analizzati in questo articolo. La tav. I mostra che il terri
torio sublacense è bordato da aree sismogenetiche attive, 
la più vicina delle quali è la pianura del Fucino con la cit
tà di Avezzano, colpita nel 1915 da un disastroso terremo
to (I = XI). 

La tav. II evidenzia l'intensità macrosismica in funzio
ne del tempo per i terremoti che si sono verificati in un'a
rea circolare di 15 km centrata in Subiaco. I dati sono 
estratti dal catalogo sismico dell'Istituto Nazionale di Geo
fisica (ING) (1450 AC-1992) (ING, 1996), che include più di 
50.000 eventi; l'evento verificatosi nel 1216 è estratto dal 
catalogo PFG (postpischI, 1985). La porzione più recente del 
catalogo (20 anni) è stata aggiornata con i dati registrati 
dalla rete sismica dell'ING, attualmente composta da cir
ca 90 stazioni. La tav. II mostra che i terremoti verificati
si nel 1216 e 1299 rappresentano la massima intensità per 
l'area e che inoltre è ben evidente una lacuna di sismicità 
tra il 1299 e il 1759, che può essere spiegata sia con l'as
senza di fonti storiche sia con ricerche non complete del
le stesse. La completezza del catalogo è una condizione es
senziale per una corretta valutazione del rischio sismico re
gionale. 

La completezza del catalogo ING è stata analizzata in 
dettaglio da Mulargia e Tinti (1985) e da Mulargia et al. 
(1987), i quali affermano che esso può essere considerato 
completo a partire dal 1600 per eventi di intensità Mercalli 
(I) superiore al IX grado e dal 1960 per eventi di I ~ VII. 
Sulla base di queste considerazioni la mancanza di dati nel 
periodo anteriore al 1860 potrebbe essere dovuta a proble
mi di completezza. 
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La presenza dei benedettini nell'area avrebbe dovuto 
garantire una ricchezza di documenti dalla quale ricavare 
le informazioni sulla sismicità storica. Al contrario i terre
moti medievali di Subiaco sono stati poco studiati e la lo
ro stessa occorrenza è tuttora dubbia; infatti non è anco
ra chiaro quanti eventi siano occorsi e quando. Le fonti so
no totalmente assenti per circa 150 anni a causa dei Sara
ceni che bruciarono tutti i documenti del monastero di Su
biaco in un periodo compreso all'incirca tra il 600 e 1'800. 
I terremoti medievali di Subiaco rianalizzati in questo ar
ticolo sono un esempio di quanto sia importante un'atten
ta revisione dei parametri significativi degli eventi sismi
ci riportati nei cataloghi. Almeno tre date 1216, 1227, 1299 
sono state precedentemente prese in considerazione dagli 
studiosi; questi eventi sono menzionati in molte fonti sto
riche, ma la principale incertezza deriva dalla mancanza di 
documenti coevi. Noi abbiamo condotto una revisione delle 
informazioni sulle quali i dati dei cataloghi sono basati. 

n più recente catalogo sismico Italiano (CFr; Boschi et 
al., 1995 b) non riporta alcun evento nell'area studiata, poi
chè raccoglie terremoti di intensità macrosismica I~ VII-IX. 

Tabella 1 - Terremoti medievali di Subiaco 
riportati nei cataloghi sismici Italiani. 

ING catalogue CNR-PFG catalogue 
(ING. 1996) (postpischl. 1985) 

1216 not reported VII-VIII Subiaco 

1299 VIII Subiaco VIII Colleferro 

È importante sottolineare che il catalogo CNR-PFG po
ne erroneamente l'evento del 1299 in Colleferro, circa 20 
km a SE di Subiaco. 

4 - Analisi delle fonti documentali 

Come abbiamo già visto, i cataloghi italiani e le fonti 
storiche riportano piu' di una data per il primo dei terre
moti medievali di Subiaco. Per risalire all'origine di questa 
duplicazione abbiamo analizzato i documenti più antichi 
reperibili, dall'analisi dei quali deriva lo schema di filiazio
ne mostrato alla tav. III. 
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Un problema fondamentale nella stesura di questo dia
gramma è che alcuni autori non specificano la loro biblio
grafia di riferimento, di conseguenza non è possibile valu
tare l'affidabilità della fonte. Il Chronicon Sublacense (di 
Anonimo), scritto probabilmente a più mani con successi
ve aggiunte fino al 1369, è la fonte principale riguardo agli 
eventi accaduti nei monasteri di Subiaco. La più vecchia 
copia di questo documento è il codice Rossiano della bi
blioteca Vaticana che risale al XIV secolo e fu scoperto sol
tanto nel 1904. La tav. IV mostra la pagina del codice Ros
siano contenente la descrizione del terremoto, mentre la 
tav. V mostra una copia più recente dello stesso manoscrit
to realizzata da Isidoro De Su (Archivio di S. Scolastica, 
1750). Entrambe le fonti presentano una parte di testo 
mancante a causa di un'abrasione, al posto della quale po
teva essere indicata la data del terremoto. Dal Chronicon 
dell' Anonimo, come esso appare nel codice Rossiano e nelle 
altre copie, si ricava che la chiesa dei SS. Cosma e Damia
no fu distrutta da un forte terremoto, ma non si può de
durre la data di questo evento. Tale aspetto può essere al
l'origine della probabile duplicazione di date che compare 
nei cataloghi. Come sottolineato da Carosi (1956), la parte 
abrasa del testo (e quindi la data del terremoto) è deriva
ta da successive reinterpretazioni del codice Rossiano, ef
fettuate molti anni dopo la sua trascrizione, prima da Mir
zio nel XVII secolo (Crostarosa e Allodi, 1885), il quale ha 
posto l'evento nel 1227, e quindi da Moroni (1856), il qua
le ha potuto consultare una copia del Chronicon trascrit
to nel XVII secolo. Allo stato attuale non è possibile sape
re se il Mirzio avesse conosciuto altre fonti ora non più re
peribili. 

4.1 Il terremoto del 1216 

Come indicato nello schema del percorso seguito per 
l'investigazione delle fonti storiche (tav. IIT), il primo autore 
ad aver menzionato l'anno 1216 è stato il Moroni (1856), il 
quale ha messo in relazione una notizia generica di un ter
remoto verificatosi nel 1216 e riportata in un manoscritto 
della biblioteca Ambrosiana di Milano (Muratori, 1738) con 
il terremoto responsabile della distruzione del monastero 
di Subiaco. È importante sottolineare che gli annali subla
censi e le altre fonti coeve non menzionano alcun terremo
to in questi anni, mentre per lo stesso anno il catalogo ING 
(Istituto Nazionale di Geofisica, 1996), basandosi sulla pre
cedente citazione del manoscrito di Milano, riporta un ter-
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remoto verificatosi in Lombardia circa 500 km a NE di 
Subiaco. 

4.2 Il terremoto del 1227 

Nel suo manoscritto, che descrive gli eventi verlficatisi 
prima del 1628, padre Cherubino Mirzio (Crostarosa e Al
lodi, 1885) associa univocamente la distruzione del mona
stero dei SS. Cosma e Damiano, sicuramente causata da un 
terremoto, con il primo anno di governo dell'abate Lando, 
il quale fu in carica dal 3 agosto 1227 al 2 settembre 1243, 
e con il primo anno del pontificato di Gregorio IX, eletto 
papa il 20 marzo 1227; su questa base egli deduce che il 
terremoto si verificò tra il 1227 e il 1228. 

La data proposta da padre Mirzio non è riscontrabile 
nella versione originale del Chronicon dell'Anonimo come 
essa ci appare nel codice Rossiano, né in altre successive 
trascrizioni dello stesso (Capisacchi, 1573). Il fatto che i 
materiali provenienti dal monastero dei SS. Cosma e Da
miano siano stati riutilizzati durante la costruzione del 
chiostro di S. Scolastica intrapresa da Lando è in effetti 
menzionato, ma l'anno di distruzione del monastero non è 
mai specificato. La data proposta dal Mirzio è quindi ba
sata su una sua personale interpretazione del Chronicon 
dell' Anonimo ed è intesa a colmare una lacuna nella versio
ne originale che presumibilmente riportava la data reale 
del terremoto. 

4.3 Considerazioni sulla datazione del terremoto 
(a cura di Z. Mari) 

Il passo del Chronicon contenente la descrizione del 
terremoto che colpì l'antico monastero di S. Clemente è 
purtroppo la «più confusa e frammentaria», come osserva 
il Morghen l, a causa di posposizioni di notizie, interpola
zioni, cancellature. Tuttavia, ad un'attenta analisi del testo, 
la datazione della scossa tellurica al 1227-1228, avanzata 
dal Mirzio nel XVII secolo senza precisi dati di riferimen
to e comunemente accettata2, può essere con molta proba
bilità precisata e anticipata al secolo precedente. 

l Si vedano le pp. 195-199 dell'edizione Morghen (con relative note 
dell'apparato critico) e le pp. 67-71 dell'utile traduzione Carucci (Chroni
con 8). 

2 Per un quadro della questione v. CAROSI P. (1956), pp. 176-180. 
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Bisogna iniziare la lettura del Chronicon dalla vita del
l'abate Simone (1149-1183), che visse a lungo «tempore Aie
xandri pape III» (1159-1181), ma che ebbe controversie con 
Riccardo di Arsoli e Raone di Roiate a proposito di alcuni 
beni «tempore pape Lucii III» (1181-1185). Seguono notizie 
<ca ritroso» sul monastero di S. Clemente (invasione degli 
Agareni nel IX secolo sotto Gregorio IV, notizie sull'abate 
Onorato successore di S. Benedetto e su S. Benedetto stes
so). A questo punto nel più antico codice del Chronicon (il 
Vaticano Rossiano 385 della fine del sec. XIV) vi è una la
cuna dovuta a un'intenzionale abrasione 3, che ha cancella
to probabilmente il riferimento cronologico relativo al ter
remoto, i cui effetti sono descritti subito dopo. 

Si racconta poi dell'abate Lando (1227-1243) che recu
però marmi dalle rovine per la costruzione del chiostro di 
S. Scolastica, quindi il testo presenta un'altra abrasione 
che interessa quasi per intero più di quattro righe. Infine 
vi è un riferimento specifico all'anno 1165, allorché un cer
to abate Oddone «omnia ornamenta ecclesie abstraxit» (il 
riferimento sembra essere ancora a S. Clemente, anche se 
il nome della chiesa non viene riportato)4. In questo passo 
l'indicazione cronologica è ulteriormente specificata con 
«tempore Alexandri pape tercii ille», le cui prime due paro
le risultano non all'interno del testo, ma annotate a mar
gine nel Codice Rossiano. Tale aggiunta ha un valore del 
tutto pleonastico, poiché il dimostrativo <dlle» rinvia chia
ramente all'unico pontefice contraddistinto dal numerale 
«tercii» della cui epoca si sta parlando (e di cui si continue
rà a parlare in seguito), cioè Alessandro III (non va preso 
infatti in considerazione Lucio m, nominato sopra solo per 
il fatto specifico di una causa territoriale). E per questo 
che il Morghen ha restituito nella sua nuova edizione del 
Chronicon le parole mancanti della prima abrasione in 
<cAlexandri pape tempore», facendo ricadere cosÌ il terremo
to durante il regno di questo papa. È chiaro che se la spo
liazione ad opera dell'abate Oddone è da riferire alla chiesa 
del monastero di S. Clemente, abbiamo un ulteriore dato 
per fissare il terremoto tra il 1159 (primo anno di pontifi
cato di Alessandro III) e il 1165. 

3 Chronicon S., pp. 125, 120, tav. III. 
4 Poiché il 1165 ricade durante il governo dell'abata Simone, va chia· 

rito che si tratta di un periodo burrascoso della storia dell'abbazia, in cui 
questa, al centro di aspre contese, venne nelle mani di a:Ottaviano (figlio) 
di Oddone di Poli» (CAROSI P., 1987) con il quale forse va identificato il 
nostro a:Oddone» (v. Chronicon S., p. 71, nota 139, p. 60, nota 117, p. 299). 
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4.4 Il terremoto del 1299 

La notizia riguardante l'evento del 1299, «1299. 2 [An
ni regimis Francisci Il. Ex maximo terraemotu corruit dor
mitorium S. Scolaticae», citata dal Mirzio (Crostarosa e Al
lodi, 1885) in un'altra parte del suo Chronicon Sublacense, 
proviene da una fonte sconosciuta e non è riportata da al
tri repertori. La notizia è stata ripresa nel 1800 dai com
pilatori dei primi cataloghi sismici De Rossi (1889) e Barat
ta (1901); quest'ultimo la credette un errore del trascritto
re e la associò all'evento del 1216, citato dal Moroni (vedi 
paragrafi precedenti). 

Questo terremoto potrebbe essere stato confuso con 
quello di Rieti (I = IX-X), che avvenne esattamente un anno 
prima (1 dicembre 1298) (Molin, 1995). Tale evento è stato 
recentemente rianalizzato da Boschi et al. (1995), ma nella 
revisione non compare alcuna fonte relativa alla zona di 
Subiaco, infatti non esistono evidenze riguardo a danni o 
risentimenti in quest'area. Tuttavia non ci sentiamo di 
scartare l'ipotesi che il terremoto del Reatino del 1298 ab
bia danneggiato Subiaco (distante 60 km) e che quindi la 
data del 1299 sia solo una duplicazione dovuta al cronista, 
anche se, ad una distanza simile, a Roma il sisma sembra 
essere stato soltanto leggermente avvertito. 

4.5 Altri terremoti evidenziati nella ricerca 

L'analisi di fonti più recenti relative al monastero di S. 
Scolastica ha portato alla scoperta di ulteriori eventi ripor
tati nelle Cronache. In particolare: settembre 1348, novem
bre 1765, gennaio 1830 e 1963. Il primo di questi terremoti 
è riportato da un documento coevo (Egidi, 1904) ed è stato 
quello più significativo, tale da produrre effetti in Subiaco 
stimabili in una intensità del VII-VllI. Questo evento, come 
gli altri tre, non è riportato nei cataloghi sismici attuali. 
Una ricerca a raggio più vasto ha fatto emergere l'occorren
za di un terremoto, riportato dal catalogo PFG nella zona di 
Cassino (circa 80 km SE), nel novembre 1765, stesso perio
do nel quale, nelle Memorie del Monastero di S. Scolastica, 
vengono riportati dei danni leggeri alla struttura del dormi
torio. I risentimenti più recenti, 1830 e 1963, peraltro non 
studiati in dettaglio, non rientrano nel quadro delle attuali 
conoscenze della sismicità dell'area. È importante sottolinea
re che la stessa parte di monastero è stata spesso oggetto ne
gli anni di opere di rinforzo, lasciando ipotizzare che vi fos
se un legame tra gli eventi. sismici e i lavori di restauro. 



I TERREMOTI MEDIEV AU DI SUBIACO 15 

4.6 Evidenze geomorfologiche 

Evidenze geomorfologiche, tratte sia da foto aeree che 
da indagine di campagna, mostrano con buona certezza 
una chiara nicchia di frana alle spalle del monastero di S. 
Scolastica, il quale sembrerebbe insediato sul corpo detri
tico. Dalla foto aerea è anche visibile, a fianco del suppo
sto corpo di frana, un'incisione che prosegue verso la val
le principale con un forte inasprimento della pendenza pro
prio in prossimità del monastero. 

In tutta la valle poi sono riconoscibili terrazzi e piccole 
frane, ad indicare la presenza di attività sismotettonica ab
bastanza recente. 

Il quadro generale si può completare con altre grosse 
nicchie di frana più a valle, all'altezza del centro di Subia
co. Tutta la zona sembra inoltre essere interessata da feno
meni di ringiovanimento, testimoniati sia dai terrazzi che 
da incisioni piuttosto recenti. Dal punto di vista litologico 
possiamo rapidamente dire che le formazioni incise dal fiu
me sono calcari miocenici, anche se troviamo alla bocca 
della valle, sotto il monastero e oltre, banchi di travertino 
certamente più erodibili del calcare. 

4.7 Evidenze archeologiche 

v. la seconda parte di questo studio. 

Conclusioni 

Tutte le stime del rischio sismico di un'area sono es
senzialmente basate sul terremoto di massima intensità av
venuto. Ogni incertezza sulla data e la localizzazione di 
questi eventi può influenzare pesantemente le valutazioni 
di pericolosità sismica e le conseguenti contromisure, an
che legislative. Questo può essere proprio il caso di Subia
co, dove i terremoti attualmente conosciuti come avvenu
ti storicamente sono in verità molto dubbi. La ricerca è 
partita da due eventi riportati nei cataloghi sismici, un pri
mo del 1216 (I = VII-VIII, Postpischl, 1985) ed un secondo 
del 1299 (I = VIII, PostpischI, 1985; ING, 1981); un terzo ter
remoto, datato al 1227, è menzionato dal Mirzio (Crostaro
sa e Allodi, 1895). L'intensità di questi terremoti ci fareb
be presumere un danneggiamento diffuso in un'area di al
cune decine di km 2, mentre le evidenze fin qui note mo
strano i danni ristretti al monastero sublacense di S. Cl e-
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mente. La mancanza di tali notizie potrebbe essere attribui
ta alla scarsità di insediamenti nell'area o semplicemente 
ad un sopravvalutazione degli effetti sismici. Dobbiamo 
considerare che i principali produttori di cultura e infor
mazione dell'epoca erano però soltanto i grandi centri mo
nastici e questo sicuramente ha prodotto una disomogenea 
distribuzione delle fonti, specialmente nel centro-Sud d'I
talia (Fumagalli e Guidoboni, 1989). Inoltre le analisi sto
riche hanno spesso evidenziato come le copie di documen
ti originali siano state "arricchite" di dettagli inesistenti o 
immaginari (Alexander, 1991), specialmente in un periodo 
come il Medioevo, quando l'aspetto soprannaturale di feno
meni inspiegabili spesso oltrepassava la mera descrizione 
dei loro effetti. 

Per prima cosa sono state recuperate tutte le fonti sto
riche per ogni evento studiato e quindi ne è stato compilato 
un corretto schema di filiazione (tav. ID). Questa parte del 
lavoro ha già evidenziato come l'origine delle date dei due 
terremoti del 1216 e 1227 sia arbitraria o frutto di un'er
ronea interpretazione - la prima dovuta al Moroni (1856) e 
la seconda al Mirzio (Crostarosa e Allodi, 1895) - di un'uni
ca notizia nello stesso documento e nelle sue copie succes
sive. Questa notizia riguardava il crollo della chiesa dei SS. 
Cosma e Damiano, senza che vi fosse indicata alcuna data. 
Appare chiaro che da un solo evento, peraltro dubbio, so
no nati due terremoti in due diverse date sbagliate. 

La fonte più antica disponibile è una copia del XIV se
colo del Chronicon Sublacense, nota come Codice Rossia
no 385, ma esistono anche altre copie più tarde. In nessu
no di questi manoscritti è riportata la data del terremoto, 
confermando quindi l'arbitrarietà dei compilatori del pas
sato. Una lettura più attenta delle fonti apre comunque la 
possibilità di spostare la data dell'eventuale occorrenza del 
terremoto dal 1216 (o 1227) al periodo di pontificato di 
Alessandro ID (1159-1181). In questi anni i cataloghi sismici 
riportano, come eventi possibilmente correlabili ai fatti 
studiati, tre terremoti nell'area di Ceccano (35 km a S di 
Subiaco), nel 1160, 1161 e 1170, senza alcun'altra notazio
ne su danni o risentimenti. 

Il terremoto del 1299 resta quanto mai incerto, poiché 
non abbiamo trovato altra fonte che lo riguardasse oltre la 
citazione del Mirzio, copiata, presumibilmente, da una fon
te tutt'ora ignota. 

Per supporta re le ipotesi fin qui illustrate sono state 
avviate indagini anche in altri campi, in particolare archeo
logico e geologico. Una delle interpretazioni da vagliare era 
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TAV. IV 

Pagin a de l Codice Ross ia no contenente la descr izione del terremoto. 



TAV. V 

La stessa parte del Chronicon Sublacense della tav. IV r iportata nella co
pia di Isidoro de Su. 
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quella di una possibile frana come causa dei danni a SS. 
Cosma e Damiano e S. Scolastica. Dalle indagini risulta che 
il monastero di S. Scolastica è costruito in parte su un de
trito di un'antica frana, la cui nicchia è ancora visibile al
le sue spalle ed in parte sul versante scosceso della valle, 
già dissestato. Fratture vecchie e nuove sono riscontrabili 
sia nella struttura del monastero che nel basamento anti
co dello stesso. L'insieme di queste osservazioni ci induce 
a considerare la struttura benedettina vulnerabile anche a 
scuotimenti di modesta entità o di origine lontana. Queste 
considerazioni possono spiegare perché il terremoto del 
1299 sia stato citato solo una volta da una fonte seconda
ria. Mucci (1992) ipotizza che il collasso del dormitorio fos
se stato erroneamente messo in relazione dal Mirzio col no
to terremoto di Rieti del 1298, ma che fosse in realtà do
vuto ad altre cause. Allo stesso modo non possiamo però 
escludere che quei danni fossero stati causati da un disse
sto o una frana o una amplificazione locale innescati da un 
terremoto. Lo stesso tipo di ipotesi ci viene suggerito dal
le analisi archeologiche: crepe e fratture, probabilmente 
più recenti del primo insediamento benedettino, sono visi
bili nei muri della villa di Nerone, nel sito dove fu edificata 
la chiesa dei SS. Cosma e Damiano. Sembrerebbe quindi 
che un fattore in comune i terremoti studiati lo abbiano, 
e cioè la cattiva qualità dei terreni di fondazione. 

Questi risultati dovrebbero modificare quanto già no
to sulla sismicità della valle dell' Aniene e quindi la stima 
del rischio sismico, dando maggior peso agli aspetti rela
tivi alla vulnerabilità degli insediamenti rispetto a quello 
strettamente legato alla sismicità. Si sottolinea che dalla 
cooperazione fra diverse discipline possono derivare risul
tati estremamente interessanti. 
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II - EVIDENZE DI UN PROBABILE 
TERREMOTO MEDIEVALE 

NELLA VILLA DI NERONE A SUBIACO 

Il 
a Soprintendenza Archeologica per il Lazio ha 

~ condotto nel 1994-'95 e 1995-'96 due campa-
j gne di scavo nel c. d. «Nucleo A» della villa di 

Nerone a Subiaco (tav. VI) l. L'intervento mi
. rava a completare gli scavi effettuati nel 1883-

'84 2 e ad accertare la presenza di elementi 
stratigrafici atti a meglio definire le fasi di occupazione e 
la funzione del complesso monumentale. Fra gli importanti 
dati acquisiti vi sono anche quelli relativi a un ter-remoto, 
che si intendono qui illustrare. 

Il «Nucleo A» della villa neroniana è costituito da un 
compatto corpo di fabbrica di circa 20 ambienti, incassa
to in un profondo taglio nella roccia calcarea sul ripido 
versante Nord della forra dell' Aniene, nel tratto sottostante 
il monastero di S. Scolastica tra i monti Taleo e Fran
colan03• Tale nucleo faceva parte di una serie di complessi 
(almeno 5) scaglionati sui due versanti del fiume, il quale 
era stato sbarrato da dighe originanti tre laghi 4, i c. d. 
«8imbruina stagna» ricordati da Tacit05• 

I Scavi diretti dall'Ispettrice, dott.ssa Maria Grazia Fiore Cavaliere, 
e seguiti dal dotto Zaccaria Mari; breve comunicazione in «AMSTJ) LXVTII, 
1995, pp. 51-52. 

2 Relazione in G. FIORELLI (1883), pp. 19-20. 
3 Sulla topografia e l'architettura della villa: Z. MARI, in AA. VV. 

(1994), p. 4 sS. 
4 PUN., Nat. Bist. 3, 109 (v. anche FRONT., De Aquaed. 90 e 93, che 

parla di un lago e di laghi al plurale). 
5 TAC., Ann. 14, 22. 
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In particolare il «Nucleo A» era collegato da un ponte 
(o ponte-diga), del quale sopravvivono i resti di alcuni ar
chi (tav. VI; P, Q), al «Nucleo D» sull'opposto versante del 
fiume (fig. 1). Un'altra diga è stata rinvenuta nel 1957 pres
so la Cartiera di Subiaco, mentre una terza doveva essere 
intermedia (si discute sulla sua esatta localizzazione). Gli 
altri quattro nuclei finora noti erano situati rispettivamen
te a monte di A (Nucleo B), in posizione panoramica a si
nistra del fiume (C) e alla periferia di Subiaco (E). La fun
zione di tali nuclei non è chiara, ma si pensa a: edificio ter
male (A), padiglione-belvedere (B), padiglione residenziale 
estivo (D), parco (C), strutture utilitarie (E). In generale la 
villa non fu abitata stabilmente, ma dovette essere frequen
tata soprattutto nel periodo estivo come punto di appoggio 
per attività venatorie e ittiche. 

Fig. 1. 

La villa fu edificata nei primi anni del regno di Nero
ne (54-68 d. C.), dopo l'apertura della via Sublacensis (dira
mazione della Valeria), da cui era raggiungibile. È incerto 
se l'imperatore Traiano, nel rialzare l'incile dell'acquedotto 
Anio novus dal XUI miglio della Sublacensis allago «su-
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per villam Neronianam Sublaquensem», onde rimediare alla 
sua torbidezza 6, sia intervenuto anche sulle strutture della 
villa e in specie del «Nucleo A». Gli scavi hanno evidenziato 
i resti di una costruzione più piccola, diversamente orienta
ta, inglobati nelle fondazioni dell'edificio attualmente visibile 
(tav. VI; vani n, G, Gl, F); più che dell'originaria fase neroniana 
obliterata da quella traianea, potrebbe trattarsi di due fasi di 
epoca neroniana o immediatamente successive, dal momen
to che entrambe utilizzano l' opus reticulatum di «cardellino» 
(locali concrezioni travertinose) con rare fasce di mattoni. 

Agli inizi del VI secolo le strutture del «Nucleo A» fu
rono riusate secondo la tradizione da S. Benedetto per la 
costruzione del protocenobio di S. Clemente, di cui resta
no tracce all'estremità Est (ambienti A, G), ove alla fine del 
VI secolo l'abate Onorato dedicò la chiesa dei SS. Cosma 
e Damiano. Per il complesso romano comunque, non utiliz
zato integralmente, iniziò la decadenza: nel IX secolo sem
bra ricevesse danni ad opera dei Saraceni e nel XII fu col
pito da un terremoto. Intanto doveva essere avviata la spo
liazione dei materiali lapidei, trasportati a S. Scolastica, 
che favorì il crollo dei muri; l'inclemenza del clima e le col
tivazioni (nel XVII secolo sulle rovine è attestata una «vi
nea») ne accelerarono la distruzione 7• 

Gli scavi condotti in profondità negli ambienti O, I, n, 
Gl, F hanno evidenziato una frattura continua, larga circa 
cm 10-15, che attraversa in altezza i muri, descrivendo una 
linea tendenzialmente curva con la concavità rivolta verso 
l'Aniene (tav. VI): la frattura nel vano O segue (alt. cm 50 
ca.) il piano obliquo dell'opus reticulatum, quella nel vano 
I appare verticale (alt. cm 140; tav. VII) sia nella fondazione 
in opus caementicium che nello spiccato rivestito di ele
menti pseudo-rettangolari, le fratture nei vani Gl e F ap
paiono verticali sia nei muri in reticulatum che in quelli in 
caementicium (tav. VIII). In Gl si nota anche una lesione 
longitudinale sul pavimento marmoreo, il quale mostra fra 
i due lembi staccati un dislivello di alcuni centimetri dovu
to all'abbassamento del sottostante strato di roccia. 

La suddetta curva corrisponde a quella rilevabile sul 
versante della forra dell' Aniene e nello stesso andamento 

6 FRONT., De Aquaed. 15 e 93. L'intervento non era ancora ultimato 
nell'anno 98 (MARI Z. (1993), p. 42, s. v. Anio novus). 

7 Sulle fasi del cenobio benedettino: Z. MARI, M. G. FIORE CA V AUERE, 
in AA.VV. (1994), pp. 10, 17-19, M. G. FIORE CAVAUERE, Un ninfeo riutiliz
zato. Scavi in un piccolo monastero di Subiaco. Roma 1996. 
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della via per Jenne che costeggia i ruderi. Evidentemente 
il movimento di dislocazione della massa rocciosa ha com
portato il crollo di una sua parte nella forra fluviale, ori
ginando la concavità leggibile nella modologia attuale e 
provocando lo slittamento verso il basso del settore semia
nulare rimasto attaccato al pendio. La prova del crollo sta 
anche nel fatto che gli ambienti F, E, D risultano privati 
del muro rivolto verso la strada per Jenne, che in questo 
punto è stata tracciata su materiali franosi, tanto da richie
dere un muraglione di sostegno a valle. 

Il crollo è conseguenza quindi di una frana che ha in
teressato il settore Sud-Ovest del complesso archeologico. 
Il distacco è avvenuto verosimilmente lungo superfici di di
scontinuità costituite di calcare intensamente fratturato, ri
levabili un po' in tutto il banco roccioso che sostiene le co
struzioni romane 8. 

Due sono gli interrogativi che scaturiscono dalle osser
vazioni fatte: è possibile datare la frana? Essa è collegabile 
al terremoto di cui si ha notizia nel Medioevo? 

Purtroppo, mancando di elementi di cronologia assolu
ta per una datazione, si può solo procedere per ipotesi. 
Quasi sicuramente la frana è posteriore alla rioccupazione 
benedettina degli inizi del VI secolo e alla frequentazione 
per tutto l'alto Medioevo (restauri sono attestati nel IX se
colo) e oltre del protocenobio di S. Clemente, poiché un si
mile evento traumatico avrebbe di certo sconsigliato la riu
tilizzazione del sito. Secondo il Chronicon Sublacense la 
chiesa del monastero fu completamente distrutta e gran 
parte di esso crollò a causa di un forte terremoto. L'abate 
Lando (1227-1243) fece recuperare colonne e lastre di mar
mo per la ricostruzione del chiostro di S. Scolatica, ma 
molto andò irrimediabilmente perduto nell'immane rovina; 
la chiesa era stata probabilmente spogliata di ogni orna
mento già nel 1165 dall'abate Oddone 9• In base alle più re-

8 In particolare nelle pareti del taglio artificiale, ove sono massi in 
fase di distacco, e nella piccola cava di blocchi (utilizzati negli archi del 
ponte), all'estremità Nord-Est del complesso. Uno slittamento in corso del
la roccia si osserva anche sotto il piedritto a valle della cisterna C. 

9 Cfr. Chronicon S., pp. 198-199: a ••• reperimus quod terremotu ... supra· 
dictam ecclesiam ... vastata in toto fuit. Abbas autem Landus qui claustrum 
huius cenobii sublacensis quasi de novo construxit ex ruina ipsius ecclesie 
fecit columpnas et tabulas mannoreas [auferri] quas ex dieta ruina colligere 
potuit. Ex magnitudine autem ruine maxima pars edifici [dicti monasterii] cor
ruit tantaque usque nunc et forsitan usque in etemum que perdita fuerunt, 
per nullum viventem recuperabuntur ... Anno Domini MCLXV Oddo abbas 
tempo re Alexandri pape tercii ille omnia omamenta ecclesie abstraxit ... IIt. 
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centi ricerche sul Codice del Chronicon tale terremoto an
drebbe riportato agli anni del pontificato di Alessandro III 
(1159-1181), più in particolare al 1159-1165 1°, e non al 
1227-28 come ipotizzato dal Mirzio nella sua Cronaca 11; 
quello della seconda metà del XII secolo deve essere con 
ogni probabilità il «terremotus» che ha causato il parziale 
crollo del « Nucleo A» della villa neroniana ed ha lasciato 
segni nelle strutture conservate, anche se non si può a ri
gore escludere il riferimento ad eventi sismici successivi 
come quelli del 1299, 1348 o (meno probabilmente) del Set
te-Ottocen to. 

Quanto al secondo quesito (dipendenza o no della fra
na da un terremoto), la scarsa altezza dei muri con illimi
tato tratto di lesioni visibile non consente di riferire indu
bitabilmente queste ultime a un sisma vero e proprio; tut
tavia il manifestarsi di una scossa tellurica, che sembra 
difficile negare in base al racconto (se pur con toni apoca
littici) del Chronicon, potrebbe aver determinato la frana 
cui sono riferibili le fratture descritte. 

Rimanendo nel campo delle vicende medioevali della 
costruzione antica, ci si deve altresì chiedere se il terremo
to del XII secolo sia in qualche modo in relazione con la 
scomparsa dei laghi in seguito al crollo delle dighe. È sta
to recentemente osservato che i documenti del Regesto Su
blacense nominano due laghi nel periodo compreso fra 
1'867 e il 1115 (uno sarebbe scomparso in precedenza) e un 
solo lago a partire dal 1189 12• Se si tratta di specificazio
ni corrispondenti alla realtà, datando il terremoto del Chro
nicon al pontificato di Alessandro III la sparizione del se
condo lago potrebbe mettersi in relazione con il collasso 
della diga provocato dal crollo dell'edificio romano. Il 
Chronicon non menziona tale evento, tuttavia parla di un 
eepons mire magnitudinis» di cui restava una gran parte an
cora nel 1369 13, ponte che va identificato con quello fra i 
Nuclei A e D e che poteva essere stato parzialmente di
strutto proprio dal terremoto del XII secolo. È incerto se 
tale ponte fosse sovrapposto a una diga o se questa si tro
vasse leggermente a Nord (presso l'attuale ponte S. Mauro); 
in ogni caso non sembra si possa identificare con quella 

\0 V., la prima parte di questo studio (paragr. 4.3). 
\I CROSTAROSA P., AlloDI L. (ed.; 1885), pp. 290, 623. 
12 SCOTONI L. (1996), pp. 197-198. 
\3 Chronicon S., p. 198. 
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sorreggente il «pons minimus», crollata durante un'inonda
zione nel 1305 e che trascinò con sé il «lacus Monaste
rii»14, poiché, dando accesso alla chiesa di S. Lorenzo, do
veva trovarsi molto più a valle IS. 

MARIA GRAZIA FIORE CA V AUERE 
ZACCARIA MARI 

Riconoscenza esprimiamo all'Arch. Antonio Petrini e a Siro Margottini per 
gli utili suggerimenti. 

Referenze grafiche e fotografiche: tav. VI - elaborazione di Z. Mari su ri· 
lievo di Giulio Ca rcon i, Francesco Graziani; tavv. VII - VIII - ~ Mari. 
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Subiaco, villa di Nerone: pianta del «Nucleo A" con evidenziata la zona della frana. 
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Subiaco, vill a di Nerone: «Nucleo A», vano l (scavo 1995). 



TAV. VIII 

Idem: va no F (scavo 1995) . 
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TIVOU NEL RINASCIMENTO: 
PALAZZI E PROGETTI URBANISTICI 

DELLE PIAZZE MONUMENTALI 

Il 
'urbanistica medievale della città di Tivoli l, 

~ contraddistinta dalle emergenze dei campanili 
e delle torri, simboli degli aspetti religiosi e 
civili, dagli assetti viari, ereditati dall'impian
to di epoca romana, dalle piazze, regolate da 
ordini funzionali e pratici, consegnava al pe

riodo rinascimentale un organismo ben delineato e strut
turato. 

Con l'impulso dell'Umanesimo che poneva l'uomo al 
centro dell'universo, con la teorizzazione della prospettiva 
che inquadrava lo spazio all'interno di una ratio mathema
tica, con la sostituzione della natura con l'artificio, le cit
tà subivano grandi interventi di ristrutturazione. La forma 
urbis veniva adattata al nuovo spazio concepito ed ispira
to dalle classi sociali colte, raffinate, ma soprattutto agia
te, così che il senso della proporzione, espressione più in
tuitiva e simbolica che codificata da leggi razionali nell'ar
te e nello spirito medievale, veniva invece teorizzato in re
gole e numeri. 

Gli interventi reali, prescindendo dalla trattatistica del
le «città ideali» e dalle teorie sulle utopie urbane, sono ri
volti soprattutto alla creazione di nuovi interventi urbani- . 
stici, costituiti da nuove piazze e alla costruzione di auto
revoli edifici civili e grandiose ville. 

I G. U. PETROCCHI, Emergenze edilizie nella città medievale. Idea del 
progetto urbanistico della città di Tivoli, in «Atti e Memorie della Socie
tà tiburtina di storia e d'arte,,: voI. LXIV (1991), pp. 9-22. 
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Si consolida· quindi il rapporto tra urbanistica-architet
tura in modo sinergico, teso al fine ultimo di creare inter
venti monumentali, per mezzo di progetti organici, tanto 
che al disegno viene attribuito un vero e proprio valore 
ideologico e metodologic0 2• 

Senza ombra di dubbio la Villa d'Este in Tivoli costi
tuisce uno tra i più fulgidi esempi del giardino all'italiana, 
così come, anche se in tono minore, sono presenti testimo
nianze non indifferenti di palazzi nobiliari e signorili. 

Manca invece, anche se apparentemente, il grande in
tervento di piazza rinascimentale, che segua il passo delle 
grandi trasformazioni urbane innescate dalla realizzazione 
di Villa d'Este. 

* * * 
Il presente studio si muove attraverso la ricQgnizione 

e l'analisi di tutti i palazzi cinquecenteschi, per arrivare al
la lettura dell'impianto urbanistico rinascimentale, sia sul 
fronte reale sia su quello di progetto, non pienamente rea
lizzato. 

Sono stati censiti 52 palazzi monumentali 3 e per ognu
no di essi è stata predisposta una scheda (vedi tavv. IX-X), 
contenente il nome del palazzo, il riferimento catastale, l'e
poca di costruzione, le famiglie originarie, una sommaria 
descrizione, l'indicazione della presenza di particolari di 
pregio architettonico e il rapporto con il vincolo monumen
tale (ex lege 1089/1939)4. 

Per quanto riguarda lo studio della piazza ora Colon
na, parzialmente realizzata si è proceduto al rilievo del tes
suto murario dei piani terra degli isolati circostanti, neces
sari alla comprensione e alla teorica ricostruzione del pro
getto urbanistico. (tavv. Xill-XIVp. 

2 E. GUIDONI - A. MARINO, Storia dell'urbanistica - Il cinquecento, Ba
ri, 1982. 

3 Le schede riprodotte sono state elaborate nell'ambito di un incari
co conferito dall'Amministrazione comunale di Tivoli nel 1995 e riguardà
no un censimento di tutti i palazzi a carattere monumentale della città, sia 
di epoca precedente che successiva al Rinascimento. Non è stato trattato 
il palazzo di Villa d'Este, per il quale si rimanda alla esauriente bibliografia. 

4 A tale scopo sono state di grande aiuto tutte le citazioni contenu
te nella rivista sociale della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, ed in par
ticolare lo studio di C. REGNONt, Cenni sulle antiche famiglie di Tivoli, in 
«Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte», VoI. IV (1924) 
pp. 247-284. 

5 La restituzione grafica computerizzata è stata eseguita dai Sig.ri 
Roberto Baccante e Giovanni Montagnino. 
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* * * 

La città rinascimentale ereditava la suddivisione in rio
ni sancita con lo statuto del 1305; le contrade erano Castro
vetere, San Paolo, Santa Croce e Trevio. Le prime due, con 
un tessuto edilizio più serrato ed antico erano le più den
samente abitate e destinate ad accogliere le classi meno ab
bienti, mentre nelle altre due si attestarono molte famiglie 
nobili. La popolazione agli inizi del sedicesimo secolo oscil
lava tra i 6.000 e gli 8.000 abitanti. 

Fig. l. - Pianta contrade - Carlo Regnoni, 1930. 

Il potere delle famiglie nobili si consolidò, anche per 
apparentamenti con altre famiglie dell'aristocrazia e nobil
tà romana. 

Carlo Regnoni 6 delinea la situazione presente nel XVI 
sec. e riproduce anche tutta l'araldica relativa, utilissima 
per il presente studio, per l'identificazione e attribuzione 
dei palazzi, di cui non per tutti era nota la famiglia ori
ginaria. 

6 C. REGNONI, art. cito 
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Nella tavola XI è riprodotto il disegno schematico de
gli stemmi. 

All'interno della cinta muraria edificata dal Barbaros
sa, nel settore sud-ovest esisteva una zona «coperta di vi
gne, poche case, rari oliveti; solo qualche strada campestre 
serpeggiava tra il verde, ma sull'estremo lato d'oriente ed 
in ispecie in quel punto ove doveva sfociare il canale, che 
traversando il sottosuolo della città vi conduce le acque 
dell'Aniene, fu compreso e demolito un gruppo di circa 
quaranta abitazioni e qua e là nel recinto qualche sacro 
edificio» 7. Il nome stesso, Valle Gaudente, indicava in mo
do assai eloquente le caratteristiche di amenità dei luoghi, 
sorti e modificati in perfetta armonia con la natura. 

L'intervento, voluto dal cardinale Ippolito II d'Este e 
progettato da Pirro Ligorio, modificò in modo radicale sia 
l'andamento naturale dei luoghi, sia la struttura urbana 
consolidatasi nel periodo medievale e al tempo stesso testi
monia esemplarmente come il volere autoritario si impo
nesse sul contesto. L'azione non si rivolgeva solo sul cam
po urbanistico vero e proprio, ma anche su quello sociale. 
Infatti, così come viene attestato dai documenti dell' Archi
vio di Stato di Modena, vi furono numerose proteste da 
parte dei proprietari di terreni e case che si opponevano 
sia alla vendita forzosa (oggi diremo esproprio) e sia alla 
demolizione delle loro case8• 

La pianta del 1836, (fig. 2) riproduce con tutta eviden
za l'intervento della Villa d'Este, che si impone sul tessu
to medievale molto più minuto e serrato. Sono ancora vi
sibili alcune antiche vie troncate di netto dal muro di cin
ta della medesima villa. 

Furono anche demoliti alcuni edifici sacri, tra cui la 
chiesa di Santa Margherita, per far posto alle peschiere del 
giardino, l'ospedale di S. Antonio degli Antoniani di 
Vienna9, la stessa chiesa di S. Pietro in un primo proget
to doveva essere abbattuta, scomparve anche una grande 
scalinata, che conduceva alla chiesa di S. Francesco e ser-

7 V. PACIFICI, Ippolito II d'Este Cardinale di Ferrara, Tivoli, 1920, p. 
162. 

8 V. PACIFICI, nell'opera citata, descrive le azioni di sopruso perpetra
te nei confronti dei contadini che si erano opposti alla vendita e alla de
molizione delle loro case , tanto che tornando dai campi trovarono le lo
ro suppellettili manomesse, mentre le mura abbattute, così come trova
rono anche tagliati gli oliveti. 

9 Tivoli, Cancelleria vescovile, visita pastorale di mons. A. De Gras
si s, 1551. 
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Fig. 2. - Pianta Villa d'Este, 1836. 

viva come via d'uscita alla città l0. Le mura urbane furono 
destinate a cingere il giardino nel versante di ponente, uni
te con alte sostruzioni con nicchie arcate ed il convento dei 
francescani con il chiostro fu inglobato nel nuovo palazzo. 

I caseggiati demoliti furono ricostruiti per lo più in 
una nuova via d'impianto, via dell'Inversata, oggi quasi 
completamente ricostruita, dopo gli ultimi eventi bellici. 

Il tessuto urbano quindi subì una sensibile trasforma
zione, in primo luogo, ovviamente, derivante dall'inseri
mento della villa con i suoi giardini, che si sostituirono alla 
trama medievale, ed in secondo luogo, dalla realizzazione 
di un nuovo asse stradale, via dell'Inversata, sul quale fu
rono riedificate le case demolite. 

Mutò radicalmente anche il paesaggio, con l'inserimen
to dell'imponente edificio della villa, con la modifica alti
metrica del terreno e con il vuoto urbano determinato dal 

IO Iohannes Baptista Zappus in V. PACIFICI, op. cit., pago 163. 
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giardino, che in epoca originaria non aveva le essenze ar
boree di alto fusto, oggi visibili. 

Con l'inserimento del grande giardino quindi si sosti
tuisce il consolidato e classico ambiente artificiale, l'edifi
cato, con quello naturale, il giardino, che però è progetta
to, modificativo della realtà paesaggistica, rappresentativo 
di un intervento teso alla celebrazione del potere, nello 
stesso modo in cui la piazza rinascimentale costituisce l'e
stroversione del palazzo, sia percettiva che pragmatica. 

Nell'impianto urbanistico i ruoli degli spazi aperti, ma 
circoscritti e depositari della vita sociale privata, del chio
stro medievale, vengono assolti dal giardino, inteso non già 
come accessorio della residenza, ma come parte integran
te. Le stesse dimensioni si dilatano tanto da costituire l'e
lemento predominante del paesaggio artificiale. 

Altro percorso principale di impianto fu la via Maggio
re (oggi via Domenico Giuliani), lungo la quale vennero edi
ficati numerosi palazzi nobiliari e signorili; essa assolveva 
la funzione di via tangenziale dell'intero centro, collegan
do le due porte, quella di S. Giovanni e quella di Cornuta 
e lungo la direttrice medievale di via S. Valerio la porta del 
Colle. In sostanza esso costituiva asse di collegamento tra 
la Empolitana e la via Tiburtina. 

A tal riguardo si può leggere la pianta generale (tavv. 
IX-X) nella quale vengono riportati gli edifici censiti. Si 
possono citare i palazzi Bandini-Piccolomini, Croce ora Pa
cifici, Mancini-Torlonia, Accademia Ecclesiastica, Regnoni 
Macera, Viscanti-Regnoni. 

Se con la via Maggiore si attua un esempio di via di 
impianto rinascimentale, con via del Trevio, invece si so
stanzia un altro esempio di intervento urbanistico: la ri
strutturazione. Sul tessuto tardomedievale infatti, e talvol
ta sul quello romano della Domus, si consolida l'edilizia 
monumentale del palazzo, che spesso utilizza le stesse fon
dazioni. La composizione planimetrica degli edifici confer
ma tale ipotesi; si assiste ad un adattamento della tipo 10-
gia classica, basata sulla simmetria e rapporto prospettico 
della facciata, ai vincoli murari preesistenti, oltre agli al
lineamenti stradali esistenti. Manca infatti talvolta la pro
spettiva convergente verso il baricentro del prospetto, ed 
in molti casi lo stesso portale d'ingresso non si trova al 
centro della facciata, condizionato da prospettive seconda
rie delle strade. Viene comunque perseguito lo scopo pri
mario di organizzare il prospetto principale secondo assi 
prospettici. 

Lungo via del Trevio si attestano palazzi appartenenti ad 
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TAV. IXa 
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PROV INCIA 0 1 R!) MA 

Comune di Tivoli 
Foglio N: SS 

E .o glI o 

Pianta generale (su base catas ta le) con individuazio ne dei palazzi monumentali . 
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PROVINCIA 0 1 ROMA 

Comune di Tivoli 
Foglio N: 5L 

Pianta generale (su base catastale) con individuazione dei palazzi monumentali. 



RJI1. 1N PIANTA I I 

VIA DEL TREV IO , 9 

RIFERIM ENTO CA T ASTALE FG. 55 PART. 238-239 

EI'OCA DJ COSTRUZIONE: SEC. XV I 

FAMIGLIE ORIGINARIE : CENC I - ALBERIC I 

DESCRIZIONE Pala7':w di dimen sioni mOllumentali, di perfette fornle 
rin3scimcnla[i. impostato sulla simmetria dci prospetto principale. costituilo da 
pregevoli finestre ad edicola con timpa.ni triangolari e circolari alternati, con conile 
interno porticalo. 

PRESENZA DI I>ARTICOLARJ DI PREGIO ARC HJTETTONICO: 
Ponale sonnonlalO da balconcino. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dee. 28.6.32 ex Martella Luigi di G1uscppc-Garofoli Ada lberto di Stefano- Dc 
Luca Francesco: Dcc. 15. 10.32 ex SciarrcUa Antonio- Ciavaretla Giuseppe-Moriti 
Ignazio-Pellegrini Mariano (Pa1172 0 con lutte le decoranon; interne cd esterne). 

IpAl.AZZE'ITO SANTACROCE 

I VIA DEL TREVIO, 17-19 

RIFERIMENTO CATASTALE t'G. 55 l'ART. 244 

EPOCA DI COSTRUZIONE: Sec. XV II 

FAMiGLIE ORIGINAR IE : SANTACROCE 

lUI'.lNPlANTA 3 

DESCRIZIONE : I)alazzo con piano terTa di carattere monumentale, mentre; 
sopra stanti livelli rivestono minore ;l1IpOl1an" .. l 

PRl:SENZA DI PARTICOLARI DI PREG IO ARCHITETTONICO: 
Ponale con SICIlI111a e spigolo bugliato in trallenino. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
N.N . 

T Al ' , Xa 

IpALAZZE'ITO CENCI RJI1.1N PIANTA 2 

VIA DEL TREV IO, 13-15 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 55 PART.243 

EPOCA DI COSTRUZ IONE: XV 

FAM IGLIE ORiGINARlE : CENC I 

DESCRIZIONE : PaIa".:r..ctto dalle belle linee architelloniche composto da due 
colonne di finestre munile da contici in Irllllenino. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARC .. UTETTONlCO: 
l'anale con stemllla e comici in trallenino al primo ordine. 

VlNCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
N.N. 

IpALAZZO PUSTEIU.A 

I VIA DEL TREV IO, 38 

RlFERlMENTO CATASTALE FG. 55 PART. 331 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV III 

FAMIGLIE ORIGINARlE : I>USTERLA 

DESCRIZ IONE ' Pala,,:;:o di prevcgolc composizione unitaria con Ire ordini; il 
prospetto del piano nobile presenta belle finestre ad edicola con timpani triangolari 
e circolari .allentali; le lince architelloniche dci piano terra sono alterate dalla 
trasfonnazione delle originarie finestre in pone con serrande; bel conile interno. 

PRESENZA DI pARl'ICOLARI DI PREGIO ARClUTETTON ICO: 
Ponale e balconcino al secondo ordine. . , 



IFACCIATA 

I VIA DEL T REV IO, 52 

RIFERIMENTO CATA STALE FG. 55 I~ART. 335 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV I 

FAMIGLIE ORIGINARIE : 

DESCRIZIONE : rimane il portale con bugne di diamante sonnontato da 
balconcino con mensole mamlOrcc. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARCHITE1TON ICO: 

VlNCOL I MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dec. 3.5.23 ex Meschini Amedea del fu Ulisse in Angclucci. 

IpALAZZO REGNONI - GIA' POZZI 

I VIA DEL TREV IO, 74 

RIFER IMENTO CATASTALE FG. 55 PART 367 

EllOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV II 

FAMIGLIE ORIGINA RIE : POZZ I 

RIF. IN PIANTA 5 

RIF. IN PIANTA 7 

DESCRIZIONE Pnh17Z0 dalle lince semplici ed austere con solu7jonc 
architettonica d 'angolo costituita da bugnato e balcone : sopraelevazionc 
ottoccntcsca al di sopra del camicione originario. 

I)RESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARC HITE"nON ICO: 
Portale e angolo bugnato con balcone. 

VINCOLI MONUMENTAL I (EX LEGE 1089/39 ) : 
Dcc. 19 e 23.6.32 ex Regnoni Carlo; Marcotu11i Emma fu Luciano ; Tedeschi 
Luigia fu Vincenzo vedo Regnoni; CWleo Giovanni fu Banolomeo: Moretti Filippo 
fu Domenico; Marcotulli Luciano; Regnoni Romualdo e Carlo (l'ala7.:1..o con tutte 
le decorazioni interne ed csterne). 
Dee. 3.5.23 ex Marcotull i Emma; Moretti Filippo : Coceanari Virginia in De Le11is; 
Marcotulli Luciano ; Tedeschi Luigia fu Nicola ; Crocchiante Giovanni fu Nicola 
(Facciata e scala della fine del 500). 

IFACCIATA 

VIA DEL TREVIO, 60 

RIFERIM ENTO CATASTALE FG. 55 PART. 364-365-366 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XVI 

FAM IGLiE ORIGINA RIE : 

DESCRlZIONE : facciata composta di tre piani originari più uno aggiunto in 
epoca ottoccnteSC3. con bel portale e finestre ottocentesche al primo piano. 

PRESENZA DI l'ARTICOLARJ DI PREGIO ARCHITETTONICO: 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39 ) : 
Dcc. 24.6.32 ex Petralli Giuseppina vedo Meschini; Tarei Francesco fu Lorenzo ; 
Tarei Amedeo fu Lorenzo ; Tarei Gino fu Lorenzo ; Tarei PaImira fu Lorenzo ; Tarei 
Ettore ; Meschini Antonio fu Vincenzo : Giuliani Cairoli fu Vincenzo; lnoocenti 
Francesco di Iglm'io ; Altissimi Pierina fu Giuseppina : Pu.lici Paolo fu Pietro ; 
Leonardi Giovanni fu Nicola ; Lconardi Elena fu Nicola : Barboni Rosa vedo 
Leonardi ; Tarei Lillo fu Lorenzo (Palazzo con tutte le decorazioni iDlerne ed 
esterne). 

IpALAZZO LOLLI-BELLINI 

VIA DEL TREV IO,84 

11i FER IMENTO CATASTALE FG. 55 l'ART. 378-392 

[ POCA DI COSTRUZIONE: SEC. XVI1J 

FAMIG LI E ORIGINARIE : LOLLI 

DESCRJZION E ; Palazzo rinascimentale di ottima composizione unitaria. 
progettato dall"Architetto Anton io ROSS I per conto di LOLLI Bernardino. con 
line~1 re al piano nobile ad edicola con timpano triangolare con stucco centrale; al di 
sOlITa dci conlicionc pregevole altana centrale (oggi tamponata). 

PRESENZA DI l'ARTICOLARI DI PREG IO ARCHITETTON ICO: 
Ponale con ~1emllla ed altana. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dcc. 8.5.23 ex Bellini Ida fu Ignazio in Crescenzi; Bell ini Laura fu Ignazio in De 
Angclis; Bellini Matildc fil Ignazio in Aglietli; Bellini Luigia fu Ignazio. ora It alia 
Bacccci (Facciata del ' 700 con stucchi e portale dell '800). · 

TAV. Xb 



IIIP.III_A , 

I VIA SANTE VIOLA, 7 

RifERIMENTO CATASTALE FG. 55 PART. 275 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. xvm 

FAM IGLIE ORJGI'NARJE : VIOLA 

DESCRIZIONE Palauo dalle semplici linee arcbitcnoniche impostato 
sull 'emergcu7.a costituila dal ponale bugnato in travertmo. U prospetto risulla 
appesantito da un ponale di e~cizio commerciale di epoca recente. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARCHITEITONICO: 
Ponale. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39): 
N,N. 

VIA DOMEN ICOGIULlANI, IOI 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 55 PART. 399 

EPOCA 01 COSTRUZIONE: SEC.XVI 

FAMIGLIE OR IGINARlE : PICCOLOMlNI 

IIIP.III_A 11 

DESCRIZIONE : Monumentale palazzo rinascimentale, non temUnato in epoca 
originaria. con portale attribuito al Serlio, donato alla famiglia Daodini dagli 
Estensi, tipico dell' architettura ferrarese. 

PRESENZA DI l'ARTICOLARI DI PREGIO ARCI-llTEITONICQ: 
l'onalc. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dee 18.6.32 ~x Benedetti Lorenzo fu Gustavo; Benedetti Generoso fu Gustavo : 
Denroetti Ulisse fu Gustavo (Palazzo dci XVI sec. con tuttc Ic decorazioni mtemc 
ed estcrnc) 

IpALAZZmTO LOlU 

IVIA DEI sosn.< 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 55 PART. 393 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV I 

FAMIGLIE ORIGINARIE : LOLLI 

DESCRIZIONE Palauctto di solo due piani impostati sulla semplicità 
~rchitettonica, COstruito al di sopra delle tcrme romane di Diana, con bel giardino 

PRESENZA DI PAATICOLARl DI PREGIO ARCHITEITONICO: 

VlNCOLI MONUMENT ALI (EX LEGE 1089/39) : 
N.N. 

... 
I VIA DOMENICO GlULIANI,90 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. S5 PART. 428 

EPOCA DI COSTRUZlONE: SEC. XVI 

FAMIGLIE ORIGINARIE : CROCE 

DESCRlZIONE : Palazzo rinascimenlale dalle linee semplici ed eleganti; la faeciata 
è attribuita a Pino Ugorio, con affresco eseguito dopo la pestiloua del 1656: 
originariamente era anneiSO anche il cortile. oggi facen te pane del pal .... .:r.o 
adiacente (Mancini) costruito dalle $lesse maestranze di Villa D'Este. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARCHJTEITONICO: 
Pona l ~. finestre bugnate e affresco esterno. 

VINCOLI MONUMENT ALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dcc. 18.6.32 ex Pacifici Giovanni (Palazzo con tutte Ic decorazioni interne ed 
esterne). 

TAV. Xc 



_.lNRANTAll 

I VIA DOMENICO GIULIANI,92 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 55 PART. 429 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XVI 

FAM IGLIE ORIGINARIE : MANCINI 

DESCRlZIONE : Eseguito daUe lIlIIestranze che operarono a Villa D'Este, la 
faccia ta è compoSla da linee sobrie con euritmia di finestre maho serrata; la volta 
dell'androne è: decorata da allievi dello Zuccari; il conile interno preseDia 
decorazioni in mosaico rustico con fregi., figure e paesaggi tipici della monumenlale 
VillaO'Este. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARCHITEITONICO: 
Cortile interno. 

VINCOLI MONUMEHTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dee. 13 .2.14 Cl( Giannozzi Ignazio (Palazzo con lune le decorazioni interne ed 
esterne). 

I VIA DEI sosn, 56-54-52 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 55 PART. 140-147 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XVI 

FAMIGLIE ORIGINARIE : REGNONt-MACERA 

RIF, INPIANI'A 15 

DESCRIZIONE Pilizzo dalle lince semplici, con facciata asimmetrica e 
prospetto sfalzato. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARCH1TEITONICO: 
Portale e balcone in pietra. 

VlNCOLl MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dee. 18.6.32 ex Pellegrini Virginia fu Salvatore vedo Pannegiani; Pamlegiani Imla 

fu Latino; Parmegiani A.m..tto fu Latino; Parmegiani Generoso fu Latino; Regnoni 
Romua1do; Parmegiani Anna fu Latino (Palazzo con tune le decorazioni interne ed 
esterne). 

I VIA DOMENICO GIULIANI,62 

RrFERIMENTO CATASTALE FG. S5 PART. 473 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XVIlI 

FAMIGLIE ORIGINARIE : 

DESCRIZIONE : GTande edificio dalle equilibrate proporzioni cbe ingloba la 
chiesetta neoclassica di S. Antonio, affrescata dal Tofanelli. fatta edificare d. 1>-;0 
VI che soppresse l'ordine degli ospitalieri di Vienna, trasferiti dalla ChieSI di Santo 
Stefan o . 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARC HITETTONICO: 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) , 

PA.IAZZO IIOSCIII 

VlA PALATlNA, 11 ex 58 

RJFERIMENTO CATASTALE FG. 5S PART. 111- 11 2 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV III 

FAMIGLIE ORIGINARIE : BOSCHI 

DESCRIZIONE : Palazzo di monumeDt ali dimensioni che domina la piazza e ne 
segue l'andamento non rettilineo nel prospeno principale. Godevi delr immuniti 
come testimoniato d.lle due colonnine poste I II ' ingresso principale 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARCHlTElTONICO, 
Ingresso con elementi mannorei di epoca romana (colonne. capitelli e 
trabeanone). 

VINCOLI MONUMENTAlI (EX LEGE 1089/39) : 
Dee. 24.6.32 ex Marazzani Pietro ; Bonfiglietti Bllduino (Palan.o gii Del Re con 
il Ponico del XV secolo e tutte le decorazioni). 

TAV. Xd 



IPAIAZZO mcci .... GIANSANTI RIP.IN PIAl'iTA 17 

1 VIA l'ALATlNA.2l 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 55 PART. 95 

EPOCA DI COSTRUZ ION E: SEC. XV 

FAM IGLIE OR IG [NARU~: FUCCI 

DESCR IZ IONE : Pal:l7..7.o da lle linee architettoniche selllplici ed au stere con 
]lonolc decentrino riSJlCItO alla simmetria prospctlica. 

PRESENZA DII>ART ICOLA RI DI PREG IO ARCI-IITETrON ICO; 
MonofoTn al piano lerra. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089139): 
Dec 28.6.32 ex Gians,1nti Elisabetta fu Luigi: Giansanti Sinforos.1 Iii Luigi: 
Gians:ulti Tito fII Luigi: Dcc. 23.6.32 ex Bonatl; Gaetano (Palazzo del XV secolo 
con lulte le decora7joni interne ed esterne) 

!PALAZZO denontinato Mm." R1F.IN PIANTA 191 

PIAZZA l' LEIlISC ITO. 9 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 55 l'ART. 246 

EPOCA DI COSTRUZ IONE: 

FAMIGLIE ORIG INARIE : 

DESCRIZ IONE : Palazzo gravemente danneggiato dagli eventi bellici, ricostruito 
integralmente, rimangono alcuni derm'tIti origin ari quali il pon ale d'ingresso con 
soprastanlc balcone con balaustra in pictra 

PRESENZA DI PARTICOLAR I DI PREG IO A RCHIl'E'nONICO: 

VINCOLI MONUMENT ALI (EX LEGE 1089/39): 
Dcc, 9.4.2] ex Mosti Crescenno c De Marchi Maria in Mosti (Pala:r.:r.o Mosti con 
IIIttc Ic dccora7..ioni estcnl c). 

TAV. Xe 

IpALAZZO T ANI RD'. IN nuITA. 1.8 

PIAZZA PLEB ISC ITO, 24 

RIFERIM ENTO CATASTALE FG. 55 l'ART. 156 

EPOCA DI COSTRUZION E: SEC. XV I 

FAM IGLIE O RI G INA RIE : 

DESC RIZ IONE : Distnmo qua si integralmcnte dagli eventi bcllici, rimane ancora 
il bel ponalc d ' ingresso ]losto all ' angolo della piau..3, 

PRESENZA DI l'ARTl COLARI DI PREGIO ARCHITETTON1CO: 
Ponale 

V INCOLI MON UMENTALI (EX LEGE 1089/]9) : 
Dcc. 8.5.2] ex l'ani Maddalena fu Enrico; Tani Dora fu Enrico; l'ani Domenico fu 
Enrico: l'ani Igino fu Enrico : 'l'ani Mario fu Enrico; T ani Antonio fu Enrico: Tani 
Tullio fu Enrico (Pall7.:r.o l'ani con tutte le decoranoni interne cd esterne). 

RD'.INI'IANI'A lO 1 

VIA COLSERENO, 3 

RIFERIMENTO CATASTALE FG.55 PART. ]75 

EPOCA DI COSTRUZIONE: Fine SEC. XV I 

FAM IGLIE ORI G INA RIE : CARLANDI 

DESCRIZIONE : Posinonato all'angolo di Via Colsereno e Piazza Cesare Battisti, 
di grandi dimen sioni e dalle semplici lince architettoniche: all'imeniO l'antica 
r.,nnHcia " Conti" con affreschi attribuiti alla scuola dello Zuccari. 

PRESENZA DI PA RTICOLARJ DI PREG IO ARCH1TEITONICQ: 
Ponale c stucco barocco con eOlge angolo fabbricalO. 

V lNCOLl MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dcc. 23.6,]2 ex Missoni Robeno cd altri (Edificio fine sec. XV I su largo Cesare 
Ballisti). 



!PAU.ZZO CENCl-BOLOGNETTl RD',INP!ANTA 21 

! VIA COLSE" ENO 

RIFERIMENTO CATASTA LE FG. 55 PART. 678 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC.XVlI 

FAM IGLI E ORIGINAR IE : CENCI.BOLOGNETTI 

DESCRIZIONE Pala:a.cno trasfomtalO in epoche successive dest inato pri ma Il 
Monte di pietà Iloi ad liSO ospcdalicro. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARC HJTE"ITON ICQ: 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dcc. 21.2.32 (FabbricalO ex Monte di Pieta sec. XVI). 

!PAU.ZZO S.BERNARDINO RlF. IN PUNTA lJ 

I PIA7J..A DEL GOVERNO 

RIFE RI MENTO CATASTALE FG. 55 PART. 76 

EPOCA DI COSTR UZ IONE: SEC. XV I-XIX 

FAM IGLIE ORIG INARIE : 

DESCRIZIONE : Sede dcll 'AmminiSlranonc comunale, sorge sopra le mura 
ciclopiche dell 'antica cinla urbana del V-IV sec. a.c. c Uliliu.3 in pane le st rutture 
originarie medievali della torre, posta nel IalO sinistro della facciata principale. 
Divenne di propriet~ comunale nel 1587 a seguito del dono di Sisto V Iler meli c 
per l'altra meta a seguilo di Vers,1t1lento di mille scudi olleuu, i in prestito da 
S.FilipllO Neri. La facciata principa le fu interamente ristnuturlIl!I il ei 1883 . Nel 
Palazzo SOIlO contenute prevegoli opere pittoriche c scultoree, prima frll tutte la 
pala d'a ltare, olIera di Sano di Pietro ( 1406-1481) rafligurante S.Bemardino, che 
ha poi dato il nome al palazzo. 

PRESENZA DI PART ICOLARI DI PREGIO ARCHITETTON ICO: 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
ex an . 1 

TAV, Xf 

!PAU.ZZO VISCANTI-REGNONl BIF,IN PIANTA H 

I VIA DE I SOSI[ , 81 

RIFERIMENTO CATASTALE FG 55 l'ART 139 

[l'OCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV-XV I 

FAM IGLIE OR IGINARIE : VISCANT I 

DESC RIZIONE : Pala7.z0 dominante la Via dci Sosii : al piano terra non sono più 
presenti i ponali originari: in pessimo stato di manutell7jone. 

I}RESENZA DI PARTICOLARI 01 PREG IO ARCHlTETTONICO: 
Finest re al piano primo 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39 ) : 
NN. 

IpALAZZO u propr. PACD1Cl BIF.IN PIANTA ~ 

VIA DELLA VIOLA,5 

RIFER IMENTO CATASTALE FG 55 l'ART 60 

EPOCA DI COSTRUZ IONE: SEC. XVI 

FAMIGLI E ORIGINARIE : 

DESCRIZIONE : In posizione d'angolo tra Vicolo dei Ferri e Via della Viola, 
ingloba strutture medievali: di grandi dimensioni e dalle linee architetttoniche 
sobrie 

PRESENZA DI PART ICOLARI DJ PREG IO ARC HITETTON ICO: 
P0l1a1e. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dee. 24.6.32 ex Pacifici Giovanni (Pala;rzo cinquecentesco con IUtte le decorazioni 
intcme ed esterne). 



R1F.1N PIANTA 2S 

I V IA DELLA MISS IONE,64 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 55 PART. 80 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XVIlI 

FAMIGLI E ORIGINARIE: BISCI·n 

DESCRlZlONE : Palazzo di notevoli dimensioni dominante la Via deUa Missione 
che ne dctemlina gli allineamemi del prospello, con corte apena sulla stessa via: 
oggi utililZalO a scuola ed uffici comunali. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARCHITETTONICO: 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39), 
Dec. 2 1. 6,32 (Palazzo Bischi sec. XV IIJ) COIIIWIC di Tivoli. 

IFACCIATA DEL 1!!36 RIF.IN PIANTA :17 

V IA MAURO MACERA 9 

RIFER.IMENTO CATASTAL E FG. 54 PA RT. 43\ 

EPOCA 01 COSTRUZIONE: SEC. XVI 

FAM IGLIE ORIG INARIE : 

DESCRIZIONE : Prospetto di palazzctto cinquecentesco con pregevole ponale e 
due monorore al primo piano. 

l' RESENZA DII)ARTICOLARI DI PREGIO ARCHITETTONICO: 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dec. 24.4 .23 ex Marazzani Lino (Prospetto 15]6). 

IpALAZZO 7APPI 

V lA DELLA MISSIONE, 14 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. SS PART. 208 

EPOCA DI COSTRUZ IONE: SEC.XVI 

FAM IGLI E ORIGINARIE : ZAPPI 

DESCRIZ IONE : Palazzetto di modeste dimensioni con faccia ta decorata a 
piccole bugne di diamante. 

PRESENZA DI PART ICOLARI DI PREG IO ARCH1TETIONICO: 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/]9) : 
N.N. 

... 
VIA MAURO MACERA, Il 

RIFERIM ENTO CATASTALE FG. S4 PART. 430 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV I 

FAM IGllE ORIG INARIE : REALI-CIACCIA 

DESCRIZIONE : Palazzo rinascimentale. impostato sulla simmetria prospettica 
tangente la Via Mauro Macera e affacciante sulla Piazza Colonna a livello. il retro 
prospetto aO"accia sulla Villa D'Este. Costituisce quinta tangenziale della struttura 
urbanii>1ica di impianto rinascimentale: godeva dell ' immunità come testimoniato 
dalle due colonnine di fronte all 'ingresso. 

PRESENZA DI PART ICOLARI DI PREGIO ARCH1TETIONICO: 
Pon . le. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089139) : 
Dee. 24.6.32 ex Rossignoli Gennano (p.lauo cinquecentesco con tune le 
decorazioni inlerneed esterne). 

TAV. Xg -

11'11 



IpAlAZZO QUAGLlOLlNO 

I VIA MAURO MACERA.8 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 54 I)ART. 424 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV I 

FAMIGLIE ORIGlNARIE : QUAGLlOLI NO 

DESCRIZIONE Palazzo rinascimentale. tangente Via Mauro Macera. 
prospeicieote 1. Piazza Colonna di impianto rinascimentale. con portone decentralo 
nei limiti del perimetro della medesima piazza. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREG IO ARCHITETTONICO: 
Portale. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39), 
Dee. 24.6.32 ex Pozzilli Gioacchino: De Angelis Lorcmr.o fu Pietro (J'aI1l7..zo 
cinquecentesco con lutte le decorazioni). 

IpAlAZZO MARZI RIF.IN PIA.NT A 31 

I VICOLO DEL GIGLlO,4 

RIFERIMENTO CATASTALE Fa. S'I PART. 739 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC.XV I 

FAMIGUE ORIGINARIE : MARZI 

DESCRIZIONE : Imponente edificio. non completamemc ultimato in epoca 
originaria, nascosto daU 'isolalo antisUnte di formazione medievale, probabilmL-ntc 
da demolire per fa r posto alla rnontlll1enlale piazza di impianto rinascimerllale, su 
cui affacciano palazzi di famiglie nobili di T ivoli. 

PRESENZA DI PART ICOLARJ DI IJREG IO ARCHrfEn'ONICO: 
Ponale con soprastaJllC balconcino. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
N.N. 

TAV. Xh 

IIIF. IN twm\ • 

PIAZZA COLONNA, 7 

RIFERIM ENTO CATASTALE FG. S4 l'ART. 304 

EPOCA 01 COSTRUZIONE: SEC. XVI 

FAMIGLIE ORIGINARIE : BRIGANTE-COLONNA 

DESCRIZIONE Pala72.0 rinascimenlale dominante la piazza omonima. di 
semplici ed austere linee. 

PRESENZA 01 PARTICOLARI DI PREG IO ARCH1TETIONlCO: 
Ponale. 

VINCOLI MONUMENTAU (EX LEGE 1089/39) : 
N.N. 

I VIA MAURO MA CE RA,28 

~ . 

RJFERIM ENTO CATASTA LE FG. S4 l'ART. 449 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC.XVIII 

FAMIGLI E ORIG INAR IE ' SAUll l 

DESCRIZIONE : Pala72.0 dalle sobrie linee, con altana laterale, doveva costituire, 
probabilmente lini quinta della piazza di impianto rinascimenlale, sulla scia dci 
rinnova mento urbanist ico determinato dalla costruzione della Villa D'Este. 
affacciavano i pataz:rj de lle famiglie nobili di T ivoli. 

PRESENZA DI PARTICOLA RI 01 PREGIO ARC HITEITON ICO: 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 

N.N. 



RIF. IN PlANl'A JJ 

I VIA POSTERA,6 

KIFI:: RIMENTO CATASTALE FG. 54 l'A RT. za3 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC.XV I 

FAMIG LI E O RIGINARI E ; GENT ILI (attribu:,jonc inccl1 n) 

DESCRIZ ION E : I}alazzetto cinquecentesco che ingloba st rutture medievali (casa. 
torre) dalle linee archil enonichc semplici cd eleganti. 

PRESENZA DI I)ART ICOLARI DI PREGIO ARCHITE1TONICO: 
Casa-torre (inglobata) 

VINCOLI MONUMENTA LI (EX LEGE 101:19/39) : 
Dcc. 24.6.32 ex Comeli Pietro (Casa del '500 con lIute le decorazioni inlcme ed 
cstcmc). 

IPALAZZO CAPPElLINI 

I V lA POST ERA.20 

RIFERIM ENTO CATASTALE FG. S·, PI\ RT. 2HO 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV 

FA MI GLI E ORIGINARI E : 

RIF. IN PIANTA 35 

DESC RIZIONE: Pa137.20 CO li conile int erno di discrete dimensioni e pregevoli 
lil1ce archit ettoniche impostate SU11CS!>1110 urbanist ico medievale. 

PRE SE NZA DI l'ARTI COLARI DI PREG IO ARCHITETTON ICO: 
Pon alee SlcllIma. 

VINCOLI MONUMENTA LI (EX LEGE 1089/39) : 
N.N. 

I VIA POSTERA.3J ex 45 

RIFERIM ENTO CATA STALE FG. 54 l'ART. 248 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XIlI.X V 

FAMIGLI E ORIGINAR IE : BERNARDELU 

DESC RIZIONE : Palu2.0 dalle semplici linee, costituito suIr impianto urbanistico 
medievale. 

PRES ENZA DI IlART ICOLARI DI PREGIO ARCHITEITON ICO: 
Ponale. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/3 9 ) : 
Dee.24.6.32 ex Serra Giovanni (Casa del XIII secolo con tut te le decorazioni 
intern e cd cstcrnc). 

TAV. Xi 

I PALAZZO NICODEMI B1F.1N PIAHl"A. 36 

I VIA CAMPITELLl ,5. 7.9 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 54 PART. 123 

EPOCA DI COSTRUZ IONE: SEC.XV I 

FAMIGLIE ORIGINA RIE : NICODEMI 

DESCRIZIONE : Monumentale palazzo. non tcmlinato in epoca originaria, 
dornin ante Vin Ca mllitelli . 

PRESENI'..A DI PARTICOLARI DI PREG IO ARCHl"I"E"nON ICO: 
Finestre e cornicionc con mensolc marmorcc. 

VINCO LI MONUMENTALI (EX LEGE IOH9/39) : 
Dec. 18.6.32 C.I( Tato Umbeno; Mosca Elena (Palazzo cinquecentesco già 
Nicodemi). 



I PALAZZO '" CONCIA 

I VIA DEL COLLE.86 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. S4 l'ART. 237 

EPOCA DI COSTRUZ IONE: SEC. XVI 

FAM IGLIE ORIGINAR IE : 

DESCRIZIONE : Palazzo inglobato nelle strutture industriali ottoccntcsche: 
rimane visibile ancora 1:1 facc iata austera ncllc lince architettoniche : fu ut ili ...... ,.a!o li 

concia di pellami. 

PRESENZA DI IlARTICOLARI DI PREGIO ARCHITEn'ON ICO: 

VINCOLI MONUMENT ALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dcc. 18.6.32 ex Giorgi Cesare fu Felice (Palazzo del XVI secolo con lulle le 
decorazioni interne cd esterne). 

IpALAZZO PALLONI RIF. IN PIANTA 39 

I VIA DEL RESERRAGLlQ,4 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 54 l'ART. 154-1 55 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XIV-XVI 

FAMIGliE ORIG INARIE :PALLON I 

DESCRIZIONE : Palazzo in posizione d' angolo tra Via del Reserraglio e Via S. 
Valerio, costruito inglobando struttu re medievali. 

PRESENZA DI PART ICOLARi DI PREGIO ARCl-UTETrON ICO: 
Portalc. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
N.N. 

I PALAZZO COCCANAIlJ.TEOBALDI 

PIAZZA DOMEN ICO TANI,27 

RIFERIMENTO CATASTALE FG.54 l'ART. 12 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV I.XV II 

FA MIGLI E ORIG INARIE : COCCANARI.TEOBALOI 

DESCRiZIONE : Pala72.O rinascimcnule dalle equilibrate propor non i simmetriche. 
dominante la pia71"..1 giii Dell"Olrno (ora Tani); completo di tutti i caratleri stilistici 
della tipologia (conile inlemo· ponale· angoli bugnati. cornicione ecc. ), godt!va 
delJ"immunita come testimoniato dalle due coloDnine poste all'ingresso. 

PRESENZA DI PART ICOLARI DI PREG IO ARCHITETTON ICO: 
Ponale, balcone al piano nobile. 

VINCOLI MONUMENTAL I (EX LEGE 1089/39) : 
Dcc. 28.8.30 ex Coecanari Arnio: I}roielli Carlo. 

I PALAZZO 

VIA DEL RESERRAGLlO.6 

RIFER IMENTO CATASTALE FG 54 l'ART 119 

EPOCA DI COSTRUZ IONE: SEC. XV I 

FAM IGLI E ORIGINARIE : 

DESCRIZIONE Palaz.zetto dagli eleganti caratteri stilistici. con ponone 
I,rincipalc asimmetrico posi7jonato sulla prospettiva dell'asse strada le di Via dci 
Riserraglio. 

PRESENZA DI PARTICOLARI 01 PREGIO ARCI·IITE"lTON ICO: 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dcc. 2-1.6.32 ex Porcari Vincenzo (Casa cinquecentesca con tutte le dccoraziopi 
intcmccdcstcme) 

TAV. XI 



VIA S. VALERIO,i08 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 54 PART. 156- 157partc 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV I 

FAMIGLIE ORIGINARIE : 

R1F,1N PIANTA 411 

DESC RIZ IONE : Palazzetto dalle linee semplici posizionato lungo la Via S. 
Valerio inserito nella continuiti pospcnica della quinta. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARCHITETIONICO: 
Finestre al primo piano. 

VINCOLI MONUMENTAL I (EX LEGE 1089/39) : 
Dcc. 24.6.32 ex De Sanlis Filippo; D'Antonio Giovanni (Casa cinquecentesca con 
tutte le decorazioni interne ed esterne). 

IpALAZZO ZACCONI RIF,IN PIANTA 43 

I VIA DEL SEMINARIO,Z3 

RIFERIM ENTO CATASTALE FG.54 PART.486-487-478 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XVI-XVI.I 

F AM IGLIE ORIGINARIE : ZACCONI 

DESCRIZIONE : Esempio imponante dell 'architettura dei secoli XVI e XV II di 
Tivoli : le racciale di impronta seicentcsca, presentano sobrii clementi architettonici, 
è presente una grande allana tamponata nel secolo XX: all ' interno, al primo piano 
esiste una sala "passante" decorata a fresco (XVII-XVIII .secolo) con 
raHìgurazioni di trionfi e finte architetture; all ' esterno un piccolo giardino delimita i 
confini con le alt re costruzioni: 

PRESENZA DI PARTICOLARJ DI PREGIO ARCHlTETTONICO; 
Portali c salone interno affrescato. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dec. 24.6.32 ex Fraticelli Giovanna (Casa già Zacconi con lunc le decoranoni 
inlerneed csternc). 

I VIA DEL TEMPIO D'ERCOLE,' 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. S4 PART. 331 

EPOCA DI COSTRUZIONE; SEC. XV-XVI 

FAM IGLIE ORIGINARIE ; COCCANARI DE' FORNARI 

DESCRIZIONE : comprende l' intero isolato e sorge su un'arca preminente 
dell'antica Tibur (nei pressi dci Foro. mensa ponderaria, Augusteum) ed ingloba 
nel piano interrato un cripto ponico munito di giardino interno: oggi sede dalla 
biblioteca comunale grazie alla donazione della famiglia Coccanari. Dì stile tardo 
rinascimenlalc con elementi successivi del primo novecento (torrena merllta). 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREGIO ARCHITETTONICO: 
Resti di architettura dell ' epoca romana . 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
N.N. 

VICOLO DEL SEMJNARlO.1 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. S4 PART. 494 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XVII 

FAMIGLIE ORIGINARIE : 

DESCFUZIONE :Palazzo rinascimenlale. prospiciente la piau..8 scomparsa oggi 
occupata dall'ampliamento del Seminario Vescovile), di pregevoli fallcu.e , con 
cortile interno. su cui affaccia un'ala del fabbricato con tipotogia a "ballatoio" di 
tipo ottocentesco. 

PRESENZA DI PARTI COLARI DI PREGIO ARCHITETTON ICO: 
Ponale con cornice a riquadri in bassorilievo. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
N.N. 

TAV. Xm 



I PIAZZA DEL SEMlNARlO,21 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 54 PART.359 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC.Xvn 

FAM1GLlE ORlGlNARlE : 

RIF.IN PIANTA 45 

DESCRIZIONE : lmponcme edificio fatto edificare (1634- 1652) dal cardinale 
Giulio Roma demolendo l'antica chiesa di S.Paolo, posto in preminente posizione 
sull'isolato della "castramentatio" romana, utilizzato . seminario ; successivamente 
(sec. XIX) fu ampliato nel lato retrostante la piazza del Seminario e ntllato di Via 
S. Paolo. 

PRESENZA DI PARTICOLARJ DI PREGIO ARCHITETTONICO: 
Portale e stemm..t mannoreo. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Rev.do Don Decio Amici (Edificio del Seminario Vescovile in P. S. Paolo. 

VlA S. PAOLO.)· PIAZZA RlVAROLA. 9- 10 

RIFERIMENTO CATASTALE FG.54 PART. 361 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XVI 

fAMIGLIE ORIGINARIE : BRUNELLI 

DESCRJZIONE : Palazzo dalle sobrie proporzioD~ posizionato lungo Via 5. Paolo 
(ave è l'ingresso principale) e sull 'attuale Piazza Rivarala, ingloba strutture 
medievali ed in particolare un ' antica bottega medioevale, posta nell ' angolo. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREG IO ARCHITETTONICO: 
Bottega medievale e finestre . 

VINCOLI MONUMENTAL I (EX LEGE 1089/39) : 
Dec. 18.6.32 ex Marchionne Enrico; Marchionne Dina di Enrico; MarchionneNelia 
di Enrico; Marchionne Clara di Enrico; Marchionne Claudia di Enrico; Marchionne 
Sla:nisho di Enrico; Dec. 23. 12.32 ex Mattei Ing. Pietro fu Slanislao; Marchionne 
Riccardo di Enrico ; Mattei Vincenza fu Slanislao in Ventura; Giangiorgi Mari, ru 
Nicola; Gi.aogiorgi Luigi ru Nicola; Giangiorgi Ercole fu 
Nicola ;Gi.aogiorgiGiacomo fu Nicola ; Gi.aogiorgi Giuseppina fu Nicola ; Giangiorgi 
Giorgio fu Nicola ; Gi.aogiorgi Augusta fu Nicola (palazzo iD P. Rivarola con tutte 
le decorazioni interne ed esterne). 

I VIA PLATONE TIOURTINO, 2-4-6 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 54 PART. 499 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV 

FAM IGLIE ORIGINARIE : 

DESC RIZIONE : PalUZClto dalle lince eleganti posto nella testata dell ' isolato 
definito da Via Pl atone Tibunino a Vicolo del Moro. 

PRESENZA DI PARTICOLARJ DI PREGIO ARCHITETTONICO: 
Portali e fine st re in travenmo. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
N.N .. 

I PALAZZO 08BINI 

I VIA DELLA SIOILLA,8 

RIFERIME NTO CATASTALE FG. S4 PART. 143-1)7 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC.XVI 

FAM IGLIE ORIGINARlE : ORSIN I 

DESCRlZIONE : costituisce importante esempio di architettura monumcntalc di 
ristrutturazionc del tessuto medieva le. posizionato lungo la Vi, della Sibilla e 
Vicolo della Sibilla conta due ingressi. Nei locali sotterranei si radunavano ; 
cittadini che Ilaneggiavano per gli Orsini contro la razione della FamigJia Colonna. 

l'RESENZA DI PARTICOLA RI DI PREG IO ARCHITETTON ICO: 
Ponale. 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089139) : 
Dcc. 18.6.32 ex Veroli Eugenio (Pal81..zo del XV I secolo con tutt e le decorazioni). 

TAV. Xn 



!PALAZZO DE ROSSI-SUSANNA RIF.IN PIANTA 49 

I VIA DELLA SIB ILI.A. 22 

RIFERIMENTO CATASTALE FG, 54 PART. 135-129 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV I 

FAMIGLIE ORIGINAR IE : DE ROSSI-SUSANNA 

DESCRIZIONE Pala7 ... 'O cinquecentesco rondato sul tessuto urbaniStico 
medievale che ingloba casa-torre, verso Via delle Mole. di classica imposta7jonc 
architet tonica. 

PRESENZA DI IlARTlCOLARI DI PREGIO ARCHITE1TON ICQ' 
Casa-Iorre(inglobata). 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dec 18.6.32 es Cipriani Alfredo (Palazzo dci XVI secolo con tutli: li: 
dccora7Joni). 

!PAI.AZZO FORNARI R1F.1N PIANTA ~1 

I VIA DELLA SIBILLA.1 

RIFERIM ENTO CATASTALE FG. 54 I)ART. 183 

EPOCA DI COSTRUZIONE: SEC. XV I 

FAMIGLI E ORIGINAR IE : FORNARJ 

DESCRIZIONE : Pala7;J.o rinascimemale che ingloba strutture medievali. (cns,1 
lorre all 'angolo Ira l~a7..7~' Ri\arola e Via S. Valerio su cui è Stata giustapposta la 
COStnll'joue dell ' orologio); elemt:nti estranei deturpano la facciata principa le. 

PRESENZA DI PART ICOLARI DI PREGIO ARC I'UTETTON ICO: 
Finestre crociate nUIOIloree. 

V INCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Di Pietro Giuseppe (l>alal'..7.o confinante con l' orologio dì P: Rivarola con tutte le 
decoral'joni) 

TAV. Xo 

1UF.lNrDIftA. 

I V IA DELLA SlB ILLA.26 

RIFERJMENTO CATASTALE FG. 54 l'ART. 105 

EPOCA DI COSTRUZ IONE: SEC. XV I 

FAM IGLIE ORIGINARIE : SANT INI 

DESCRIZ IONE : Posizionato all'ingresso della "cittadella" nel rionc Castrovetere. 
prospiciente il ponte S.Manino e dominante sul fro nte della l~aZ7A delle Mole. 
Nel Iliano interrato sono prescmi robuste costrunoni di epoca romana 
(repubblicana) costituite da grandi parallelepipedi di t ravenino e reticolato di 
calcare. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREG IO ARCH ITErrONICO: 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089/39) : 
Dcc. 20.6.3 1 ex Santini Vincenzo fu I~o (Rest i di antiche mura nei soUerranei del 
fabbricato). 

!PALAZZO DE VETEIUBUS RIF. IN PIANTA ~% I 

V IA S. Valeria, 74 

RIFERIMENTO CATASTALE FG. 54 l'ART. 169 

[ POCA DI COSTRUZIONE: XV I 

FAM IGLIE ORIGINARIE : Dc Veteribus 

DESCRIZIONE : Palazzo ubicato lungo l'assc principale di Via S. Valerio 
presenta modifiche di antica dalll che alterano l'apcllo originario : munito di conile 
interno. 

PRESENZA DI PARTICOLARI DI PREG IO ARCHITETTONICO: 
Ponale 

VINCOLI MONUMENTALI (EX LEGE 1089f39) : 
N.N. 
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altre famiglie importanti della città, quali Cenci-Alberici, 
Santa Croce, PusterIa, Pozzi, Bellini. 

Altri due settori della città vedono una concentrazione di 
palazzi nobiliari: nei pressi di piazza Colonna e di piazza 
del Seminario. 

Queste due aree costituiscono riferimento di notevole in
teresse per uno studio approfondito del progetto urbanisti
co rinascimentale della città di Tivoli. Infatti a fronte di 
una presenza consistente di palazzi, non esiste né una di
rettrice, come nel caso di via Maggiore e via del Trevio, né 
una piazza monumentale, che possa assurgere a riferimen
to urbano, in sintonia con il grande evento Villa d'Este, 
tanto da poter sostenere che la Villa di Pirro Ligorio costi
tuisca esempio isolato ed avulso dal rinnovamento dell'in
tera società tiburtina. (tav. XII). 

La ricognizione ed analisi dei palazzi rinascimentali, por
ta invece alla comprensione di quello che doveva essere il 
vero progetto urbanistico. Possiamo ritenere, attraverso lo 
studio dell'isolato di piazza Colonna, che in realtà si dove
vano realizzare due grandi piazze, la prima appunto nella 
piazza citata e l'altra nei pressi di via del Seminario. 

Nei pressi di piazza Colonna furono edificati i palazzi 
Reali-Ciaccia, Quagliolino, Brigante-Colonna, Marzi, Sabbi, 
mentre nei pressi del Seminario i palazzi Zacconi, Teobal
di, Fraticelli Il .. 

* * * 

Con la modifica della funzione della piazza nel Rinasci
mento rispetto alla tripartizione medievale, religiosa, civi
ca e commerciale, si incarnarono le teorie della prospetti
va e delle proporzioni, e nello scenario urbano le quinte 
erano costituite dalle facciate dei palaz~i, attraversate per 
lo più tangenzialmente dalle vie, cosÌ che la stessa classi
ficazione sarà improntata in base alla forma, piuttosto che 
in base alla funzione. 

Se l'impianto era di nuova edificazione, si potevano met
tere in pratica composizioni architettoniche grandiose ed 
unitarie, se invece l'inserimento della piazza doveva tener 
conto dei vincoli, costituiti dalla viabilità esistente, dalla 
presenza di edifici monumentali, l'urbanistica rinascimen
tale adattava le proprie regole, anche per mezzo di consi-

Il In mancanza di dati precisi sulla famiglia originaria, si indica con 
il nome della famiglia proprietaria fino ad alcuni anni or sono. 
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stenti interventi di demolizione e ristrutturazione, perse
guendo sempre l'obbiettivo cardine. 

Nella città di Tivoli, ad una lettura immediata, manca 
questa esemplificazione, e ciò non sarebbe neanche coeren
te con il grande evento Villa d'Este. Non sempre però il po
tere nobiliare riusci a portare a termine il progetto origi
nario. È quanto è accaduto nei pressi dell'attuale piazza 
Colonna. 

Fig. 3. - Pianta dell'isolato di piazza Colonna, 1836. 

La città medievale probabilmente aveva lasciato due 
serie di case a schiera, lungo la via Mauro Macera in pri
ma battuta ed un'altra parallela in secondo piano lungo vi
colo del Giglio; ne sono testimonianza alcune case a torre 
nelle testate e la stessa lettura del tessuto murario, con il 
suo passo serrato e affiancato, costituisce la conferma ti
pologica. (v. tav. XIII) 

Vennero edificati, chiudendo la scena della piazza, pre
gevoli ed importanti palazzi di famiglie che godevano an
che l'immunità, quali Brigante-Colonna, Reali-Ciaccia e 
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Quagliolino, Marzi e Sabbi. Attualmente il palazzo Marzi, 
ed anche in parte quello Brigante Colonna, rimangono na
scosti, relegati in vicoli. Le proporzioni, lo stile e l'impor
tanza delle famiglie indica con facile intuito che i palazzi 
dovevano affacciare su di un grande scenario di una piaz
za monumentale l2• (v. tav. XIV) 

La cronaca delle querele dell'epoca relative agli espro
pri della valle gaudente l3, testimonia come poi non fosse 
così pacifico portare a termine programmi impositivi, e so
prattutto le famiglie interessate non godevano dello stesso 
potere del Cardinale Ippolito II d'Este. Infatti il palazzo 

. Marzi rimane opera non del tutto compiuta, così come si 
può apprezzare nel lato del vicolo omonimo. 

La costruzione geometrica della piazza era impostata 
sull'asse prospettico con fuga verso il portale del palazzo 
Colonna, passante per il baricentro planimetrico della me
desima piazza. I portali del palazzo Marzi (vi è da ritene
re che nel progetto originario ne fossero previsti due sim
metrici, data la posizione del tutto decentrata di quello esi
stente) erano speculari rispetto a quelli dei palazzi attestati 
lungo la opposta via di scorrimento (via Mauro Macera). (v. 
tavv. XIV-XV-XVI). 

Il palazzo Marzi inoltre svolgeva una importante fun
zione di snodo dei percorsi, seppur di natura privata, infat
ti aveva due punti di accesso, individuabili da una parte 
dagli ingressi sulla piazza Colonna (ora vicolo del Giglio), 
e dall'altra dal vicolo dei Ferri, per mezzo di un sottopor
tico, convergenti in un unico corpo scala monumentale. (v. 
tavv. XVII-XVIII) 

Analoghe ipotesi possono essere avanzate per l'isolato 
nei pressi del Seminario, dove sull'attuale vicolo del Semi
nario, edificato in epoca recente, conseguente all'amplia
mento del seicentesco edificio del Seminario, affaccia un 
palazzo (ex proprietà Fraticelli), di notevoli dimensioni mo
numentali e dalle perfette proporzioni della facciata. La 
piazza era coronata dai palazzi Zacconi e dal fronteggian
te palazzo Teobaldi, oggi attestato sull'omonima via. 

12 Le dimensioni stimate avrebbero consentito di edificare una piaz
za trapezoidale di mI. 45 metri x 40 metri circa. 

13 V. PACIFICI, op. cit., pp. 160-165. 
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Fig. 4 .. Pianta dell' isolato di piazza del Seminario, 1836. 

* * * 

L'immagine comune del Rinascimento a Tivoli è lega
ta all'evento Villa d'Este, che stabilisce una connotazione 
irripetibile ed eccezionale, ma il fervore urbanistico della 
società tiburtina non si limitò ad accettarlo come fatto iso
lato ed avulso dal contesto. Con la realizzazione completa 
delle piazze monumentali si sarebbe pienamente concretiz
zato il nuovo disegno della città, in una armonica comple
mentarità alla Villa di Pirro Ligorio. 

GIUSEPPE U. PETROCCHI 

Nota bibliografica. 

La bibliografia riguardante i palazzi è contenuta nel volume L (1971) 
degli «Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arteD, pp. 98-100. 
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Stemma delle antiche famiglie tiburtine (da C. REGNONI, Cenni sulle antiche fam iglie di Tivoli, 
in «Atti e Memorie», voI. IV (1924), n, 4, tavv. I-IV). 
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Assi rinascimentali. 
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Impostazione progettuale di Piazza Colonna 

TAV. XIV 



TAV. XV 

Foto aerea dell 'area - di piazza Colonna. 

TAV. XVI 

Ricostl-uzione teorica di piazza Colonna. 



TAV. XVII 

a) Attua le vista di piazza Colo nna . 

b) Attua le vista di piazza Colo nn a . Su ll o sfondo il palazzo omonimo, sull a des tra ed ilizia 
minore che nasconde il palazzo Mal-z i. 



TAV. XVIII 

b) Corpo scala, palazzo Marzi . a) Sottoportico, palazzo Mani. 



DALLA SCENA POLITICA BOLOGNESE 
AD UN RUOLO INTERNAZIONALE 

NELLA ROMA DI PRIMO CINQUECENTO: 
L'AMBIZIOSO PROGETTO DI GIACOMO ZAMBECCARI 

,PER IL CONTROLLO DEL CONFINE D'ABRUZZO* 

II
tcuni anni or sono, in occasione della mia tesi 

di laurea inerente la decorazione pittorica 
cinquecentesca del Castello Massimo di Ar
soli 1, l'esigenza di dare fondamenta più soli
de ad alcune ipotesi interpretative sui conte
nuti iconologici di certe scene figurate mi ha 

condotto a compiere ricerche mirate alla riscoperta di al
cune pagine dimenticate della storia di questo antico 
borgo. 

Tutto ciò ha permesso di far maggior luce sulle origi
ni di alcuni protagonisti esal~ati o reietti dai cronisti - co
me spesso accade partigiani - e fornisce dunque le pre
messe per una comprensione più oggettiva e distaccata del
le motivazioni che provocarono certi episodi di grande im
portanza per la microstoria del feudo arsolano e quantome
no sintomatici, se considerati in uno spettro geografica-

• Sentiti ringraziamenti vanno al Principe don Marcantonio Colonna 
e al dr. Gabriella Milantoni, direttore dell'Archivio Colonna, cosi come al 
Principe don Filippo Massimo, a donna Isabella Massimo di Carpegna e a 
don Carlo Massimo per avermi cortesemente consentito la frequentazione 
dei loro archivi privati e per avermi pazientemente assistito durante. la con
sultazione. 

l S. CAVAZZINI, Pitture cinquecentesche nel castello Massimo di Arso
l~ Roma c.els., in Produzione artistica e committenza nel territorio romano 
- sééolo XVI, collana diretta da Claudia Cieri Via, Roma 1995-. 
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mente più ampio, della temperie di un'epoca travagliata e 
costantemente tesa ad istituire parvenze di stabilità rivela
tesi ogni volta precarie e inaffidabili. 

Questo articolo, che non ha la pretesa di riscrivere in 
modo innovativo quanto altri hanno già con dedizione e 
competenza compilato e considerato2, ha l'unico intento di 
mettere più facilmente a disposizione quanto raccolto nel 
tempo in biblioteche ed archivi non sempre di agevole ed 
immediata consultazione. 

Un primo argomento sul quale ancora poco è stato 
scritto e quasi nulla pubblicato riguarda il periodo in cui 
il feudo di Arsoli fu dominato dalla famiglia Zambeccari. 
Esso interessò un breve arco di tempo, meno di un quaran
tennio del XVI secolo3, ma fu testimone di episodi deter
minanti per il futuro di questo paese, non ultimo la costru
zione, nel suo primo nucleo essenziale, dell'attuale palaz
zo signorile (tavv. XIX-XXI). 

Il motivo di tale silenzio è facilmente comprensibile, 
in quanto fin dal 1574 Arsoli fu annoverata, e ancor og
gi persiste, tra le proprietà della famiglia Massimo ai cui 
atti di governo era assai agevole rintracciare riferimenti, 
mentre della casa Zambeccari, originaria di Bologna, po
co nota e ancor meno influente in ambito romano, risul
tava difficile e tutto sommato non interessante reperire 
notizie. 

2 Penso particolarmente al Prof. Walter Pulcini che colgo l'occasio
ne per ringraziare con affettuosa riconoscenza per il suo costante inco
raggiamento e il competente aiuto offertomi in questi primi anni di studio. 

Sono copiosi i suoi scritti dedicati ad Arsoli e agli arsolani di cui met
tono a fuoco una serie di aspetti che spaziano dalla storia alla lingua, dalle 
tradizioni alle questioni ambientali e sociali. Tra tutti rivestono partico
lare interesse in questo frangente: W. PULCINI, Arsoli. Il suo sviluppo e la 
sua cultura, Arsoli 1980 e W. PULCINI, Il castello Massimo di Arsoli, in 
Palazzi Baronali del Lazio, «Lunario Romano» XX, Roma 1991, pp. 
285-297. 

Altro storico che nel secolo scorso dedicò gran parte dei propri scritti 
alle vicende di Arsoli fu Tommaso Passeri. Suoi contributi più significa
tivi possono ritenersi: T. PASSERI, Amico Passamonti Signore di Arsoli 
morto col Ferruccio a Gavinana, Roma 1893 e T. PASSERI, Arsoli e i nobi
lissimi Signori Massimo, Roma 1874. Altro contributo determinante è G. 
SILVESTRELLI, Città, castelli e terre della regione romana, Città di Castel
lo 1914. 

Resta infine da ricordare l'opera estremamente interessante compi
lata dal Principe don Vittorio Massimo sulla scorta della rilettura di cro
nache, bolle, codici e documenti archivistici, rimasta purtroppo a tutt'oggi 
in forma di manoscritto e conservata presso l'Archivio di Famiglia (ARM. 
III, prot. 95, ff. 1-16). 

3 Più precisamente dal 21 settembre 1~36 al 30 ottobre 1574. 
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A causa della distruzione dell' Archivio di famiglia 4, 

non si ha oggi una documentazione completa né di prima 
mano sugli Zambeccari, specie a proposito della loro bre
ve parentesi di vita romana. 

Il Dolfi, storico del XVII secolo e appassionato racco
glitore di notizie riguardanti la nobiltà di Bologna, forni
sce i primi elementi utili per inquadrare quella degli Zam
beccari tra le casate più coinvolte nelle vicende politiche 
bolognesi e per riflettere sui motivi che indussero alcuni 
suoi esponenti a lasciare la città nativa trasferendosi nel
la Roma papalina 5• Riguardo agli episodi concernenti la 
storia romana della famiglia, invece, non risulta informa
to, se non per lontane eco, neppure Dolfi in quanto la sua 
compilazione si fonda essenzialmente su testimonianze ar
chivistiche locali. Tutto quel che rimane conservato a que
sto riguardo negli archivi bolognesi è costituito oggi da al
cuni documenti dell'esiguo fondo Zambeccari-Pepoli-Fibia 
donato dalla Contessa Camilla Zambeccari Pepoli Fibia al
l'Archivio di Stato, mentre fonti di insostituibile valore re
stano gli Archivi che si attengono alle varie realtà con cui 
gli Zambeccari vennero a contatto durante il loro soggior
no romano e che dunque ebbero motivo di conservare no
tazioni, corrispondenze, copie di atti ufficiali, ecc. A que
sto proposito si è rivelato particolarinente fruttuoso un pri
mo rapido spoglio del materiale pertinente all' Archivio pri
vato della famiglia Colonna, mentre ulteriori notizie si so
no potute reperire presso l'Archivio di Stato di Roma e la 
sezione Manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana 6; 
ed ancora alcune ultime testimonianze in ordine cronolo
gico, ma tutt'altro che ultime ai fini della nostra conoscen
za-'dei fatti relativi ad Arsoli, sono costituite dalla docu
mentazione conservata nell' Archivio della famiglia Massi
mo che succedette agli Zambeccari nell'amministrazione 
del castello. 

4 Della famiglia Zambeccari, estintasi intorno alla metà del XIX se
colo, esisteva, come mi è stato molto gentilmente segnalato dall'Avv. Giu
seppe Mondani Bortolazzi, un Archivio nell'antico Palazzo di via Barbe
ria n. 22 a Bologna. Esso è stato purtroppo smembrato, ed ormai irrime
diabilmente disperso, durante la seconda Guerra Mondiale quando il pa
lazzo fu adibito all'accoglienza di feriti e sfollati. 

5 P.S. DOLFI, Cronologia delle famiglie nobili di Bologna, Bologna 
1670. Per gli Zambeccari vedi pp. 719-733. 

6 In special modo il manoscritto di P.L. Galletti dedicato alla docu
mentazione da lui reperita sulle famiglie romane (Cod. Vat.Lat. 8000, fI. 
43-45; Cod. Vat.Lat. 8006, fI. 49 e 68). 
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Gli Zambeccari, che da sempre avevano avuto contatti 
con Roma a motivo dell'intensa attività diplomatica svol
ta al servizio di Bologna, non vi avevano però mai cercato 
stabile dimora fintanto che Cambio, nel 1416, non fu co-. 
~tretto a lasciare la propria città, con una taglia pendente 
sul capo. a causa di disordini da lui provocati per motivi 
politici'. 

Dovette trattarsi, comunque, di una parentesi forzata 
che non ebbe il potere di distogliere l'impegno di Cambio, 
né dei suoi familiari, dai forti interessi politici che ·10 lega
vano alla città d'origine nell'esplicito intento di ottenerne 
l'agognata autonomia dalla Chiesa. 

Un approccio alla realtà romana assai più gravido di 
conseguenze si registrò solo negli ultimi decenni del XV se
colo grazie al matrimonio contratto tra Bartolomeo Zam
beccari, nipote di Cambio, e la nobile romana Vittoria Con
ti. Esso int~rvenne a stigmatizzare un vincolo, fino a quel 
momento soltanto implicito e dovuto ad affinità di interes
si, con i Colonna. 

Vittoria, infatti, era stata sposata in prime nozze a Gi
rolamo, uno dei Colonna più in vista del tempo. I loro fi
gli rimasti, ancora piccoli, orfani di padre furono in sua 
memoria presi sotto tutela da parenti influenti ed educati 
con tutte le cure così che, chi negli alti ranghi della orga
nizzazione curiale, chi tra le fila della gerarchia militare o 
nelle più ampie schiere dei notabili laici si troveranno, nel
l'arco di pochi anni, tra i detentori delle redini della 
società8 •. 

Nell'ultimo quarto del XV secolo si era verificata una 
serie di mutamenti di ordine politico capaci di sconvolge
re i rapporti di alleanze che governavano da alcuni decen
ni gli equilibri internazionali permettendo una convivenza 
più o meno pacifica un po' a tutti i livelli. Dalle reciproche 
diffidenze ingeneratesi nell'ambito sovranazionale e, in par
ticolare, tra Stato della Chiesa e Regno di Napoli, si mani
festarono ripercussioni inevitabili anche a livello delle po
litiche familiari di alcuni maggiori schieramenti che domi
navano lo scenario dell'Italia centrale. Così, fin dal 1481, 
l'avvicinamento di Gentil Virginio Orsini al papa Sisto IV, 
ed in particolare al di lui cardinal nepote Gerolamo Riario, 

7 P.S. DOLFI, Cronologia, cit., pp. 724-725. 
8 Per maggiori notizie sul Cardinal Pompeo Colonna e· i suoi familia

ri vedi: A. CONSORTI, Il Cardinale Pompeo Colonna su documenti editi e 
inediti, Roma 1902. 
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, aveva indotto re Ferrante di Napoli, nell'esigenza di tute
larsi da questa insidiosa amicizia, a revocare la tradiziona
le investitura delle contee di Albe e Tagliacozzo concessa 
agli Orsini per venderla a Lorenzo Oddone Colonna. 

Questo brullo lembo di terra marsicana sotto la giuri
sdizione del Regno di Napoli rivestiva effettivamente un 
ruolo di estremo interesse dal punto di vista strategico a 
causa della delicata posizione geografica che lo vedeva po
sto sul confine tra i territori ecclesiastici e quelli napole
tani. A seconda degli ,orientamenti politici, degli interessi 
e della lealtà dei suoi amministratori nei confronti del so
vrano, esso avrebbe potuto ostacolare o facilitare l'ingresso 
e l'insediàmento delle truppe armate interessate alla con
quista di nuovi territori per l'uno o l'altro Stato, ovvero mi
ranti ad assecondare le aspirazioni egemoniche di Francia 
o Spagna e Imperatore. Per di più veniva a sommarsi, qua
le conseguenza inevitabile, l'effetto latàmente destabilizzan
te provocato dal continuo passaggio negli abitati di drap
pelli militari incaricati di provvedere agli indispensabili ap
provvigionamenti. 

La drastica precauzione a cui era ricorso il sovrano di 
Napoli, ricondusse ben presto sui suoi passi l'Orsini, ma 
ormai la miccia della diatriba con i colonne si era innesca
ta e a nulla potevano valere ritrattazioni ed accordi impo
sti dall'alto. Ciascuno dei contendenti aveva motivi, a pro
prio modo di vedere, per vantare diritti sulle contee abruz
zesi che dunque potevano soltanto essere riconquistate, co
stasse quel che costasse, fosse anche una guerra sanguino
sa. In relazione a quell'atto dispotico prontamente eserci
tato, si verificò dunque una prevedibile recrudescenza delle 
ostilità tra le fazioni orsino-colonnesi sia in Roma che sui 
territori contesi e, tra le molteplici vittime mietute su en
trambi i fronti, fu annoverato pure Girolamo Colonna 9• 

Tornando ora a considerare la posizione degli Zambec
cari, nonostante l'assai ragguardevole vincolo matrimoniale 
che introduceva ufficialmente Bartolomeo nell'alta società 
della capitale, parrebbe non vi fosse tra le sue ambizioni 
quella di procurarsi un ruolo politico anche in quel nuovo 
contesto. Tant'è vero che i suoi incarichi pubblici continua
rono a riguardare esclusivamente la città di Bologna dove 
fu annoverato tra i Quaranta Senatori nominati da papa 

9 Girolamo Colonna fu ucciso nel 1482 durante la guerra civile scop
piata tra i Santacroce e i Della Valle (cfr. A. CONSORTI, Il Cardinale, cit., 
p. 13). 
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Giulio Il e per la quale fu mandato in veste di ambascia
tore al re di Francia l0, mentre al contrario non viene mai 
nominato in documenti pertinenti alle vicende di Roma. 

Giacomo, suo unico figlio, pur fregiato dell'antico e 
prestigioso nome di Casa Colonna Il, sembra inizialmente 
seguire le linee tradizionali della politica esercitata dalla 
famiglia paterna spendendo il maggior numero di anni e le 
sue migliori energie per Bologna al servizio della quale 
svolse anch'egli un attivo ruolo di governo 12• 

È con Giacomo, ad ogni modo, che gli Zambeccari comin
ciano ad abbandonare una dimensione provinciale e si apro
no alla prospettiva di una sfera d'azione politica più ampia. 

Con estrema probabilità anche in questo caso, dovette 
giocare un ruolo abbastanza importante la fortuita circo
stanza dell'esilio che allontanò forzatamente Giacomo da 
Bologna per alcuni anni quando, ancor giovane, andava de
finendo il proprio ruolo nella società. Il fraterno vincolo 
che lo legava ai più eminenti dei Colonna gli permise ~er
tamente di trovare a Roma un ambiente non solo accoglien
te ma anzi assai stimolante e adatto in quanto cuore deUa 
politica internazionale, a sollecitare e favorire le sue am
bizioni. Proprio da questo momento la figura di Giacomo 
comincia a delinearsi come quella di un uomo estremamen
te intelligente e calcolatore, capace di programmare e di 
impostare situazioni funzionali alla realiz~azione di un pro
getto di espansione del potere della propria dinastia. Que
sto disegno si manifesterà a tratti forti e coerenti nell'ar
co di tutta la sua vita e di quella dei suoi figli. 

Sebbene nel frattempo fosse riuscito a reintrodursi at
tivamente ai vertici della vita pubblica bolognese, fin dai 
primi anni Trenta Giacomo compariva tra i piccoli feuda
tari proprietari di castelli disposti lungo il perimetro su
burbicario di Roma, a latere di una realtà patrimoniale 
strettamente legata ai colonnesi. Per venire incontro alla 
momentanea esigenza di liquidità di Ascanio Colonna, in
fatti, aveva accondisceso alla pratica, in verità piuttosto c0-

mune, che prevedeva la compravendita di feudi da riscat
tarsi nel torno di pochi anni 13. 

IO P.S. DOLA, Cronologia, cit., pp. 726-727. 
Il In documenti dell'Archivio Colonna si trovano cenni a Giacomo 

Zambeccari che viene definito: «lo. beccarius de Columna». Cfr. per es.: 
l'Instrumento del 7 marzo 1538 (Arch. III, BB. XXIV, 3). 

12 P.S. DOLFI, Cronologia, cit., p. 727. 
Il Caso emblematico è quello relativo al feudo di Montecompatri, 

perfettamente registrato negli incartamenti dell'archivio di casa Colonna. 
In data 20 maggio 1533 (Arch. Perg.na LXV, 32). 
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Parallelamente aveva ottenuto il delicato incarico di 
amministrare la dogana d'Abruzzo 14 e più tardi - i docu
menti lo attestano fin dagli anni del pontificato di Paolo III 
- sarà Appaltatore di sale per lo Stato Pontificio 15. En
trambe queste cariche, pur essendo abbastanza lucrose e 
prestigiose, gli lasciavano ampia libertà consentendogli in
nanzitutto di risiedere ovunque gli fosse gradito e, quindi, 
di ottemperare agli obblighi di presenza imposti dagli im
pegni di governo a Bologna; in secondo luogo gli conferi
vano una posizione davvero privilegiata, tale da permetter
gli l'esercizio di una non irrilevante azione di sovrintenden
za nei confronti delle terre abruzzesi, pur non possedendo
vi a quell' epoca che una piccola castellania, grazie al con
trollo della viabilità locale. 

Effettivamente l'impervietà del terreno e lo stato di ab
bandono registrato dalle opere pubbliche facevano sì che 
le vie di comunicazione in questa regione fossero costitui
te essenzialmente dai tracciati romani delle vie Tiburtina 
Valeria/Claudia a sud e della via Salaria a nord, in alcuni 
tratti ridotte esse stesse a disagevoli tratturi 16. L'ufficio 
della Dogana, nato in tempi antichi per regolare l'afflusso 
delle mandrie durante la transumanza, permetteva di pre
sidiare a sud questo territorio tramite il controllo della via 
Tiburtina, lungo la quale avevano luogo gli spostamenti 
dalle campagne circostanti l'Urbe ai monti Lepini e Sim
bruini. La riscossione del dazio sul sale, invece, comporta
va la supervisione dei traffici registrati sulla via Salaria 17. 

In questo modo Giacomo comincia a legare il proprio 
nome e la propria figura non più solo a degli individui e ad 
una famiglia, seppur influenti, ma al prestigio personale e 
ad una ricchezza patrimoniale reale che consisteva in ter
reni, poderi e vas salIi. A suggello di questa linea di condot
ta intrapresa, si presentò ben presto l'opportunità di com
piere un passo dagli effetti garanti e duraturi facendo ri
corso al collaudato espediente del matrimonio politico. 

I Passamonti, una famiglia di modesta fama ma che ri
vestiva - agli occhi dello Zambeccari - il non lieve pre
gio di conservare per antica tradizione la reggenza di alcu-

14 Incarico citato nel summenzionato Istrumento del 20 maggio 1533. 
IS Breve pontificio del 25 febbraio 1541 e Bolla del 22 febbraio 1550 

conservati in copia presso l'Archivio Colonna (Arch III, BB. XVI, 77 e BB. 
VII, 21). 

16 M. FONDI, Abruzzo e Molise, Torino 1970, p. 414. 
17 G. TOMASSETII, La campaglfO. romana antica, medievale e moderna, 

voI. I, Roma 1910, pp. 147-149; 154-155. 
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ni castelli nelle contee abruzzesi, erano ridotti allo stremo 
delle risorse. Questa grave debolezza si doveva innanzi tut
to all'acredine della contesa interna che aveva provocato 
negli anni il consolidarsi di due schieramenti faziosi; cia
scuno di essi rivendicava un ruolo di governo esclusivo ed 
egemonico e per ottenerlo non esitava a far ricorso al so
stegno di forze esterne e, in modo specifico, a uno dei due 
maggiori schieramenti antagonisti dell'epoca: quello degli 
Orsini o quello colonnese. Accadeva così che a seconda del 
propendere della fortuna in favore dei Colonna o degli Or
sini, anche i feudi dei Passamonti venissero rimessi nelle 
mani dell'uno o dell'altro contendente e, ovviamente, sen
za risparmiar colpi a sudditi e cose, fatti oggetto di scor
ribande, stragi, assalti e devastazioni 18. 

Nel secondo quarto del XVI secolo la situazione era 
estremamente precaria e soluzione più ambita risultava, 
una volta riconquistato un feudo, venderlo all'incanto ed 
incamerarne i proventi. In questo modo si poteva restitui
re un minimo di respiro e di stabilità al bilancio patrimo
niale continuamente altalenante nel riconoscimento delle 
legittime proprietà oltre che compromesso dagli ingenti c0-

sti sostenuti per finanziare azioni di guerriglia, difensive 
od offensive che fossero. 

Una concomitanza di circostanze rendeva dunque assai 
interessante sia per Giacomo Zambeccari che per Girolamo 
Passamonti far ricorso al reciproco sostegno, il quale ven
ne presto sancito dall'unione sponsale di Giacomo e Alfon
sina, figlia di detto Girolamo e di Maria de' Marerii 19. 

TI Dolfi, parlando di Giacomo, lo dice: «marito di Alfon
sina Passamonti che gli diede in dote li Castelli Arpoli, San
mucci e Vallinfede»20 ma la realtà dei fatti fu un poco più 
complessa e tale da procurare innegabili vantaggi anche al
la famiglia della moglie. 

Documenti d'archivio ricordano che tanto Sambuci 
quanto Arsoli furono in realtà subastati dai precedenti pro-

18 T. PASSERI, Amico, cito 
19 Che Alfonsina fosse già stata moglie di Antonio Capranica ci vien 

ricordato da un documento dell'Archivio Sublacense annotato dal Galletti 
(Cod. Vat. Lat. 8000, f. 43). . 

20 P.S. DoLFI, Cronologia, cit., p. 727. l:. evidente la corruzione dei to
ponimi relativi ai paesi di Arsoli, Sambuci e Vallinfreda. In quest'ultimo 
caso, l'averne attribuito a Giacomo la proprietà, potrebbe essere stato er
rore del cronista in quanto testimonianze dell' Archivio Massimo ricordano 
che il feudo di Vallinfreda s;lrà comprato da Pompeo, figlio di Giacomo, 
solo nel 1560 (Ann II, prot. VII, 43, f. 5v~). 
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prietari e regolarmente acquistati da Giacomo, risultato il 
miglior offerente 21 • Certo, non si dovette trattare solo di 
pura coincidenza se in entrambe le circostanze, venditori 
delle signorie acquistate dallo Zambeccari furono - prima 
la madre e poi il padre - i genitori di Alfonsina. 

Le note redatte dal Galletti permettono inoltre di con
statare che Alfonsina era stata nominata erede universale 
di Maria sua madre 22 dunque, con estrema probabilità, 
non doveva avere fratelli o sorelle viventi al momento in 
cui fu redatto l'atto testamentario. Prova ulteriore ne sa
rebbe il fatto che - e ciò vale anche a riguardo delle pro
prietà paterne - nessuno mai si fece avanti vantando di
ritti sopra di esse. Se tutto questo non verrà smentito, ap
pare ancor più comprensibile il fatto che Girolamo Passa
monti dovette assai di buon grado accondiscendere ad alie
nare le proprie terre in favore del nobile bolognese, mari
to dell'unica figlia. 

Dal canto proprio Giacomo ottenne di sostituirsi in 
modo diretto, senza ricorso ad alcuna violenza anzi con l'a
vallo di una successione parentale, nel governo di nuovi 
feudi, e proprio in quelle terre che stavano catalizzando le 
sue mire al fine di incrementare il potere e la fama suoi 
personali e familiari. 

L'aver ottenuto trasmissione di diritti e privilegi vole
va dire, di contro, subentrare in situazioni delicate ed ere
ditare il dovere inalienabile di dirimere contese già avviate. 

21 Il 2 marzo 1524 Maria de' Marerii vende Sambuci a Giacomo Zam· 
beccari per 4200 scudi (Cod. Vat. Lat. 8006, fI. 49). In modo analogo, non 
molti anni dopo, lo Zambeccari entrerà in possesso anche del Castello di 
Arsoli. La questione relativa alla data e al modo in cui Giacomo sia dive
nuto signore di Arsoli è stata fin'ora risolta solo parzialmente dal Passe
ri e dal Silvestrelli. Silvestrelli ci informa dell'esistenza di un Instrumento 
del notaio Scipione de Arronibus, datato 21 settembre 1536, in cui Arso
li appare venduto da Girolamo Passamonti a Giacomo Zambeccari insie
me ai vicini castelli diruti della Prugna e di Belmonte (G. SILVESTRELLI, 
Castelli, cit., p. 255). Il manoscritto del Galletti ne trascrive un regesto: 
«21 setto 1536 Venditio Castri Arsularum, Belmonte, Ciprignani et Castri di
ruti facta per Hieronjmum de Passamontibus ad favorem Iacobi Zambec
carii. Scipio Arronibus notariusl) e annota di aver reperito il documento 
nell'Archivio Capitolino. (Cod. Vat. Lat. 8000, f. 45). Il Passeri specifica che 
si trattò di una vendita all'incanto avvenuta tra i giorni 15 e 17 di mar
zo del 1536 a cui presero parte anche Pietro Epifanio e Camillo Colonna, 
della quale restò definitivamente aggiudicatario lo Zambeccari che ave
va offerto 2500 scudi (T. PASSERI, Amico, cit., p. 22). La specificazione 
summenzionata del Dolfi (cfr. nota prec.) permette di avere una visione 
globale della situazione e di intuire i motivi per cui allo Zambeccari sta
vano tanto a cuore le proprietà di quei castelli. 

22 Cod. Vat.Lat. 8009, f. 68. 
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CosÌ avvenne per Arsoli, di cui Girolamo Passamonti 
era riuscito ad ottenere legalmente il possesso solo nel 
1526 per gli effetti di un mandato esecutivo volutamente 
accompagnato da una sorta di cerimonia trionfale che ne 
sottolineasse l'entrata in vigore. Ordine perentorio e rito 
ufficiale miravano entrambi a stigmatizzare una vittoria, 
facente seguito ad una lunga storia di rivendicazioni e al
la vera e propria conquista armata del castello perpetrata, 
soltanto l'anno precedente, dagli avversari col supporto 
delle genti di Muzio Colonna23• 

Evidentemente quella di Girolamo non poteva conside
rarsi una acquisizione definitiva e lo Zambeccari dovette 
accorgersene ben presto poiché gli arsolani, in gran nume
ro ancora nostalgici dell'antico proprietario di parte orsi
na, il quale aveva saputo essere più sollecito nel conside
rare le loro necessità, organizzarono una congiura ai dan
ni del nuovo padrone, e il complotto poté essere sventato 
solo grazie al tradimento di uno dei congiurati 24. Ciò no
nostante ancora nel 1542 fu necessario intentare una cau
sa contro l'orsinesco Roberto Passamonti per ribadire la le
gittimità del possesso Zambeccari 25. 

Se da un lato l'increscioso episodio indusse a creare un 
minimo di opera difensiva con il ripristino sommario del
la rocca, ridotta ad un cumulo di rovine dopo dieci anni e 
più trascorsi in abbandono a seguito della menzionata con
quista del '26; esso, d'altra parte, non fu sufficiente per su
scitare in Giacomo la consapevolezza di quanto sarebbe 
stato importante tributare maggiori cure al governo del ca
stello. Di quest'ultimo sappiamo, piuttosto, che fu conces
so dal suo signore perché vi alloggiassero i soldati delle ar
mate ispano-tedesche di passaggio per l'Italia con lo scopo 
di osteggiare le mire egemoniche francesi e che, in quell'oc
casione, bisognò intimare anche alla popolazione civile ob
bedienza e sottomissione al sig. Crispo, capo delle soldate
sche di ventura 26• 

Questo sintomo di giusto e profondo malcontento sfo
ciò ben presto nell'impossibilità di ottenere il rispetto dei 
vassalli e rese necessario far ricorso all'autorità di Giulio 

2J T. PASSERI, Amico, cit., p. 14. 
24 Ivi, pp. 22-23. 
25 Un estratto di questa causa è conservato nell'Archivio Massimo 

(Arm. E parte III, prot. 38, T, f. 91). 
26 Attq del 6 gennaio 1550 conservato presso l'Archivio di Stato di 

Roma (MIse. Famiglie, busta 178). 
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fil che, nel 1552, nominò Giovanni Battista Conti alla mo
mentanea gerenza del Castello 27. 

La considerazione di questi eventi porta a credere che 
Giacomo, pur avendo acquisito beni immobili ed autorità, 
non prese tuttavia mai parte attiva alla vita che si svolge
va in questi nuovi possedimenti, anzi, probabilmente non 
vi risiedette affatto data l'assenza - accertata perlomeno 
nel caso di Arsoli - di consone dimore in cui alloggiare. 
Sua residenza abituale fu, con tutta probabilità, il palazzo 
bolognese dove un testimone oculare ricordava ancora di 
essere andato a fargli visita pochi anni prima che 
morisse 28. D'altro canto che Roma non fosse suo domicilio 
d'elezione lo proverebbe il fatto che decise di vendere al fi
glio Pompeo il palazzo che quivi possedeva ma che doveva 
già trovarsi in pessimo stato se vi fu bisogno di ricostruirlo 
immediatamente «da fondamenti sui» come affermano an
tiche fonti 29. 

Con la generazione che succedette a Giacomo si assiste 
ad un reale e stabile insediarsi degli Zambeccari a Roma 
così come nella Marsica. Considerando quella che fu la vi
ta di ciascuno dei cinque figli sulla base di certi fatti che 
le fonti ci ricordano, si delinea nitidamente quale dovesse 
essere il passo successivo contemplato dal progetto dina
stico degli Zambeccari. 

Il ruolo e la presenza di ciascuno vennero, sin dal prin
cipio, pensati e sapientemente ripartiti: cosicché, mentre Fla
minio fu indirizzato a seguire la scia dei suoi progenitori sul
la scena pubblica bolognese 30, per gli altri fratelli furono 
tracciate vie palesemente funzionali al radicamento della fa
miglia nella nuova realtà delle piccole castellanie abruzzesi 
tramite una fitta trama di parentele, intessuta al fine di fa
vorire un sempre più capillare controllo del territorio. 

Pompeo d'altro canto, introdotto al mondo curiale, fu 
votato a mantenere i contatti con gli alti vertici della politi
ca e a svolgere l'imprescindibile funzione di sostenitore eco
nomico delle imprese familiari. 

SILVIA CAVAZZINI 

Referenze fotografiche: tutte le foto sono di C. Co rrin i. 

27 G. SILVESTREW, Castelli, cit., p. 256; T. PASSERI, Amico, cit., p. 24. 
28 Archivio Massimo Arm. IT, Prot. VIT, 43, f.426v. 
29 Archivio Massimo Arm. II, Prot. VII, 43, f. 4. 
30 P.S. DOLFI, Cronologia, cit., p. 728. 



Albero genealogico della famiglia ZAMBECCARI (part. sec. XV-XVI) 

I 
Carlo 

Emilia Orsini 1552 

Vittoria 1582 
Cristoforo Savelli 
Signore d'Albano 

I 
Alessandro 

Signore di Oricola 
/ppolita Orsini 

Giacomo 1571 

Cambio Dott. di LL. 
dei XVI Commisi 

Adola Ludovisi 
I 

Giacomo Dott: 
I. 1458 

Marg. Manzoli 1444 
I 

Bartolomeo Senato 
e ambas. al Re di Francia 

Vittoria Conti Romana 
vedova Colonna 

I 
Giacomo Senato 1518 
Co. di Arsoli e Sambuci 
Alfonsina Passamonti 

I 
Pompeo 

Commendo dì S. Spirito 
Nunzio in Portogallo 
Vescovo di Sulmona 

Co. di Valfreda 

Lepido N. 
Camilla Fortunati 

Fiorent.a 
poi Elena Scoppi 

I 
Flaminlo 

Cav. di Portogallo 
Col de D. di Parma 

e Gen.le 
dell'artigliaria del 

Papa 
Costanza Manzoli 

I 
Poma 

D. Ant. Disserra Nap.o 
Signore della Pietra 

Trascrizione da manoscritto del x/x secolo conservato presso la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna (S. CAVAZZINI) 



TAV. XIX 

Veduta del castello di Arsoli e suo abitato. 



TAV. xx 

ARSOLI, Castello Massimo: galleria vecchia delle armature . 



T AV. XXI 
I· '.\ . 

ARSOLI, Castello Massimo : stambecch i a ra ld ic i (particolare della decorazione della sala da pra nzo) . 



ALESSANDRO OUVIERI 
UFEICIALE NAPOLEONICO E PATRIOTA TIBURTINO 

Il 
urante la catalogazione dei documenti, ancora 

conservati nell' Archivio storico del Comune di 
Tivoli, è stato rinvenuto un fascicolo di par
ticolare interesse, costituito da lO fogli nume

. rati e legati insieme con cordoncino rosso, 
raccolti in una copertina d'epoca di cm. 

19,5 X 27. Delle 20 pagine, che formano il manoscritto, 2 so-
no bianche, 2 contengono la dedica alla magistratura tibur
tina, nelle rimanenti 16, in chiara grafia ottocentesca, il ca
nonico Filippo Bulgarini' ha tracciato la' biografia di Ales
sandro Olivieri (tav. XXII). 

Oggi la figura di questo ufficiale napoleonico è scono
sciuta alla maggior parte dei tiburtini, per i quali essa al- . 
tro non è che un nome inciso su una targa toponomastica, 
con la quale si indica il vicolo che congiunge la piazza dei 

, Selci con quella del tempio d'Ercole. 
Nel secolo scorso il patriota Luigi Coccanari, che fu 

membro della Costituente romana del 1849, definiva l'Oli
vieri «uomo onorevole e distinto, vissuto ai tempi di Pio VI, 
colonnello di cavalleria nell'armata francese e combatten
te per l'Impero»2. 

Francesco Bulgarini, pure, ricordava Olivieri per aver 
partecipato alle guerre napoleoniche e alla campagna ,di 

I n canonico, scomparso nel 1868, è sepolto nel Duomo di Tivoli, nel
la cappella della famiglia Bulgarini, la prima a sinistra rispetto all'ingres
so principale. 

2 LUIGI CocCANARI, Bellezze tiburtine na"ate da un proscritto, in «Atti 
e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte», voI. XX1I-xxm (1942 
- 43), p. 218. 
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Russia del 1812, ma anche per essere stato «generale di ca
valleria durante i moti carbonari del 1831 a Bologna»3. 

All'inizio del nostro secolo, alla fine degli anni Venti, 
Giuseppe Cascioli, considerato a ragione da molti tra i fon
datori della moderna storiografia locale, tracciava un sin
tetico ma completo profilo biografico di Alessandro Olivie
ri, ricavato con buona probabilità dal presente mano
scritt04• 

Dopo aver brevemente ricostruito i giudizi espressi sul 
conto dell'Olivieri da studiosi tiburtini, vediamo adesso 
quanto su di lui hanno scritto studiosi contemporanei del 
canonico Filippo Bulgarini ed utilizzati dallo stesso «per 
compendiare una genuina biografia» del suo illustre avo. Il 
primo ed il più autorevole è lo storico e filologo Atto Van
nucci, curatore per le scuole di una raccolta di classici la
tini, validamente commentati, con i quali contribuire al rin
novamento del mondo scolastico, allora esclusivo monopo
lio del clero. Vannucci fu anche, e ciò costituisce il lato in
teressante, autore di una monumentale opera, assai letta 
nella seconda metà dell'Ottocento, tanto da essere ristam
pata nel 1887 per la settima volta, I martiri della libertà ita
liana dal 1794 al 18485• 

Vannucci inizia il racconto della vicenda umana del no
stro concittadino, citando «un onorevole amico "nostro, che 
lo conobbe e lo amò lungamente» e prosegue paragonando 
gli ultimi anni della vita di Olivieri, rattristati dall'indigen
za e dalle malattie, con quelli del generale Giuseppe Serco
gnani, uno dei protagonisti dei moti carbonari del 1831 nel
le Marche e morto in esilio nel 1844 nell'ospedale militare 
di Versailles 6. 

Chi sia questo comune amico è difficile dirlo. Possono 
essere fatte soltanto delle ipotesi, che, però, in mancanza 
di dati inoppugnabili, avrebbero bisogno di solidi riscontri. 

È certo, tuttavia, che tra il 1843 e il 1847 il Vannucci, 
dopo aver abbandonato a causa delle sue idee liberali l'a
bito ecclesiastico e l'insegnamento del latino nel collegio 

3 FRANCESCO BUI.GARINI, Notizie storiche antiquarie statistiche ed agro
nomiche intorno alla antichissima città di Tivoli e suo territorio, Roma, 
1848, p. 57. 

4 GIUSEPPE CASCIOU, Gli uomini illustri di Tivoli, Tivoli, 1927 - 28, pp. 
442-445. 

5 GUIDO MAZZONI, ad voce m, in «Enciclopedia Italiana», voI. XXXIV, 
pp. 977-978. 

6 ALBERTO BALDINI, ad vocem, in «Enciclopedia Italiana», voI. XXXI, 
p.429. 
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«Cicognini» di Prato, si sia rifugiato a Parigi, dove conob
be i più famosi esuli italiani, infiammandosi nella propa
ganda civile e patriottica e raccogliendo notizie ed informa
zioni, poi verificate direttamente. Tornato in Italia, utiliz
zò il materiale così raccolto per scrivere una serie di bio
grafie patriottiche, dapprima pubblicate separatamente nel 
periodico «L'Alba» e poi nel 1848, rielaborate ed accresciu
te, le raccolse con il titolo I martiri della libertà dal 1796 
al 18147• 

Anche Alessandro Zanoli, più volte citato nel testo ed 
autore dell'opera Sulla milizia cisalpina ed italiana dal 1796 
al 18148, ha preso in esame la figura dell'Olivieri con una 
ricostruzione molto interessante e ricca di informazioni 
specialmente per il lettore, che intenda approfondire la te
matica militare del primo Risorgimento italiano. 

Lo Zanoli, infatti, fu commissario «ordinatore» e segre
tario generale del Ministero della Guerra e della Marina 
del Regno ltalic09• 

Dallo Zanoli è possibile sapere del ferimento dell'Oli
vieri a Siena, durante la campagna francese in Toscana tra 
il 1801 e il 1802, che portò alla fuga del duca di Parma con 
conseguente proclamazione del regno d'Etruria, e dei nu
merosi fatti d'armi a cui partecipò, distinguendosi per co
raggio ed abilità, tanto da meritare la «Corona di ferro». 

L'ultimo ad essersi interessato dell'Olivieri è Giacomo 
Lombroso, indicato nel manoscrito di Filippo Bulgarini so
lo come scrittore coevo agli altri due ed autore di una non 
meglio precisata opera, stampata a Milano per la «Galleria 
militare» da Borroni e Scotti, che con tutta probabilità è 
da identificare con quella, conosciuta con il titolo Vita dei 
primari generali. 

Concludo questa breve introduzione bibliografia sulla 
figura di Alessandro Olivieri con la segnalazione che presso 
la biblioteca dell' Archiginnasio di Bologna si trova conser
vata copia del giornale «L'Italiano», che riporta la notizia 
della sua morte, avvenuta a Versailles nel dicembre del 
1847, e delle esequie tributategli con una folla «da equipa
rare ad un trionfo» (tavv. XXIII - XXIV). 

PIETRO CANDIDO 

7 RENATO FABmTTI, ad voce m, in «Dizionario biografico degli autori di 
tutti i tempi», Milano, 1970, voI. IV, p. 374. -

8 Milano, 1845. 
9 GIACOMO C. BASCAPe. - MARCELLO DEL PIAZZO, Insegne e simboli. Aral

dica pubblica e privata medioevale e moderna~ Roma, 1983, p. 930. 
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-Illustrissimi Signori, 
Sig. Gonfaloniere Giuliano Conversi 

«Anziani» 
Leopoldo Mancini 
Giuseppe Pacifici 
Giacomo Serra 
Giacomo Matthias 
Romualdo Regnoni 
Generoso Castrucci 

A tributo di grata ed onorevole memoria verso il generale 
Alessandro Olivieri illustre patrizio tiburtino e mio avo, dai suoi 
preziosi manoscritti, e da notizie dateci da scrittori contempora
nei, mi accinsi a raccogliere con premura quanto può occorrere 
a compendiare una genuina biografia di lui. Ciò perché la mia fa
miglia non solo, ma questa nostra città ancora potesse conosce
re ed avere presenti le sue belle doti, e le sue gloriose gesta. 

Né mi riuscì difficile un tal compito, trovando io che l'Europ~ 
tutta ebbe ad ammirarlo quel grande generale. Ed avrebbelo al
tresì onorato qual erudito istorico e scrittore, se disgraziata ri
strettezza di mezzi non lo avesse impedito di dare alle stampe pre
gievolissime opere, frutto de' suoi profondi studi e non comuni 
cognizioni. 

Vivissimo sarebbe in me il desiderio di poter giungere a 
quanto egli non poteva, ma eguali difficoltà si oppongono. Intanto 
però spero far cosa grata a Voi illustri componenti la magistra
tura offrendovi quella biografia da me compendiata in originaI 
manoscritto, perché conoscendo da essa pienamente le virtù di lui 
che ne è il soggetto, possiate consegnarla agli archivi di questo 
Comune, onde ne resti più pienamente memoria. Rilevassi [sic!] 
da essa che se Tivoli sempre fu onorata, sia nei tempi della ro
mana grandezza, sia in quei di mezzo dai suoi figli celebri nelle 
scienze, o nelle armi, lo fu altresì anche a di' nostri per eruditi 
scrittori e prodi guerrieri, tra quali [sic!] sicuramente primeggia 
il nostro generale Alessandro Olivieri, che fu gran soldato, e gran 
letterato. 

Non è sicuramente a me dato il poter degnamente descrive
re i meriti sommi di tanto Concittadino, ma la generosità e sa
pienza vostra mi è pegno sicuro che questo mio lavoro verrà, qua
lunque esso sia, accettato con piacere in riguardo di quello. Al
tro dono volea io farci, ma non mi è stato possibile fino ad ora, 
ed era di ricuperare dalla Francia tutti i diplomi cavallereschi e 
la spada di questo prode, ma spero verrà giorno che potrò avere 
tal piacere. 
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Nella certezza che sarete per aver grate queste mie premure, 
mi pregio rassegnarvi gli omaggi della mia alta stima. 

Umilissimo 
devotissimo e obbligatissimo Servitore 

Filippo Bulgarini 

Tivoli, 4 maggio 1866 (tav. XXV) 

Biografia del Generale cav. ALEsSANDRO OuvmRI patrizio tJ"burtino, cavaliere 
della Legion d'Onore e ciamberlano in esercizio della Principessa di Gal· 
les Regina d'Inghi1terra. 

Alessandro Olivieri venne alla luce in Tivoli, città dello Sta
to romano, il 23 maggio 1767 10 dai coniugi Francesco, patrizio 
tiburtino Il, e Virginia baronessa Gambari Lancellotti. 

Fin dalla sua giovinezza mostrò un carattere fermo ed intre
pido: i suoi genitori non trascurarono la di lui educazione, invian
dolo in Roma ad istruirsi nelle belle lettere, in cui ritrasse sì 
grande profitto, che all'età di dieciotto anni avea già compiuto il 
corso de' studi. 

La gloria militare, come quella che più belle e nobili attrat-

IO La data di nascita indicata dall'autore ha il giorno, il mese e l'an
no non corrispondenti alla annotazione contenuta a f. 93 del registro se
gnato [Liber] Baptiza[torum] ab anno 1761 usque 1768, conservato nell'ar
chivio della Cattedrale di S. Lorenzo, che riporto: Anno Do[mi]ni 1766 die 
5 Ianuarii / Ego Fr[ater] Benedictus M[ari]a Pascarelli Parochus S. Blasii 
Tiburis / Baptizaui infantem natum die 3 huius mensis hora 14 ex illis / 
Do [mi]nis Fran[cis]co Olivieri Baroncini et Virginea Gambari Lancellot / 
ti coniugis in mea Paroechia commorantibus cui fuit impositum homen 
[sic!] Alexander Petrus Vincentius Florentinus Gaspar Balthasar Melchior. 

Errata è anche la data riportata ad vocem da POMPILIO SCHAIÙNI in 
"Dizionario del Risorgimento nazionale - Dalle origini a Roma capitale -
Fatti e persone», voI. m (Le persone E - O), Milano, 1933, p. 728. 

Il Lo stemma degli Olivieri Baroncini è il seguente: "Corona nobilia
re. Inquartata Baroncini d'azzurro, al palmizio di verde sini strato da un 
leone ed accompagnato in capo da una stella di 8 raggi». 

n padre Francesco Olivieri Baroncini è citato nelle "Tabelle auree del 
patriziato tiburtino» per la contrada del Trevio (CARLO REGNONl, Cenni 
sulle antiche famiglie di Tivoli, in "Atti e Memorie della Società tiburti
na di storia e d'arte», voI. IV (1924), pp. 268 - 269, p. 2 84 tav. 11). 

Francesco Olivieri viene ricusato dalla carica di Capo Milizia, ottenuta 
con il bussolo il 24 giugno 1782, perché dichiarato dalla Sacra Congrega
zione del Buon Governo "Debbitore Litiggioso» (Estrazzione de' Magistrati 
e possessi 1778 al 1820, f. 20). Rimane tuttavia consigliere per la contra
da del Trevio fino al 9 novembre 1786 (Libro dei Consigli dall'anno 1786 
al 1790, voI. XIX, f. 7) (tavv. XXVI - XXVII). 
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tive presenta ai giovani di gran cuore e di alti sensi, occupava di 
preferenza le sue facoltà. 

D'indole fervida e vivace egli anelava alla milizia, e però il ge
nitore, cui spiaceva l'idea di averlo tra le armi, non avendo che 
in esso speranza di successione, essendosi l'altro figlio dato alla 
via ecclesiastica 12, pensò di stringerlo al più presto con un nuo
vovincolo alla famiglia, e distrarlo con nuovi affetti dalla mostra
ta inclinazione. 

All'età di anni venti gli propO$e di impalmare a sposa Agne
se Rinaldi di Messina, donna di civil condizione, ma alquanto 
avanzata in età e di indole a quella del giovine men confacente. 
Riverenza filiale fece annuire Alessandro a quella unione 13, da 
cui ebbesi una figlia. Dopo i genitori, erale questa fanciulla l'og
getto più caro, traendone egli conforto tra i domestici dissapori 
di quel poco armonizzato coniugio. 

Ma alla prima discesa de' repubblicani francesi in Italia, al
lorché questi occuparono Roma sotto il comando del generale 
Berthier, spinto dal suo genio militare, lasciando la consorte e la 
figlia, corredate di pingue patrimonio, presentossi, e venne accet
tato come milite semplice fra i Dragoni della repubblica il 28 gen
naio dell'anno VI repubblicano [1798] . 

. Indossata la militare divisa, diess'egli a tutt'uomo alla sua 
professione per riuscirvi onoratamente: il genio, l'avvedutezza, il 
coraggio e talvolta anche la fortuna lo favorirono ne' moltissimi 
fatti d'arme in cui prese parte: i suoi talenti si svilupparono, uti-

12 Il fratello Luigi nasce a Tivoli il 26 maggio 1764 (fLiber] Baptiza[to
rum] ab anno 1761 usque 1768, f. 60). Diventa sacerdote e membro della Ve
nerabile Confraternita del Santissimo Sacramento e Salvatore, rivestendo 
nel 1791 anche la carica di priore. Partecipa con il fratello Alessandro al
le sedute del Consiglio comunale come rappresentante della contrada del 
Trevio (Libro dei Consigli cit., ff. 40,43,47, 54 r, 73,88r, 98, 101, 112, 126, 
133,136, 150, 151r, 1599r, 168, 177 e 186 e Libro dei Consigli dall'anno 1801 
al 1806, voI. xxm, ff. 210, 218r, 225, 235r, 236r, 248r, 251r, 256 e 259). Vie
ne poi processato nel 1798 dal tribunale di guerra francese insieme al ve
scovo Vincenzo Manni per aver cospirato contro il governo repubblicano 
mediante un'attiva propaganda di fogli volanti e discorsi tesi a sollevare 
il popolo. Vengono tutti prosciolti ad eccezione di Giovanni Conversi e di 
Francesco Antonio Baja, condannati a morte in contumacia (ANONIMO, Ti
voli durante l'occupazione francese del 1798-1799, in «Atti e Memorie del
la Società tiburtina di storia e d'arte», voI. m (1923), pp. 72-75). Muore al
l'età di 48 anni nel novembre 1812 (Nota dei fratelli della Ven. Comp.a del 
SS. Sagramento e Salvatore, ad nomen) (tavv. XXVIII - XXIX). 

13 Le nozze vengono celebrate il4 agosto 1785 presumibilmente nella 
chiesa di S. Biagio contigua alla loro abitazione (G. CASCIOU, op. cit., p. 443). 

Circa l'esatta ubicazione del loro palazzo l'ipotesi più attendibile è 
quella che lo vuole sito in piazza della Regina, nel luogo in cui oggi sor
ge l'edificio, dove ha sede il comando dei Vigili Urbani (C. REGNONI MA
CERA, op. cit., p. 181). 
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lizzò il suo naturale coraggio accoppiandovi il criterio e la pru
denza,e tanto progredi nella carriera intrapresa che spesso sul 
campo della gloria fu ricompensato con degne onorificienze e me
ritate promozioni, fino a che giunse alla sublimità de' gradi e ti
toli cavallereschi. 

Esordì dunque volontario nei Dragoni della Repubblica roma
na sotto gli ordini dei colonnelli Jablovonschi 14 e Roize, coman
danti i detti Dragoni nelle campagne degli anni VI e VII [1798 e 
1799]; poi nei corpi d'armata comandati dal generale Championet 
[sic!] e Mac Donald IS contro le armate napolitane guidate dal ge
nerale austriaco Mach 16, e quelle nelle Calabrie comandate dal 
cardinale Ruffo 17. 

Entrato quindi in Francia con l'armata francese nella divisio
ne del generale Gamier il l ottobre dell'VIII [18001 fu incorporato 
nella Legione Italiana, organizzata a Dyon, facendo parte dell'ar
mata di riserva comandata dal Primo Console. 

Passò il Gran S. Bernardo, e fece la campagna dell'anno VIII 
in Italia sotto gli ordini del generale Lechi 18 nel corpo comanda
to dal generale Monceyl9. 

Dopo la battaglia di Marengo, nell'organizzazione della truppe 
della Repubblica Italiana in Milano, venne avanzato al grado di ca
pitano aiutante maggiore nel secondo reggimento degli Usseri, e con 
questo reggimento fece la campagna dell'anno IX [1801] in Tosca
na nella divisione del generale Pin0 2o, sotto gli ordini del generale 
Miollis 21 , nella quale fu ferito da un colpo di fuoco a Siena 22• 

14 La forma corretta del nome di questo generale, appartenente ad 
una antica e nobile famiglia polacca è Jablonowski. Su di lui e sulla par
tecipazione dell'Olivieri all'assedio della rocca di Vivaro Romano ripor
ta interessanti ed utili notizie GIOACCffiNO DI NICOLA, Vivaro Romano, s.La., 
p. 65 e p. 104. 

15 Su Giacomo Stefano Mac Donald (1765-1840), per le notizie essen
ziali v. PHIUP SEGUR, Histoire de Napoleon et de la grande armée pendant 
l'année 1812, Milano, ed. 1959, p. 560. 

16 Su CarI Mack, barone di Leibrich (1752-1828), v. G. DI NICOLA, op. 
cit., p. 40. 

17 Sul cardinale calabrese Fabrizio Ruffo (1744-1827), dati di sintesi 
sono in v. VITTORIO E. GIUNTELLA, ad vocem, in «Enciclopedia Cattolica», 
voI. X, colI. 1434-1435. 

18 Sul generale bresciano Teodoro Lechi (1778-1866), v. M. MENGHINI, 
ad voce m, in «Enciclopedia Italiana», voI. XX, p. 722. 

19 Su Bon - Adrien Jeannot de Moncey, duca di Conegliano (1754-
1842), v. A. BALDINI, ad voce m, in «Enciclopedia Italiana», voI. XXIII, pp. 
626-627. 

20 Sul generale milanese Domenico Pino (1767-1828), v. A. BALDINI, ad 
voce m, in «Enciclopedia Italiana», voI. XXVII, p. 306. 

21 Su Sextius Alexandre François Miollis (1759-1828), v. A. BALDINI, ad 
voce m, in «Enciclopedia Italiana», voI. XXIII, p. 414. 

22 Filippo Bulgarini interrompe la narrazione, citando come fonte 
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Alla formazione della Guardia del Presidente della Repubblica 
Italiana, che subito prese il nome di Guardia Reale Italiana, Oli
vieri vi fu compreso con il grado di capitano di cavalleria, e con 
questo corpo fu alla campagna del 1805 nella Grande Armata con
tro l'Austria e la Russia sotto gli ordini del generale Bessières 23• 

Al ritorno di detta campagna, il l marzo 1806, fu nominato 
capo squadrone .del reggimento Dragoni «Napoleone», e nel det
to anno col medesimo reggimento fece la campagna della Puglia' 
e Calabrie nel Regno di Napoli con l'armata, comandata dal Ma
resciallo Massena24, e quindi il 19 gennaio 1807 passò col mede
simo grado nel reggimento Dragoni della Regina, col quale partì 
per la Grande Armata in Prussia; dopo tale campagna il ministro 
della Guerra Fontanelli 2S nella nota al Vicerè d'Italia per decora
zioni, titoli, e dotazioni, propose pel caposquadrone Olivieri la do
tazione di L. 2000 26• 

Con questo reggimento passò nel 1807 in Prussia e nella Po
merania svedese con la divisione del generale Pino, sotto gli or
dini del Maresciallo Brune27, e dopo la presa di Stralsund, fu no
minato cavaliere della Corona di Ferro il l dicembre del medesi
mo anno 1807 28• 

L'anno 1809, in Ungheria ed in Prussia con la divisione del ge
nerale Grouchy 29, di cui faceva parte il reggimento Dragoni del
la Regina, prese con notabile valore parte alla battaglia di Raab 
il 14 giugno, ed a quella di Wagram il 5 e il6 luglio, dopo la quale 
fu nominato cavaliere della Legion d'Onore il 20 del medio 
mese 30. 

della notizia ALESSANDRO ZANOU, [Sulla milizia cisalpina ed italiana. Cen
ni storico-artistici dal 1796 al 1814] Milano, 1845, per Borroni e Scotti, tomo 
2°, p. 19. 

23 Su Jean Baptiste Bessières, duca d'Istria (1768-1813), v. A. BALDINI, 
ad vocem, in «Enciclopedia Italiana», voI. VI, p. 815. 

24 Su Andrè Massena, principe di Essling (1758-1817), v. A. BALDINI, 
ad vocem, in aEnciclopedia Italiana», voI. xxn, p. 517. 

2S Sul generale modenese Achille Fontanelli, ministro della Guerra e 
della Marina nel Regno ltalico (1775-1838), v. voce redazionale, in aEnci
clopedia Italiana», voI. XV, p. 647. 

26 Riporto la nota dell'autore: aZANOU, [op. cit.l, tomo l°, p. 183». 
27 Su Guillaume Maria - Anne Brune (1763-1815), v. P. SCHlARlNI, ad 

voce m, in «Enciclopedia Italiana», voI. VII, p. 967. 
28 G.C. BASCAPt! - M. DEL PIAZZO, op. cit., p. 929. 
29 Su Emanuele Grouchy (1766-1847), v. P. DE SEGUR, op. cit., p. 560. 
30 Riporto la nota dell'autore: aZANOU [op. cit.l, tomo 2°, p. 98: aNel 

desctivere la battaglia di Wagram fa gli elogi del colonnello Jacquet,· del 
maggiore Galimberti e del caposquadrone Olivieri. Il generale Grouchy in 
lode loro disse che non gli uscirebbe mai di mente l'impressione cagiona
tagli dalla gloriosa carica dei Dragoni della Regina a Wagram. Napoleo
ne concesse 17 decorazioni della Legion d'Onore al reggimento italiano». 
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1110 di ottobre 1810 fu nominato Grosso Maggiore, ed ilIO feb
braio 1813 colonnello de' Dragoni «Napoleone». Con questo reggi
mento nel detto anno 1813 prese parte alla battaglia di Bautzen nella 
IV divisione de' Corazzieri, comandati dal generale Dumaire 31 . 

Nella ritirata di Mosca l'imperatore, passando in rassegna il 
reggimento Dragoni «Napoleone», contento di vedere tutti deco
rati gli uomini della prima fila, ricordò ai circostanti le eroiche 
gesta, lodandone in ispecie il colonnello Olivieri. 

Cotesta meritata lode suscitò una bassa invidia nell'animo del 
generale francese, sotto gli ordini del quale militava il reggimento, 
tanto che ne meditò la distruzione, e non dubitò mandarla in 
effetto 32. 

Dopo pochi giorni, in occasione che le circostanti al
ture erano coperte di cosacchi, ordinò all'Olivieri di spingersi co
'suoi, falzamente [sic!] promettendo che raggiunto ed appoggiato 
lo avrebbe poscia col grosso della sua divisione. 

Lanciatosi fidente e coraggioso l'Olivieri nell'impresa, trovossi 
in breve co' suoi lasciati soli senza il promesso soccorso, avvilup
pato da ogni banda ed oppresso da innumerevoli nemici. 

La vittoria costò molte vite ai russi, ma del valoroso reggi
mento italiano appena dieciotto uomini restarono sani, ché tutti 
furono morti o feriti ed il loro colonnello Olivieri con la spalla de
stra rotta, caduto sotto il suo cavallo ferito, fu dai cosacchi, co
mandati dall'Hetman Platoff33, menato prigioniero a Simbrish 34 

sul Volga il 27 maggio del detto anno. 
Rientrato a Milano il 18 febbraio 1815, trovò l'armata del Re

gno d'Italia disciolta per ordine del governo austriaco, ed avendo 
appreso qualche giorno dopo che l'imperatore era per sbarcare a 
Cannes, fuggì, malgrado tutti gli ostacoli della polizia austriaca, 
e rientrò a Parigi, ove per decreto dell'imperatore del 4 giugno 1815 
fu incorporato col suo grado di colonnello nelle truppe francesi. 

Inviato per disposizione del principe Emchmiild, ministro del
la Guerra35, con ordine segnato dal Maresciallo di Campo baro
ne Grosset nello Stato Maggiore del Luogotenente generale con-

31 Riporto la nota dell'autore: aZANou [op. cit.], tomo 2°, s.i.p.: aD C0-
lonnello Olivieri si distinse nei fatti d'arme contro i Russi in Islesia e Laha, 
a Goldberg, a Dresda, e nel fatto d'armi a Zishnitz furono nominati van
taggiosamente Galimberti, Olivieri e Rossi». 

32 Nota tratta dall'autore: aVANNUCCI [op. cit.], p. 350». 
33 Sul generale russo Platoff, atamanno dei cosacchi, (1751-1818), v. 

P. DE SEGUR, op. cit., p. 570. 
34 La grafia esatta è Simbirsk, città russa, capoluogo della provincia 

omonima, sulla destra del medio corso del Volga. 
3S Titolo con il quale veniva spesso indicato, dopo il 1809, Luigi Ni

cola Davout, duca di Auerstaedt (1770-1823) (p. DE SEGUR, op. cit., p. 557). 
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te Reille, fu impiegato alla dissoluzione dell'Armata della Loire ef
fettuata dal Maresciallo Mac Donald il 31 agosto 1815. 

Rifugiatosi a Lione, dopo l'autorizzazione accordata agli of
ficiali nati in paesi stranieri per ordine del re Luigi XVIll36 del 
30 agosto 1815, il colonnello Olivieri vi si domiciliò, ove in seguito 
di quella ordinanza medesima dovea conseguire il suo soldo; ma 
vedendo che le promesse non si mantenevano e che già erano tra
scorsi vari mesi, senza aver potuto giammai fruire d'un contan
te, tanto del suo soldo, esauriti tutti i mezzi di sussistenza, gli fu 
giuocoforza restituirsi nel suo paese natìo. 

Dimoro per qualche anno in Roma, ed affezionato qual 'era al
la famiglia Bonaparte, si portò presso il principe Luigi ex re d'O
landa, e fino al 1831 fu suo amministratore a Civitanova, nella 
Marca d'Ancona 3'. 

Nella rivoluzione del 1831 delle Romagne e Marche egli, ab
bandonata ogni altra faccenda, corse ad offrire i suoi servigi al
la Causa italiana e nel febbraio 1831 dal governo provisorio di Bo
logna fu nominato generale di brigata ed ebbe il commando del
le provincie di Urbino e Pesaro pel governo delle Provincie uni
te italiane, comandò una brigata di volontari e dopo la capitola
zione s'imbarcò. 

Catturato cogli altri dagli austriaci nell'Adriatico38, dopo una 
detenzione di vari mesi nel carcere politico austriaco in Venezia, 
per la pressante mediazione del governo francese, fu dimesso dal 
medesimo carcere unitamente a tutti gli altri prigionieri politici 
romani, (i suoi compagni di sventura furono il generale Zucchi39, 

il Vicini40, Terenzio Mamiani 41 Silvani42, Orioli 43, il generale Ot-

36 Su Louis Stanislas Xavier, conte di Provenza e fratello di Luigi 
XVI, (1755-1824), v. PIETRO SILVA, ad vocem, in «Enciclopedia Italiana», 
voI. XXI, p. 630. 

37 Le proprietà della famiglia Bonaparte sono indicate in MARIo NA. 
TALUCCI, L'insurrezione nelle Marche nel 1831, in «Studia Picena», voI. 
XXIX (1961), p. 78. 

38 Comandante del naviglio, responsabile della cattura della nave 
aIsotta», fu il contrammiraglio Francesco Bandiera (1785-1847), padre dei 
patrioti Attilio ed Emilio. Una dettagliata cronaca della vicenda è in A. 
VANNUCCI, op. cit., p. 551 nota 1. 

39 Per le notizie essenziali sulla vita e sull'azione del generale napo
letano (1777-1863), v. A. BALDINI, ad voce m, in aEnciclopedia Italiana»,vol. 
XXXV, p. 1047. 

40 Per l'avvocato Giovanni Vicini (1771-1845), v. voce redazionale, in 
aEnciclopedia Italiana», voI. XXXV, p. 298. 

41 Still'uomo politico pesarese (1799-1885), v. M. MENGHINI, ad vocem, 
in aEnciclopedia Italiana», voI. XXII, pp. 58-59. 

42 Sul giurista bolognese Antonio Silvani (1783-1847), v. M. MENGHINI, 
ad vocem, in aEnciclopedia Italiana», Appendice I, p. 1004. 

43 Notizie essenziali su Francesco Orioli (1785-1856) sono riportate in 
ALBERTO MARlA GHISALBERTI, ad vocem, in aEnciclopedia Italiana», voI. 
XXV, p. 556. 
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tini [recte Ollini]44 e circa altri 90 tra romagnoli e modenesi) e 
condotto verso la fine del medesimo anno 1831 sopra una corvetta 
da guerra austriaca in Marsiglia. 

Giunto a Parigi, per una disposizione del presidente del Con
siglio e ministro dell'Interno (M)[onsieu]r Perrier [sicI]4s, fu am
meso nel gennaio 1832 al sussidio di cento franchi al mese come 
generale di brigata rifugiato politico. 

Il 12 gennaio del medesimo anno Olivieri fece istanza al mi
nistro della Guerra, dimandando di essere ammesso a godere dei 
vantaggi accordati agli officiali dei 100 Giorni, ed essere ristabi
lito nel quadro dell'Armata. 

La risposta del Ministero conteneva qualche obbiezione, che 
senza dubbio avrebbe ceduto ad un più minuto esame, ma per 
uno scoraggiamento troppo naturale a causa de'disagi sofferti, e 
per le considerabili perdite fatte in Italia 46, l'Olivieri più non 
cercò, e si contentò di vivere col solo assegno che il governo gli 
dava. 

Dimorando l'Olivieri in Parigi, s'incontrò nel generale france
se, che perfidamente lo aveva sagrificato in Russia, come accen
nammo di sopra. Alla vista di quel vile, ricordando il tradimen
to e l'offesa, preso da nobile sdegno, fessi a dimandargli caloro
samente ragione dell'operato e soddisfazione al suo compromes
so onore. Nell'impeto dell'alterco incorsero nuovi insulti trovan
dosi così l'Olivieri spinto ad una sfida di duello ad ultimo sangue. 
Ma al tradimento si raggiunse da quel generale la viltà e la man
canza alla parola d'onore, lasciando in quel giorno stesso Parigi 
senza che Alessandro potesse averne mai più contezza. 

Il vecchio e prode soldato avea sortito dalla natura un istin
to invincibile di operosità, e se la pace gli toglieva di metterlo in 
prattica [sic!] nei campi di battaglia, non seppe mai starsene 
inerte. 

Fu infaticato e costante nello studio di quanto riflette l'arte 
militare e le sue attinenti nozioni storiche e geografiche. Dimo'ran-

44 Sul colonnello napoleonico Giovanni Paolo Ollini, v. P. SCHIARINI, 
ad vocem, in «Dizionario del Risorgimento nazionale» cit., vol.III, p. 731. 

45 Su Casimir-Pierre Périer, v. M. MENGHlNI, ad vocem, in «Enciclope
dia Italiana», voI. XXVI, p. 752. 

46 Bulgarini allude alla confisca dei beni subìta da Alessandro Olivie
ri e alla perdite del posto di amministratore presso le proprietà di Luigi 
Bonaparte in seguito alla partecipazione ai moti rivoluzionari del 1831 nel
le Marche (v. Libro dei compromessi politici nella rivoluzione del 1831-1832, 
a cura di A. SORBELU, Roma, 1935, ad nomen). 

Le ristrettezze economiche, in cui versava la famiglia, sono confennate 
dal ricongiungimento in Francia con la moglie e con la figlia. Le richie
ste di aiuto, rivolte alla famiglia Bonaparte, ebbero risposte evasive, se 
non addirittura ipocrite (A. VANNUCCI, op. ci t., p. 351). 



60 PIETRO CANDIDO 

do a Parigi, scrisse varie eruditissime opere47, che non potè pub
blicare per difetto di mezzi, sicchè ad esso si può applicare il det
to del rinomato autore Adriano Balbi: «l'Europa ha ancora mol
ti uomini, i quali, dopo essersi distinti come guerrieri nell'evo na
poleonico, lasciate le armi per dedicarsi a pacifici studi, si segna
larono nel novello agone accoppiando così sul loro canuto crine 
una corona d'ulivo a quella d'alloro»48. 

Molti autori, suoi contemporanei 49, hanno portato a cogni
zione di tutti le gesta di questo prode e le ricompense ottenute: 
la regina d'Inghilterra lo volle anch'essa onorare col titolo di 
«Ciamberlano» in esercizio presso la sua corte, e la Francia, do
po che eclissò la stella dei Napoleonidi, lo accolse onoratamente 
nel suo seno, lo sovvenne con annua pensione come a generale di 
brigata, ed infine da quella grande nazione quando questo prode 
Italiano cessò di vivere, ebbe un corteggio da equiparare ad un 
trionfo. . 

Morì in Versaglies [sic!] nel decembre 1847, nell'età di ottan
t'anni, dopo lunga e dolorosa infermità: avea costumi specchiatis
simi, era avaro di parole ma di generosissimo cuore, di educazio
ne squisita, caldissimo sentiva l'amore d'Italia, era franco e lea
le, riconoscente dei benefici, coraggiosissimo, nemico irreconci
liabile degl' ipocriti e de' piaggiatori. 

Filippo Bulgarini, nipote ex - filia raccolse dai citati scrittori e rie
pilogò la presente biografia a perpetua memoria di tanto suo avo 

47 Nota di Bulgarini sulle opere inedite di Alessandro Olivieri: «Isto
ri.a antica romana, dai primi popoli d'Italia alla estinzione dell'Impero d'Oc
cidente, con Note istoriche e geografiche delle cose, uomini e luoghi cita
ti nella suddetta istoria, Trattato di geografia comparata antica e moder
na, composta nell'anno 1846, che si può reputare un modello di precisione, 
Istruzione per la gioventù italiana che abbraccjp lo stato militare, opera 
che educa il giovine milite nella morale, nella civiltà e nella milizia e lo 
stimola a divenire grande porgendogli gli esempi di magnanimità, di ono
ratezza, coraggio e fermezza dei migliori capitani, che sono stati fino ai 
nostri giorni, Trattato di civiltà, operetta per la educazione dei giovanet
ti di distinte famiglie, opera di una eleganza squisita. 

48 Sullo studioso di geografia e statistica Adriano Balbi (1782-1848), 
v. MARIo GUOZZI, ad voce m, in «Dizionario biografico degli italiani», voI. 
V, p. 356. 

49 Bulgarini si riferisce chiaramente a Zanoli, Lombroso e Vannucci, 
autori già segnalati nell'introduzione. 
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LE ELEZIONI POLITICHE DEL 1924 
NELL'AREA TIBURTINA - SUBLACENSE 

La campagna elettorale 

Il 
e elezioni politiche del 1924 rappresentano un 

. punto di svolta importante per la storia italia-
~ J na e un momento decisivo della parabola 

1\1 mussoliniana. Con quelle elezioni Mussolini 
. potè dotarsi di una maggioranza ben più affi

dabile e fedele di quella che lo aveva sostenu
to dall'ottobre del 1922 fino agli inizi del 1924 quando, do
po il voto favorevole alla riforma del sistema elettorale 
(legge Acerbo) furono indette le elezioni per il 6 aprile dello 
stesso anno. 

Quella larga maggioranza parlamentare permise a 
Mussolini, una volta superate le difficoltà seguite al delit
to Matteotti, di avviare quel rapido processo di smantella
mento e di definitiva liquidazione dello Stato liberale, nel 
corso del 1925 - 1926, che portò alla instaurazione della dit
tatura e alla costruzione degli assetti di base del sistema 
totalitario. 

Buona parte della storiografia italiana, anche quella 
più recente, ha generalmente attribuito lo straordinario 
successo ottenuto dalla Lista Ministeriale (o «listone fasci
sta») al meccanismo elettorale, sfavorevole alle liste di op
posizione, e al generale clima di violenza che caratterizzò 
in molte parti d'Italia le settimane della campagna elet
torale 1• 

1 Per un accenno ragionato agli studi si rimanda alla breve nota bi
bliografica posta al termine di questo saggio. 
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Si tratta però di un giudizio solo in parte sufficiente a 
giustificare il risultato della consultazione, che non tiene in 
debita considerazione altri importanti fattori che contribui
rono in maniera determinante al successo della lista gover
nativa. 

Pesarono, in particolare, le profonde divisioni esistenti 
tra i grandi partiti di opposizione che, dopo mille ripensa
menti rinunciarono, tra veti incrociati ed interminabili po
lemiche, ad una collaborazione diretta e alla creazione al
meno di un «blocco elettorale» antifascista contrapposto al
la lista nazionale e capace di competere con una qualche 
speranza nell'ambito del nuovo sistema elettorale 2

• 

I partiti di opposizione finirono per affrontare la cam
pagna elettorale da una posizione di debolezza estrema che 
fu chiaramente avvertita dall'elettorato; si pensi, ad esem
pio, alle discussioni polemiche tra comunisti e socialisti, di
scussioni troppo spesso aspre nei toni e alla base di una 
profonda divisione nella estrema sinistra 3• 

2 Con la legge del 18 novembre 1923, n.2444, fu radicalmente modi
ficato il sistema elettorale vigente in Italia. Le nuove disposizioni e quelle 
rimaste in vigore della legge applicata nel 1919 furon~ raccolte in un Testo 
Unico, approvato con Regio Decreto del 13 dicembre 1923, n.2694. La nuo
va legge sostitui al sistema dello scrutinio di lista per singoli collegi con 
rappresentanza proporzionale, un sistema misto per il .quale l'assegnazio
ne dei posti è diversamente regolata a seconda che si tratti della lista pre
valente o delle minoranze, cioè tutte le altre liste. La lista che avrebbe ot
tenuto la maggioranza relativa (ma con almeno il 25% dei consensi) avreb
be ottenuto automaticamente i 2/3 dei deputati alla Camera. I rimanenti 
posti vengono ripartiti proporzionalmente con il metodo del quoziente Ha
re. Essendo stato mantenuto il numero dei seggi nella cifra di 535, alla 
lista di maggioranza sarebbero spettati 356 deputati, a tutte le altre liste 
minoritarie i 179 rimanenti. TI collegio nazionale (novità indispensabile al 
fine di stabilire la lista più votata su tutto il territorio) veniva ripartito 
in 16 circoscrizioni (ma in sede di applicazione della legge diventarono 15) 
per ciascuna delle quali, in base alla popolazione rispettiva, la legge elet
torale determinava il numero di seggi da assegnare a maggioranza e mi
noranza in base al rapporto 2/3 - 1/3. La innovazione più importante ri
guardava pero la abolizione della busta libera e la sua sostituzione con 
la scheda di Stato. L'elettore aveva la facoltà di esprimere delle preferen
ze, tre se i deputati della circoscrizione erano più di venti, due nei rima
nenti casi. Altra novità importante, il limite minimo di età per poter es
sere eletto deputato, sceso da 30 a 25 anni.Per altri particolari e per un 
confronto tra tale sistema e il precedente si veda, tra gli altri, PIERLUIGI 
BALLINI, Le elezioni nella storia d'Italia dall'Unità al fascismo. Profilo. sto
rico - statistico, Bologna, TI Mulino, 1988, pp. 179-220. 

3 In questo breve articolo non abbiamo la possibilità di ricostruire 
nei particolari tutte le vicende relative al contrasto nella sinistra. Per una 
buona sintesi si veda, tra gli altri, GAETANO AR.~, Storia del socialismo 
italiano (1892 - 1926), Torino, Einaudi, 1977, pp. 331-354. 
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Lo stesso Partito Socialista viveva una situazione di 
profondo disagio interno, con la componente «terzinterna
zionalista» che sempre più guardava al ped'I, tanto che -
e questo è un caso che ci riguarda da vicino - nel Lazio 
la grande maggioranza delle sezioni del PSI, con i suoi qua
dri e i suoi militanti, finirono per scavalcare le deliberazio
ni della Direzione centrale del partito, stringendo accordi 
elettorali con i comunisti e scegliendo spesso candidati non 
indicati dal PSI. 

Non trascurabili anche le difficoltà vissute dal Partito 
Popolare che, dopo la «fronda» della destra interna (molti 
furono gli ex deputati popolari inseriti nel <distone») si pre
sentò di fronte al proprio elettorato indebolito anche dal
la sostanziale sconfessione del Vaticano, che porterà alle 
dimissioni di Sturzo da segretario del partito (estate 1923). 

Le forti tensioni interne al PPI, solo in parte mitigate 
da una intensa attività di mediazione di alcuni dirigenti, 
non riuscirono comunque ad impedire clamorosi episodi 
quali, ad esempio, la rinuncia alla candidatura di un per
sonaggio del calibro di Filippo Meda 4• 

Lo stacco di immagine tra le opposizione divise e ris
sose e il fronte ministeriale, unito e compatto, risultò ben 
chiaro agli occhi di un elettorato che, desideroso di una 
stabilità tanto a lungo ricercata nel corso dei burrascosi 
anni del dopoguerra, vide nella lista governativa una garan
zia alle proprie aspirazioni. 

Non si può poi non tenere conto anche dello straordi
nario sforzo propagandistico attuato dal PNF che, in una 
operazione senza precedenti, riuscì a coinvolgere le sempre 
più forti organizzazioni fasciste, sindacati compresi. Un la
voro capillare di propaganda, assiduo e tenace, che spesso 
si manifestò in maniera clamorosa 5• 

4 Le divisioni all'interno del Partito Popolare erano dovute anche, co
me noto, al fatto che il governo mussoliniano aveva intrapreso non poche 
iniziative particolarmente gradite al mondo cattolico e allo stesso Vatica
no, alcune delle quali erano anche accennate nel programma del PP. Di 
fronte a tali atti gli esponenti del partito generalmente definiti di «destra» 
provavano un certo disagio nel seguire la linea indicata dal vertice del PP, 
e cioè quella della opposizione a priori nei confronti del governo. Questi 
chiedevano di rivedere tale atteggiamento nel caso di eventuali scelte go
vernative favorevoli al mondo cattolico. Per tali vicende e per alcune con
siderazioni specifiche sul Partito Popolare e sui cattolici in genere, si veda 
GABRIELE DE ROSA, Il Partito Popolare, Bari, Laterza, ed. 1988, pp. 
187-236. 

S Per la domenica del 2 marzo le federazioni fasciste di tutte le pro
vince organizzarono nelle principali città italiane (ma anche in alcuni co-
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E ancora, si consideri quanto peso ebbero due episodi, 
stranamente spesso trascurati negli studi, che riempirono 
le prime pagine di tutta la stampa italiana, compresa quel
la di opposizione, per intere settimane: la risoluzione del
la questione adriatica {compresa la vicenda di Fiume} e, 
proprio alla vigilia delle elezioni, l'annuncio del pareggio 
del bilancio dello Stato, un obiettivo al centro delle preoc
cupazioni di tutti i governi precedenti e di gran parte del
l'opinione pubblica, specie nella piccola e media bor
ghesia 6• 

Ci siamo soffermati su queste considerazioni di carat
tere generale in quanto esse valgono naturalmente anche 
per quanto riguarda la specifica situazione vissuta nella 
Sabina, nella Valle dell'Aniene e in quella parte del Lazio 
oggetto del nostro interesse. È bene ricordare, a questo 
punto, che in occasione delle elezioni del 1924 il Lazio si 
trovò unito all'Umbria in un'unica circoscrizione elettorale. 

Si è già accennato alla delicata situazione dei sociali
sti nel Lazio, dove gran parte delle sezioni del PSI si mo
strarono a favore di un accordo elettorale con i comu
nisti'. La divisione interna al PSI risulta infatti essere 
particolarmente evidente nella federazione sabino-Iaziale 
dove i «terzinternazionalisti» godevano della maggioranza 

muni minori) delle «adunate» con lo scopo di presentare ufficialmente i 
candidati della lista ministeriale. L'iniziativa ebbe un successo che supe
rò ogni aspettativa, suscitando l'entusiasmo degli ambienti fascisti e filo
governativi, e il profondo disappunto delle opposizioni. Si trattò, a ben ve
dere, di una delle prime manifestazioni di massa su scala nazionale, come 
testimonia l'alto numero dei partecipanti. Per tutte le notizie, i telegram
mi provenienti dalle prefetture di tutta Italia, i commenti degli stessi pre
fetti e altre informazioni si veda in ACS, Min. Interno, Div. generale PS, af
fari generali e riso 1924, b.65 «elezioni politiche», f.5 «adunate fasciste». 

6 La risoluzione della questione adriatica, punto di arrivo di un pro
cesso già da tempo avviato, fu un innegabile successo del governo al quale 
contribuì, con il suo diretto interessamento, lo stesso Mussolini. È inne
gabile che, visto il clamore suscitato dalla notizia, tale risoluzione finì per 
influenzare favorevolmente buona parte dell'elettorato nei confronti del
la lista ministeriale. Per un significativo commento da parte di un orga
no di stampa generalmente ostile al governo mussoliniano si veda Fiume, 
in «Il Mondo», 29 gennaio 1924. 

7 Il prefetto di Roma Riccardo Zoccoletti, in una informativa del 13 
febbraio 1924 indirizzata al Ministero dell'Interno, parla di una «movimen
tata riunione», presenti Lazzari, Nobili e altri dirigenti nazionali del PSI, 
finalizzata ad un chiarimento proprio con alcuni esponenti delle sezioni 
laziali del partito, orientati in senso «terzinternazionalista» e quindi a fa
vore di un accordo con i comunisti in contrasto alle deliberazioni del ver
tice del PSI. (ACS, Min. Int. Dir. generale PS, Div. affari generali e riso 
(1924), «elezioni politiche», b.65, f.12 «partito massimalista»). 
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dei consensi della base. La scelta di raggiungere un accor
do con i comunisti finalizzato alla costituzione di un «Bloc
co di unità proletaria» costrinse la Direzione del PSI a di
sconoscere la federazione. Tale deliberazione fu rifiutata 
dai socialisti laziali che la definirono «illegittima» nelle mo
tivazioni e comunque non in linea con le reale volontà dei 
militanti socialisti 8. Nonostante i veti, alla fine l'accordo 
tra comunisti e «terzinh) fu attuato in tutto il Lazio contri
buendo ad alimentare una certa confusione tra l'elettora
to socialista. 

Anche nelle zone di nostro interesse furono avviate del
le consultazioni per verificare la possibilità di un accordo 
tra i partiti di opposizione. In particolare i repubblicani 
proposero, nelle settimane immediatamente successive l'an
nuncio della data delle elezioni, la costituzione di un bloc
co astensionista, ipotesi che però, nel Lazio come nel resto 
dell'Italia non ebbe seguito. 

Confusa la situazione relativa ai democratici costituzio
nali che, alla fine, rinunciano a presentare la propria lista 
nell'intera circoscrizione, in polemica con la decisione del 
PNF (e del governo) di presentare una «lista fiancheggiatri
ce» a quella maggioritaria, la cosiddetta «lista bis» 9. 

Don Luigi Sturzo nonostante le dimissioni da segreta-

8 Ricco è il materiale a nostra disposizione circa questa vicenda. Si 
veda, tra i più interessanti, un appunto proveniente dal Ministero dell'In· 
temo basato sui rapporti dei prefetti d'Italia che permette anche un con· 
franto tra le diverse situazioni. In ACS, ibid. Sulla questione dei terzin
ternazionalisti socialisti, grave nella federazione sabino - laziale ma non 
meno preoccupante in altre parti d'Italia, si veda tra gli altri un telegram
ma inviato a tutti i prefetti dal Capo della Polizia (De Bono) in ACS, Min. 
Interno, Ufficio Cilra, telegrammi in partenza, n.3501, 15.2 24. Per quan
to riguarda i comunisti e il loro ruolo nel Lazio, si veda ACS, Min. Inter
no, Dir. generale PS, Div. affari generali e riso 1924, «elezioni», b.65, 1.10-
«partito comunista e socialista internazionalista D• Per altre notizie sui co
munisti si veda anche PAOLO SPRIANO, Storia del Partito Comunista Italia
no, Vol. Il, Da Bordiga a Gramsci, Torino, Einaudi, p.337 sgg. 

9 In un articolo pubblicato su «Il Mondo» vengono spiegate ampia
mente le ragioni della rinuncia fatta dall'opposizione democratica. Tale 
scelta veniva presentata come ennesimo e clamoroso momento di prote
sta nei confronti del governo, accusato di impedire nella circoscrizione 
umbro-Iaziale (e non solo in quella) il normale svolgimento delle elezio
ni. Si veda «La lista democratica costituzionale si asterrà dalla lotta nel 
Lazio» 27 febbraio 1924. Una informativa del prefetto di Roma Riccardo 
Zoccoletti spiega che Amendola aveva tentato di ottenere l'appoggio del
la massoneria di Palazzo Giustiniani, appoggio che alla fine non ottenne 
e che certo contribuì alla rinuncia definitiva fatta poco dopo. ACS, Min. 
Interno, Dir. generale PS, Div. affari generali e riso 1924, b.66 «elezioni po
litiche», f.16 «notizie varie». 
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rio del Partito Popolare nell'estate del 1923, fu in realtà il 
grande manovratore delle elezioni del 1924 (oltre che l'uni
co capace di tentare una azione mediatrice all'interno del 
partito, fortemente diviso tra la sinistra di Miglioli e Fer
rari, orientata verso una opposizione dura nei confronti del 
governo fascista, e la destra che rifiutava al contrario una 
sistematica opposizione a priori) e in particolare colui che 
ebbe la parola definitiva circa la formazione della lista nel
la circoscrizione Lazio - Umbria. Il suo indiscusso presti
gio permise al PP di superare, almeno apparentemente, le 
difficoltà nelle sezioni di quella circoscrizione, comprese 
anche quelle delle zone di nostro interesse, dove non si se
gnalano particolari resistenze ai candidati scelti l0. 

La situazione generale alla vigilia delle elezioni risul
tava essere in tutto il Lazio particolarmente favorevole alla 
lista ministeriale (e alla «bis»). A gennaio si erano svolte le 
elezioni amministrative in alcuni comuni (Sgurgola, S. Fe
lice Circeo, Rocca Sinibalda, Sutri) che diedero una signi
ficativa maggioranza alle liste fasciste 11. 

La federazione dei fasci laziali aveva ormai superato i 
problemi di instabilità che avevano caratterizzato tutto il 
1923 (nel luglio di quell'anno si era dovuto addirittura chia
mare Roberto Farinacci in qualità di commissario straor
dinario della federazione laziale) e nei primi del 1924 tut
to il partito risultava unito e compatto, pronto alla batta
glia elettorale 12. 

Mentre le vicende relative alla formazione delle liste 
proseguivano 13, nelle settimane della campagna elettorale 

IO Le numerose informative inviate alla Prefettura di Roma si trova
no in ACS, Min. Interno, Dir. generale PS, Div. affari generali e riso (1924), 
b.92 «informazioni su partiti» - «clericali». Altre notizie interessanti, spe
cie per quanto riguarda il ruolo di Sturzo in ACS, ibid. b.66, «elezioni», 
«elezioni politiche, informazioni» f. El - Partito Popolare. 

11 Per un interessante commento del prefetto di Roma Zoccoletti a 
queste consultazioni parziali si veda in ACS, Min. dell'Interno, Gabinetto 
di S.E. Finzi, Ordine pubblico, 1922-1924, affari per provincia, b.13, f.lSS, 
«Roma». 

12 La federazione laziale fu costituita il 31 luglio del 1921. Alla fede
razione aderivano i fasci della provincia di Roma corrispondente, fino al 
1926, al Lazio dell'epoca. Nel 1923 la federazione divenne laziale - sabi
na per il passaggio dei fasci della Sabina (attuale provincia di Rieti) se
parati dalla originaria federazione umbro - sabina, da quel momento so
lo federazione umbra. Tale cambiamento fu determinato dal fatto che il 
circondario di Rieti fu annesso alla Provincia di Roma con Regio Decre
to il 4 marzo 1923. 

Il Per quanto riguarda le zone oggetto del nostro interesse, è oppor
tuno qui segnalare una querelle relativa a Gino Calza Bini. Ex federale del 



LE ELEZIONI POUTICHE DEL 1924 NELL'AREA TIBURTINA 67 

si segnalano diversi incidenti tra militanti delle opposte fa
zioni. Tali incidenti, non superiori alla norma rispetto a 
passate consultazioni, videro come protagonisti fascisti, so
cialcomunisti e repubblicani, in prevalenza, oltre che espo
nenti del Partito Popolare 14. 

In Sabina, nella Valle dell' Aniene e nelle zone di nostro 
interesse, non si segnalano incidenti di particolare rilievo, 
e così in tutto il Lazio. Come risulta da una attenta verifi
ca della documentazione ufficiale a nostra disposizione, si 
tratta il più delle volte di atti di intimidazione, che spesso 
hanno come teatro osterie e simili ritrovi e che, anche te
nendo conto delle testimonianze riportate dalla stampa di 
opposizione - particolarmente attenta a riportare notizie 
relative a fatti di violenza - non sembrano delineare il 
quadro di un sistematico disegno di coercizione violenta or
chestrato dagli ambienti fascisti 15. 

Anche per quanto riguarda le accuse di «brogli» fatte 
dalla stampa di opposizione, l'unica informazione degna di 
nota di cui siamo a conoscenza è relativa ad un gruppo di 
seguaci «calzabiniani» che in piccoli comuni della Sabina si 

Lazio, sostituito nell'aprile del 1923, Calza Bini fu accusato di aver sfrut
tato la sua posizione per interessi personali. Poco accetto ormai negli am
bienti fascisti, la voce di un suo possibile inserimento nella lista ministe
riaI e suscitò una vera e propria ondata di polemiche tanto che, alla fine, 
l'inserimento del suo nome fu giudicato inopportuno. Calza Bini vantava 
un certo seguito nel viterbese, a Civitavecchia, a Tivoli e nella Ciociari a, 
seguito che però, già nel corso della seconda metà del 1923 venne progres
sivamente a scemare, almeno stando alle informazioni riservate del Mi
nistero dell'Interno. Per i particolari della polemica e per un rapporto 
completo su Calza Bini si veda ACS, Segreteria particolare del Duce, car
teggio riservato, b.130. Altre informazioni in ACS, Min. Interno, Dir. gene
rale PS, Div. affari generali e riso b.66, «elezioni politiche», f. notizie va
rie. Calza Bini sostenne che la sua non inclusione nella lista fu una scel
ta presa da lui stesso per il «bene del partito» seguita ad un incontro con 
lo stesso Mussolini, incontro che in realtà non ci fu. Si veda per le dichia
razioni rese alla stampa, tra gli altri «La Tribuna», 13 febbraio 1924. 

14 La stragrande maggioranza delle informazioni relative agli inci
denti e agli scontri nel Lazio si trovano in ACS, Min. dell'Interno, Dir. ge
nerale di PS, Div. affari generali e riso b.84, «Roma e provincia» e in ibid. 
«elezioni 1924», b.61 «sovversivi». 

IS A Palombara Sabina un operaio di 22 anni, tal Venanzi Lorenzo, 
simpatizzante fascista, viene aggredito da tre militanti repubblicani. A Vi
covaro in una osteria vi era stato un diverbio tra un muratore comuni
sta, certo Peruzzi, e due fascisti. Nella rissa subito innescata furono coin
volti parenti del Peruzzi e alcuni simpatizzanti fascisti. Due di loro furo
no raggiunti per strada e ripetutamente pugnalati riportando ferite gra
vi. Poche ore dopo, in una «spedizione punitiva» il Peruzzi rimase ferito 
a morte. Si tratta dell'episodio più grave di cui siamo a conoscenza per 
quanto riguarda le zone di nostro interesse. 
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adoperarono - ma la notizia si basa su indiscrezioni -
per «correggere» in alcune sezioni il risultato delle ele
zioni 16. 

Le votazioni 

In base ai dati del censimento del 1921, la intera cir
coscrizione elettorale (comprendente, come si è accennato 
anche l'Umbria) avrebbe dovuto esprimere complessiva
mente 30 deputati, 20 di maggioranza e lO da dividere tra 
le liste di minoranza. Le sezioni elettorali complessive era
no 1.142, 669.469 gli aventi diritto al voto. I votanti furo
no 404.339, i voti di lista validi 377.753, quelli nulli o con
testati non assegnati 26.586 17• 

Complessivamente la lista ministeriale ottenne il 66,2% 
dei consensi (ai quali vanno aggiunti il 9,7% della lista bis). 
I socialisti massimalisti presero il 5,9%, i popolari il 5,3%, 
il Partito Comunista il 4,45, i repubblicani il 3,7% , il PSU 
il 2,3%, "i liberali il 2% (due le liste presentate) e infine il 
partito dei contadini e il partito sardo rispettivamente lo 
0,4% e lo 0,1 %. 

Una panoramica generale nel Lazio ci permette di os
servare che, in genere, le liste governative ottennero con
sensi al di sotto della media nei grandi centri (in linea con 
una tendenza confermata anche in altre parti d'Italia) e 
sensibilmente superiori nei centri minori della provincia 18. 

Tanto per fare un esempio, a Tivoli la lista maggiori
taria e quella bis ottennero complessivamente il 72,2 % dei 
consensi (le liste socialiste il 10,9% e i popolari il 5,4%), 
una percentuale questa grosso modo riscontrabile un po' in 

16 Interessanti notizie relative al comportamento dei contadini nella 
Sabina e in altre zone del Lazio, le troviamo in un rapporto del Ministe
ro dell' Interno. Gran parte dei contadini sabini, spiega il rapporto, die
dero il loro consenso ai candidati socialcomunisti a conferma della capil
lare presenza e della efficace azione propagandistica dei militanti di quei 
partiti. In ACS, Min. Interno, Dir. generale PS, Div. affari generali e riso 
1924 b.66, f.16 «notizie varie». 

17 Non è ovviamente possibile in questo ambito dilungarci troppo su 
dati e cifre; è però opportuno sottolineare, almeno, che i dati relativi al
le schede nulle e non assegnate non si discostano di molto da quelle ri
sultate nelle precedenti elezioni del 15 maggio 1921. 

18 A Roma città la lista ministeriale e la bis ottennero circa il 57% 
dei consensi. L'affluenza, anche questa al di sotto della media sia rispet
to al dato del Lazio che a quello nazionale, 44%, fu comunque di molto 
superiore, tanto per fare un esempio, a quella del 1919 (29,6%) quando i 
fascisti non erano praticamente presenti. 
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tutti i centri minori della Sabina e delle zone della Valle 
dell'Aniene (con punte massime fino all'80%). 

Secondo la documentazione ufficiale in nostro posses
so, nelle stesse zone non si segnalarono incidenti nella do
menica del voto e, una ricognizione a tappeto su tutti i quo
tidiani - con la consueta attenzione riservata a quelli di 
opposizione - ci permette di confermare tale dato con l'u
nica eccezione dell'episodio - citato - relativo ai «calza
biniani», comunque trascurabile sotto il profilo almeno del 
risultato complessivo. 

In conclusione possiamo affermare che in tutto il La
zio (ma si può estendere il giudizio alla intera circoscrizio
ne e quindi anche all'Umbria) i motivi dell'ampio e indiscu
tibile consenso espresso nei confronti delle liste governa
tive non possono essere ricondotti ad una presunta coerci
zione violenta, indicata dalla stampa di opposizione pensan
do però, forse, ad altre realtà nazionali, nè ad un sistema
tico disegno di alterazione del voto orchestrato dagli am
bienti fascisti e governativi. 

Le ragioni di quel successo vanno in realtà cercate al
trove, come accennato all'inizio di questo scritto, e cioè os
servando con attenzione prima di tutto le vicende relative 
alle forti conflittualità tra le opposizioni e all'interno del
le stesse, divisioni ed attriti che le indebolirono e male im
pressionarono gran parte dell'elettorato disposto, in condi
zioni diverse, ad un potenziale consenso. E ancora, l'assen
za di una strategia elettorale unitaria dei partiti antifasci
sti - fatto questo incompatibile con il nuovo meccanismo 
elettorale - finì per favorire ulteriormente le forze gover
native le quali, da parte loro, aggiunsero una ben orche
strata azione propagandistica e una mobilitazione genera
lizzata che va ben al di là dei semplici atti (limitatissimi nel 
nostro caso) di intimidazione violenta. 

L'elettorato finì così per trovarsÌ di fronte alla man
canza di una alternativa credibile alla lista nazionale e le 
opposizioni lasciarono in tal modo campo libero ad un abi
le avversario perfettamente consapevole di essere di fron
te alla irripetibile opportunità di dotarsi di una legittima 
maggioranza parlamentare. Un avversario che seppe appro
fittare della situazione nel migliore dei modi. 

ALESSANDRO VISANI 
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Studi di carattere generale 

È necessario premettere che non esistono, allo stato attuale, degli stu
di specifici dedicati alle elezioni politiche del 1924 in Italia. Anche in al
cuni dei più noti e diffusi lavori dedicati alle vicende italiane degli anni 
venti, le pagine incentrate sugli avvenimenti relativi ai primi mesi del 1924 
e, in particolare, alle consultazioni elettorali, risultano essere piuttosto 
scarse. 

Ad ogni modo, è comunque possibile tracciare una panoramica di al
cuni tra i più noti studi che trattano, almeno in qualche pagina, delle 
elezioni. 

n volume di Luigi Salvatorelli e Giuseppe Mira, (Storia d'Italia nel pe
riodo fascista) almeno nella parte dedicata alle elezioni del 1924 (si vedano 
pp.213 - 223), può forse essere considerato un'esempio della situazione so
pra accennata. Colpisce, in particolare, nel giudizio dei due Autori, la pres
sochè totale corrispondenza di esso con quello espresso dalla stampa di 
opposizione nelle settimane della campagna elettorale: vittoria della for
za e della coercizione violenta, consultazioni viziate da una legge eletto
rale incostituzionale, questa in sintesi l'analisi ripresa nella Storia d'Italia. 

Collocato all'altro estremo Achille Tamaro (Venti anni di storia, Ro
ma, Tiber, 1953 - 1954. Si vedano in particolare le pp.403 - 444), il quale, 
pur riconoscendo che il meccanismo della legge elettorale favorì - da un 
lato - la lista ministeriale, scoraggiando - dall'altro - le opposizioni, rifiuta 
però, allo stesso tempo, l'idea che la larga vittoria delle liste governati
ve fu dovuta a brogli e a episodi di coercizione violenta (fatti questi con
siderati, sempre dall' Autore, episodici e comunque non determinanti). Se
condo Tamaro, in questo anche lui vicino alle posizioni della stampa del
l'epoca, questa volta però afilogovernativaD , quella dell'aprile 1924 fu una 
vittoria chiara e limpida, frutto della larga fiducia concessa dall'elettorato 
italiano al governo e all'opera svolta nei mesi precedenti alle elezioni. 

In un lavoro dedicato alla storia del movimento cattolico, pubblica
to per la prima volta nel 1966, e più recentemente in una nuova edizio
ne riveduta e corretta (II Partito popolare italiano, Laterza, Roma - Bari, 
1988. Si veda in particolare il cap.XI - pp.214 - 236), Gabriele De Rosa si 
occupa in particolare delle violenze subite dalle associazioni cattoliche, 
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le più colpite, secondo lo studioso, dalle squadre fasciste. Il giudizio ge
nerale sull'esito delle consultazioni riprende quello espresso, in sostanza, 
da dI Popolo» nei giorni della campagna elettorale. In sintesi le liste go
vernative avevano ottenuto la vittoria grazie alle intimidazioni e il risul
tato era inoltre stato falsato dalla legge Acerbo. 

Sempre nel 1966 Renzo De Felice pubblica il secondo volume della sua 
biografia dedicata alla figura di Mussolini (Mussolini il fascista, l, La con
quista del potere, Torino, Einaudi, 1966. Si veda il cap.V1 - pp.518 - 618), 
uno studio per vari aspetti interessante e, anche per lo spazio non trascu
rabile dedicato alle vicende dei primi mesi del 1924, fondamentale in rap
porto all'argomento della nostra ricerca. De Felice analizza in modo ben 
più articolato, rispetto ad altri studi, la situazione esistente nelle settimane 
della campagna elettorale. Secondo lo studioso reatino si può certamen
te parlare di clima di violenza e di atti intimidatori nei confronti delle for
ze ostili al fascismo. Ma, segue De Felice, è necessario distinguere tra atti 
incontrollati e incontrollabili - attuati da gruppi periferici - e precisa vo
lontà del Capo del Governo. Mussolini, scrive De Felice, fu personalmente 
contrario a qualsiasi violenza, e tale indirizzo è dimostrato anche dalle di
rettive impartite ai prefetti. Ad ogni modo, però, lo stesso studioso affer
ma che in fondo Mussolini non fece proprio di tutto per limitare le vio
lenze, timoroso di apparire alla «base» troppo democratico e di creare pe
ricolosi contrasti tra forze di polizia e fascisti. Detto questo, il giudizio 
finale dato da De Felice non lascia spazio ad ambiguità: la vittoria delle 
liste ministeriali fu innegabile e il peso delle violenze (tra l'altro molto me
no gravi rispetto al 1921) non determinante per il risultato. 

L'analisi di Renzo De Felice rimane un caso isolato nel panorama del
la storiografia italiana. Paolo Spriano, in uno dei volumi dedicati alla sto
ria del Partito comunista italiano (Storia del Partito comunista italiano, 
voI. I, Da Bordiga a Gramsci, Torino, Einaudi, 1967. Si veda il cap. xxn, 
pp.324 - 341), non accetta il giudizio di De Felice e, al peso delle intimi
dazioni e dei brogli - secondo lo studioso notevoli questi ultimi al sud -
aggiunge il non trascurabile ruolo avuto dai gruppi finanziari e industriali, 
espressamente favorevoli al governo. 

Quest'ultimo aspetto, forse eccessivamente enfatizzato da Spriano per 
via della sua impostazione marxista, viene ridimensionato da Piero Me
lograni, (Gli industriali e Mussolini 1919 - 1929, Milano, Longanesi, 1972. 
Si vedano pp. 68 - 72), il quale giudica non fondamentale nè decisivo il ruo
lo del mondo finanziario, e specie industriale, nel favorire la vittoria del 
«listone», pur esistendo, certo, un rapporto tra Mussolini e queste forze, 
testimoniato, tra l'altro, in maniera chiara a tutti dalla presenza di Gino 
Olivetti e Stefano Benni tra i nomi della lista ministeriale maggioritaria. 

Anche uno studioso straniero, inglese per la precisione, come Adrian 
Lyttelton, considera il risultato delle consultazioni politiche dell'aprile del 
1924 una «falsificazione della volontà popolare», aggiungendo che l'uso 
della violenza, della repressione poliziesca e delle frodi elettorali raggiunse 
livelli altissimi. (The seizure of power. Fascism in Italy 1919 - 1929, Wein
denfeld and Nicolson, London, 1973 - trad. italiana di G.Ferrara e I. Ram
belli, La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, Bari, Laterza, 
1974. Si veda il cap. VI e, in particolare le pp. 218 - 239). 

Ferdinando Cordova, in un suo lavoro dedicato al sindacalismo fasci
sta (Le origini dei sindacati fascist~ 1918-1926, Roma-Bari, Laterza, 1974 
- ora in ristampa anastatica, con lo stesso titolo, Roma, La Nuova Italia, 
1990. Si vedano le pp.229 - 246), sottolinea il ruolo non trascurabile del
l'attacco orchestrato contro le rappresentanze sindacali rosse, in partico
lare, e contro tutte le associazioni dei lavoratori non fasciste. E ancora, 
anche secondo Cordova, il legame tra governo e Confindustria (e quindi 
con la borghesia finanziaria e industiale) favorì, in unione all'azione del-



72 ALESSANDRO VISANI 

le squadre fasciste di cui comunque non minimizza il ruolo, la vittoria del 
«listone». 

Questa lettura era già stata suggerita da uno studio di Giampiero Ca
rocci (Storia del fascismo, Milano, Garzanti, 1972 - Storia d'Italia dall'U
nità ad oggi, Milano, Feltrinelli) e confermata in un altro, di Valerio Ca
stronovo, (La storia economica, in Storia d'Italia, IV, Torino, Einaudi,1975). 

Negli anni ottanta il giudizio su quelle elezioni non sembra essere mu
tato; Enzo Santarelli nella sua «Storia del Fascismo» (Roma, Editori Riu
niti, 1981). riprende alcune considerazioni già sviluppate da Paolo Spria
no nel volume sopra citato, sottolineando quindi il ruolo svolto dalle forze 
economiche e finanziarie, in unione all'illegalismo diffuso, nel favorire la 
vittoria governativa. 

Giorgio Candeloro, nel nono volume della sua opera dedicata alla sto
ria d'Italia (Storia dell'Italia moderna, voI. IX, Il fascismo e le sue guer
re, Milano, Feltrinelli, 1981. In particolare, per le elezioni, si vedano pp. 
58 - 68), parla anche lui di una grande quantità di violenze, di intimida
zioni e di brogli, compiuti dai fascisti con la complicità diretta delle au
torità governative. Secondo Cande loro, tale situazione fu di fatto· tollerata 
da vasti settori della borghesia i quali temevano, più di ogni altra cosa, 
un salto nel buio. 

Danilo Veneruso nel suo L'Italia fascista (Bologna, TI Mulino, 1981. Ora 
in nuova edizione identica nel testo ma con bibliografia aggiornata, sem
pre dello stesso editore, 1990. Per il giudizio sulle elezioni si vedano pp. 
46 - 53) ricorda il buon risultato complessivo ottenuto dalle forze di op
posizione al nuovo regime e, in particolare, sottolinea il fatto che il Par
tito popolare risultava essere il primo tra i partiti minoritari. Anche lo 
studioso di area cattolica conferma nella sostanza i giudizi espressi dal
la storiografia italiana nel suo complesso, escluso naturalmente lo studio 
di Renzo De Felice sopra citato. 

Non ci risulta che lavori più recenti, pubblicati negli ultimissimi anni, 
abbiano trattato la questione specifica delle elezioni politiche dell'aprile 
1924; una ricognizione su alcune riviste specializzate ci permette di con
fermare la mancanza di nuovi apporti sul tema da noi trattato. 



LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA TIBURTINA 
IN UNA RELAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

SILVIO INNOCENTI (1936) 

Il 
a storiografia degli ultimi decenni, nonostante 

. l'attenzione mostrata, sulla scia e magari in 
I 'j J antitesi polemica con i lavori di De Felice, al 
I fascismo, poco si è curata, fatta eccezione per 

. un saggio di Philip Morgan, risalente ormai a 
circa venti anni or sono I, di studiare in ma

niera articolata e documentata la vita negli enti pubblici 
territoriali e l'attività concreta, quotidiana, degli uomini 
preposti alla guida delle singole entità comunali. Morgan 
ha offerto una sintesi delle norme in vigore sulle nomine 
dei podestà, segnalando la prima legge, quella del 4 feb-

1 P. MORGAN, I primi podestà fascisti: 1926-1932, in «Storia contempo
ranea», IX (1978), pp. 407-423. Di carattere giuridico è l'articolo di ETTO
RE ROTEW, Le trasformazioni dell'ordinamento comunale e provinciale in 
periodo fascista, in «Storia contemporanea», IV (1973), pp. 57-121. 

Buone informazioni, anche se influenzate da una «lettura» esplicita
mente di parte, sui «fascismi locali» sono recate dal volume Il fascismo 
e le autonomie locali, a cura di Sandro Fontana, Bologna, Il Mulino, 1973 
(atti di un convegno, svoltosi a Saint Vincent nel 1972) e dagli articoli di 
NICOLA GALLERANO, Le ricerche locali sul fascismo, di MARco PAllA, La pre
senza del fascismo. Geografia e storia qualitativa e di PIER PAOLO D'ATTOR
RE, Aspetti economici e territoriali del rapporto centro - periferia, in «Ita
lia contemporanea», settembre 1991, pp. 387-417. 

Sono tutti di ambito calabrese tre saggi sulla vita locale: GIOVANNI 
SOLE, Lettere anonime e lotte tra fazioni nel Cosentino 1926-1943, in aRi
vista di storia contemporanea», XV (1986), pp. 584-608, VrrrORIo CAPPEL
LI, Potere politico e società locale. Podestà e municipi in Calabria duran
te il fascismo, in «Meridiana», II (1988), pp. 85-124 e ITALO FALCOMATA, 
L'ammiraglio [Giuseppe] Genoese Zerbi commissario prefettizio, in aHisto
rica», XLII (1989), pp. 10-25. 
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braio 1926, che introduceva l'istituto nei comuni al di sot
to dei 5.000 abitanti (7.337 sui 9. 148 esistenti in Italia), e 
il decreto legge del 3 settembre successivo, che lo estende
va a tutti gli altri centri, determinando la scomparsa degli 
organi amministrativi preesistenti e cioè del consiglio co
munale, della giunta e del sindac02• Lo studioso america
no ha notato inoltre che «l'iscrizione al partito non fu mai 
un prerequisito assoluto per un podestà» 3. Solo, infatti, 
nel 1935, nell'ambito della progressiva «fascistizzazione» 
del paese, si giunse ad avere tutti i podestà italiani, tran
ne quattro, iscritti al partit04• 

Soltanto nel 1990 la Repubblica democratica ha varato 
il suo specifico ordinamento locale, abrogando non intera
mente la legge comunale e provinciale, varata dal regime 
nel 1934 e rimasta sempre valida. «Vuoi dire - l'osserva
zione tanto centrata quanto delicata è di Rotelli - che 
non si è sentita la necessità di modificarla; evidentemen
te, appariva ancora funzionale al nuovo sistema poli
tico» 5. 

Il documento presentato, una relazione del commissa
rio prefettizio Silvio Innocenti 6, inviata il lO luglio 1936, 
come risposta e replica ad un esposto anonimo, diretta
mente al direttore generale dell'Amministrazione Civile del 
ministero dell'Interno, prefetto Umberto Ricci, appare con
dizionato indubbiamente dai toni particolarmente aspri e 
piccati ma rappresenta pur sempre un valido flash sulla si
tuazione tiburtina di quel periodo ed un utile indicatore del 
tasso di operosità della classe dirigente, con la quale il fun
zionario relatore si pone sempre in forte conflittualità po
lemica. 

2 P. MORGAN, I primi cit., pp. 408-409. 
3 Ivi, p. 414. 
4 ALBERTO AOUARONE, L'organizzazione dello Stato totalitario, Torino, 

Einaudi, 1965, p. 260. 
5 E. ROTELLI, Il martello e l'incudine. Comuni e Province fra cittadi

ni e apparati, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 172. 
6 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, MINISTERO DELL'INTERNO, Direzione 

generale dell'Amministrazione civile, divisione Affari generali - riservati, 
Podestà, b. 261 bis, s. fase. 99. La relazione di Innocenti giunge a cono
scenza del ministro dell'Interno, che era lo stesso Mussolini ed il 29 agosto 
1936 il capo di Gabinetto, Bindo Bindi, la restituisce a Ricci, giudicandola 
«documentata». 

Innocenti, consigliere di prefettura, era stato nominato il 29 gennaio 
1936 in sostituzione del podestà dotto Guido Colonna, gravemente am
malato. 

Il commissario prefettizio, a norma dell'art. 19 del T.U. della Legge 
comunale e provinciale del 1934, era un organo di controllo sostitutivo, 
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«Premesse 

È necessario premettere che il Comune di Tivoli nell'anno 
XIV del Regime vede tutti i suoi grandi e piccoli problemi anco
ra insoluti e la quasi totalità dei suoi servizi in uno stato del tutto 
primitivo. Sembra che per questo paese oltre mezzo secolo di vi
ta nazionale e soprattutto questi quattordici anni di Regime, che 
hanno lasciato traccia indelebile financo nei Comunelli più mo
desti e più lontani, siano trascorsi inutilmente. 

Ne facevo cenno nel mio rapporto del 15 marzo scorso n. 
1741 allorché scrivevo: «Basti qui ricordare che le frazioni sono 
senza acqua e senza luce; che la rete stradale (classificata tutta 
«vicinale» nel 1924) è stata letteralmente abbandonata, per cui i 
suoi 61.250 [recte 61,2501 chilometri di comunicazioni, intersecanti 
una delle più belle e feconde zone agricole della regione, sono un 
precipizio dove financo l'Arma nelle ore notturne è impossibili
tata a transitare; che quasi tutti i locali scolastici si trovano in 
condizioni igieniche deplorevoli e costituiscono una colpa per le 
Amministrazioni che le hanno tollerate; che le scuole secondarie, 
le quali pure ospitano una numerosa popolazione scolastica sem
pre in aumento, mancano di locali adatti sia per la loro qualità 
sia per il loro numero; che il mattatoio costruito nel 1921 va in 
gran parte demolito e ricostruito perché presenta grave pericolo 
per l'incolumità pubblica; che la parziale fognatura esistente è in 
condizioni tali da costituire un serio ed imminente pericolo per 
la pubblica salute; che le vie interne dell'abitato attendono inva
no da anni una sistemazione definitiva e decorosa; che il Cimite
ro va ingrandito e difeso, in parte, dalle acque piovane discenden
ti dai monti retrostanti; che nonostante la numerosa popolazione 
operaia manca un «asilo materno»; che il civico ospedale - a ta
cere d'altro - carico di debiti per circa un milione [pari a circa 
L. 1.410.600.000 del 1995] ha visto poche settimane or sono, avan
zarsi l'ufficiale giudiziario per dar luogo al pignoramento della ca
mera operatoria». 

E sulla questione della fognatura e del civico acquedotto ho 
riferito dettagliatamente a parte (vedasi prefettizia n. 51159 Div. 
V del 3 luglio scorso corro anno diretta al Gabinetto dell'Interno) 
mettendo in evidenza l'inattività e gli errori delle cessate ammi
nistrazioni podestarili, specialmente dell'ultima, la cui opera nel 
campo dei lavori pubblici si è limitata a spendere cifre ragguar
devoli unicamente intorno al restauro di un inadatto palazzo co-

inviato dal prefetto presso le amministrazioni comunali per compiere, in 
caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, gli atti ob
bligatori previsti dalla legge. 
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munale, le cui coperture, peraltro, non impediscono, in caso di 
pioggia, che l'acqua filtri largamente in quasi tutti gli Uffici sot
tostanti. 

Ora di fronte a questa situazione, l'opera di un commissario 
straordinario deve - se non erro - cercare di rimettere il tem
po perduto portando sul terreno concreto l'inizio, almeno, della 
risoluzione dei suoi principali problemi. E questo infatti si aspetta 
tutta la popolazione tiburtina. Diversamente, tanto vale nomina
re senz'altro un altro Podestà che, specialmente se del luogo, fi
nirà inevitabilmente per battere la via dei suoi predecessori. E 
questo - a tacere d'altro - valga per quella parte dell'esposto 
nella quale si lamenta che il Commissario non ha limitato secondo 
la consueta pratica amministrativa la sua attività alla ordinaria 
amministrazione!. 

Devo ancora premettere: 
a) Il contratto di mutuo con l'Istituto Nazionale Fascista della 

Previdenza Sociale fu chiesto per ben due milioni [L. 
3.077.000.000] fin dal 22 dicembre 1934 dalla cessata amministra
zione podestarile e poi dalla stessa Amministrazione ridotto a L. 
1.600.000 [L. 2.427.200.000] con deliberazione 18 settembre 1935 
n. 360, approvata, in via di massima, dalla Giunta Provinciale Am
ministrativa il 26 novembre 1935 al n. 4526. I lavori, al cui finan
ziamento si provvedeva in tal modo, erano i seguenti: IO costru
zione di un padiglione scolastico; 20 sistemazione di via Domenico 
Giuliani; 3 o sistemazione della zona compresa fra le vie Boselli e 
Santa Croce all'ingresso della città; 40 allargamento di via Pa
latina. 

Le insistenze del defunto Podestà per ottenere l'approvazio
ne a questo suo provvedimento era poggiate su queste ragioni: 
«Mi preme questa questione perché so come sia difficile in que
sto momento e temo anche per l'avvenire la contrattazione [sic!] 
di mutuo. Tivoli ha assoluto bisogno di modificazioni se non vuoi 
restare troppo indietro alle altre città consorelle». 

Come si vede, la paternità di questo provvedimento di mutuo 
spetta alla cessata Amministrazione alla quale va pure tributata 
lode per averlo adottato, anche se la firma al relativo contratto è 
stata apposta dal commissario straordinario. Tanto più che il Co
mune di Tivoli, di fronte a queste comprovate necessità, ha la for
tuna di avere un bilancio con una sovrimposta che non tocca an
cora il secondo limite. 

b) l'amministrazione straordinaria nello svolgimento della sua 
attività amministrativa ha tenuto particolarmente conto dello sta
to di assoluto abbandono delle frazioni (ad eccezione della «Bot
te» ove il defunto podestà aveva la sua tenuta), che, oltre ad es
sere alle porte di Roma, quali Ponte Lucano, Bagni, Villa Adria
na etc., sono altresì note in tutto il mondo o per la loro impor-
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tanza storico - archeologica (Villa Adriana è visitata annualmen
te da oltre 40.000 forestieri) o per la famosa stazione termale delle 
Acque Albule. Malgrado ciò, queste borgate non avevano acqua 
potabile, fognatura ed erano solo parzialmente e ridicolmente il
luminate con una dozzina di poveri bracci rimediati alla meglio, 
muniti di insufficienti lampadine, molte delle quali quasi sempre 
spente anche a causa della mancanza di ogni vigilanza da parte 
del Comune. Tutto questo poi su ben 8.450 [sic! ma recte 8,450] 
km. di strade fiancheggiate da case e stabilimenti e quindi da con
tribuenti, che complessivamente pagano oltre un terzo dell'impor
to totale delle tasse e sovrimposte. In dette frazioni non si face
va mai sentire, sotto nessuna forma, e nemmeno con la presen
za di un modesto vigile urbano, l'autorità e l'interessamento del 
Comune; tanto meno la sua azione assistenziale. Per cui la popo
lazione, profondamente risentita per questo assenteismo dell'am
ministrazione comunale, ha ripetutamente e anche di recente (vedi 
«Lavoro Fascista» del 12 maggio 1936) levata la voce per chiede
re che queste zone siano aggregate a Roma (la quale, per suo con
to, non tralascia di adoperarsi per incorporare Bagni) oppure che 
esse siano costituite in Comune autonomo. Se ciò avvenisse, ne 
deriverebbe un gravissimo danno a Tivoli, che non avrebbe più 
possibilità di vita e quindi si vedrebbe nell'assoluta necessità di 
chiedere senz'altro e d'insistere perché tutto il Comune seguisse 
la stessa sorte, perdendo la sua autonomia. 

L'amministrazione straordinaria ha ritenuto - e non a torto 
- di poter riconciliare gli animi di questi frazionisti, adottando 
i seguenti provvedimenti: 

l°) illuminazione elettrica già effettuata lungo i tratti della Via 
Nazionale fiancheggiata da abitazioni (km. 8.450) [a fianco del da
to è posto, a matita, evidentemente dagli organi destinatari del rap
porto un eloquente punto interrogativo]; 2°) costruzione dell'acque
dotto, che sarà appaltato, attraverso gara pubblica, il giorno 20 del 
corrente mese; 3°) costruzione di una rete di fognatura (limitata
mente a Bagni ed il cui progetto sarà ultimato nel settembre p.v.); 
4°) istituzione in Bagni di una delegazione di stato civile e di una 
stazione permanente di vigili urbani munite di telefono; 5°) modi
fica dei servizi sanitari per modo di assicurare nelle borgate più 
importanti un servizio di ambulatorio e di pronto soccorso. 

Se questa serie di provvedimenti, nel caso in questione, è per 
sua principale finalità quella sopra indicata, devesi altresì rico
noscere che, indipendentemente da ciò, essi rappresentano il mi
nimo di vita civile che ogni amministrazione, la quale ha coscien
za dei propri doveri, deve assicurare ai propri amministrati spe
cie quando essi vivono in centri di tale importanza posti alle por
te di Roma Imperiale e soprattutto quando il bilancio comunale 
ha tutte le possibilità per provvedervi!. 
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I 

Rispondo adesso, in forma succinta, ai singoli addebiti: 
I) È falso che l'amministrazione straordinaria abbia portato 

a 21 il numero degli agenti comunali con la conseguente «maggio
re spesa annua di oltre L. 40.000 [L. 56.420.000]». Il cessato pode
stà il 6 novembre aveva portato la forza organica del Corpo da Il 
a 20 agenti, di poi ridotti a sedici a seguito delle osservazioni del
la Giunta Provinciale Amministrativa. 

L'amministrazione straordinaria, con motivati provvedimen
ti approvati dalla Giunta Provinciale Amministrativa, ha elevato 
di sole due unità il numero dei vigili portandoli da sedici a diciot
to, in considerazione della creazione a Bagni della stazione per
manente dei vigili urbani, di cui sopra ho fatto cenno, con giuri
sdizione anche sulle limitrofe frazioni. Il maggiore onere finanzia
rio, arrecato al bilancio, è di sole L. 14.400 [L. 20.311.2001 e non 
già di «oltre L. 40.000 [L. 56.424.000]». 

Il provvedimento in questione è peraltro pienamente confor
me alle disposizioni del R.D.L. 25 novembre 1926, ove si pensi al
la natura ed al numero dei servizi, cui sono tenuti questi vigili in 
una città come Tivoli, oggi, di oltre 21.000 abitanti sparsi in lon
tane frazioni e borgate, spesso di difficile accesso e poste a dif
ferenti altitudini, mentre il capoluogo è frastagliato da un deda
lo di vicoli e viuzze, che obbligano, dato l'enorme traffico, a dei 
servizi permanenti e faticosi di sorveglianza nell'interesse della 
stessa pubblica sicurezza. 

[ ... ] Nè va taciuto che i modesti arrotondamenti di stipendio 
sono stati determinati dalle sempre crescenti difficoltà di reclu
tare in questo corpo elementi possibilmente estranei al paese e fi
sicamente, intellettualmente, moralmente idonei. Per cui nell'allo
ra vigente, sparuto organico vi erano quattro posti scoperti, che 
venivano ricoperti con personale raccogliticcio. 

II) È falso che l'amministrazione straordinaria abbia creato 
un nuovo posto in pianta di assistente presso l'Ufficio tecnico. Te
nuto conto delle opere straordinarie già in corso di esecuzione 
(campo sportivo e relativa strada di accesso - rifacimento della 
via Domenico Giuliani - acquedotto alle frazioni) e della circo
stanza che l'Ufficio tecnico, composto di un ingegnere, di un geo
metra e di un applicato, non basta a provvedere alle sue ordina
rie attribuzioni, l'amministrazione straordinaria, con deliberazio
ne motivata e regolarmente approvata il 5 marzo c.a, ha stabili
to di assumere «in via del tutto straordinaria e per il solo perio
do di durata di dette opere» un assistente, che, a simiglianza di 
tutti gli altri assunti in altri Comuni in via provvisoria e per opere 
straordinarie, è stato retribuito con L. 800 [L. 1.128.400] mensili 
al lordo di tutte le ritenute di legge «ed all'espressa condizio-
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ne che è in facoltà dell'amministrazione di far luogo al suo licen
ziamento in qualsiasi momento». Se non erro, mi pare che siffatto 
provvedimento risponda a quel minimo di tutela degli interessi 
comunali nei confronti delle ditte appaltatrici, che, se omesso, 
può costituire eventuale, serio addebito per una pubblica ammi
nistrazione, ove, in occasione di liquidazioni definitive o di collau
do, si accerti la cattiva esecuzione delle opere o manchevolezze 
determinate da omessa sorveglianza e controllo. 

III) Come ho sopra accennato, l'Ufficio tecnico si compone di 
tre elementi, dei quali uno solo ingegnere. Tivoli però non è il so
lito Comune, centro rurale con scarse attribuzioni e attività nel 
campo tecnico ed industriale. 

Oltre ai suoi complessi servizi relativi al civico acquedotto, 
purtroppo munito di errato sollevamento, ai suoi «monti comu
nali», all'illuminazione pubblica, alle strade, delle quali solo di 
«vicinali» conta 61 km., alla manutenzione dei fabbricati comu
nali, ai giardini, alla nettezza urbana etc., esso deve costantemente 
assistere l'Amministrazione in tutti i suoi numerosi e difficili rap
porti con la Società Laziale di Elettricità, col «Consorzio Idroe
lettrico dell'Aniene», col «Canale utenti Aniene» e con 1'«Acqua 
Marcia» a tacere di società ed enti minori. A prescindere poi dalle 
numerosissime pratiche normali d'ufficio, va tenuto presente che 
quasi interamente si riversano sul detto ufficio, perché aventi ca
rattere tecnico, tutte le questioni che sorgono costantemente a 
causa dei numerosi stabilimenti industriali siti in Tivoli. Per cui 
è ben difficile che l'ingegnere comunale trovi il tempo per solle
citamente condurre in porto un progetto, specialmente quando es
so riguarda qualche problema, che non sia attinente alla sempli
ce e normale edilizia, come, ad esempio, un acquedotto. Tale pre
tesa diventerebbe poi assurda, quando si richiedesse a questo uni
co ingegnere comunale di provvedere d'urgenza alla compilazio
ne di vari progetti che un' Amministrazione (la quale non deve e 
non può avere per unità di misura del tempo «l'eternità», cara al
le ordinarie amministrazioni podestarili), ha pure necessità di ve
dere in breve approvati ed iniziati. 

Cito infatti ad esempio questo circostanza: il Commissario ha 
affidato a detto ingegnere, sin dal febbraio scorso, la compilazio
ne, fra gli altri, del progetto del padiglione scolastico e quello del
l'allargamento di via Palatina, ma, nonostante i consigli e gli aiuti, 
che gli sono stati forniti anche da qualche funzionario del Genio 
civile, tuttavia l'amministrazione straordinaria a tutt'oggi non rie
sce ad avere i relativi elaborati tecnici e ciò, nonostante che detto 
ingegnere lavori pel Comune financo a casa propria nelle ore sera
li. E senza voler far torto a questo ingegnere, che vanta al suo atti
vo una correttezza ed una buona volontà veramente eccezionali, de
vo fare anche rilevare che, come è noto, sia in prefettura e più an-
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cora presso il Genio civile [ ... ] detto professionista non ha certo 
i numeri per condurre a termine, con probabilità di sollecita ap
provazione da parte degli organi tecnici superiori, un progetto, 
che importi la soluzione di particolari problemi tecnici, i quali 
escano dall'ordinario. 

Tutto questo spiega, se non erro, ad usura, la ragione contin
gente e di carattere tecnico per la quale il Commissario ha affi
dato un unico progetto, quello dell'acquedotto per le frazioni ad 
un professionista estraneo all'Ufficio tecnico comunale e specia
lizzato in siffatto genere di studi, mentre i progetti del padiglio
ne scolastico, dell'allargamento di via Palatina, della sistemazio
ne di via S. Croce, del mattatoio, della recinzione del giardino Ga
ribaldi ed altri di minore importanza, sono stati affidati al suin
dicato ingegnere comunale. E questo, soprattutto, per un senso di 
delicatezza verso questo impiegato, poiché si è purtroppo ben si
curi che di alcuni di questi progetti non sarà certo l'amministra
zione straordinaria, che arriverà a deliberarli e tanto meno a farli 
eseguire ma quasi sicuramente la prima, se non la seconda am
ministrazione podestarile, che le succederà [ ... ]. 

IV) La commissione edilizia a Tivoli, centro la cui importan
za è a tutti nota, ha sempre funzionato alla stessa guisa di un 
crocchio di compari riuniti intorno alla tavola di un caffè. Essa 
ha consentito ogni sorta di abusi, pregiudicando talvolta anche vi
tali interessi comunali, ed ha sovente, nei suoi pareri, risentito 
delle varie beghe locali sempre esistite fra i tecnici professioni
sti del luogo e delle quali vi è stata sovente eco anche presso le 
organizzazioni sindacali competenti. Per cui due erano le vie: o 
sopprimere questa commissione, il che era impossibile, oppure 
dare alla stessa una composizione capace di paralizzare questi in
convenienti, tenendo presente che si tratta di un collegio a carat
tere essenzialmente tecnico. Ecco il motivo per il quale l'ammini
strazione straordinaria, con regolari deliberazioni, debitamente 
approvate tra i suoi dieci elementi, dei quali sette tiburtini, ha 
chiamato a farvi parte il sovrintendente ai Monumenti del Lazio, 
il segretario del Sindacato ingegneri (messovi a bella posta per in
frenare il reciproco protezionismo dei professionisti in seno alla 
commissione) ed un rappresentante della u Urbanistica», scelto fra 
i funzionari specialisti del Governatorato di Roma. Detti elementi 
non hanno uuna retribuzione a carico del Comune». In seguito è 
stata loro assegnata solamente una medaglia di presenza di L. 50 
[L. 70.525] per seduta inclusiva di ogni spesa di viaggio. 

Avverto in proposito che detta commissione (che, in base al
l'innovazione apportata nel regolamento edilizio, deve esprimere 
il proprio avviso anche nelle opere pubbliche comunali) si tiene 
abitualmente una volta al mese e le sue sedute si protraggono 
spesso anche nel pomeriggio, occorrendo sovente sopraluoghi, 
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ispezioni etc. Peraltro questa amministrazione straordinaria, a so
miglianza di quanto fanno ed hanno fatto molte altre città. ha isti
tuito dei modesti diritti sulla presentazione dei progetti, per cui 
l'enorme cifra di 150 [L. 211.575] lire mensili, spesa per i tre mem
bri non tiburtini. è largamente ricuperata al bilancio per altra via. 

V) Come risulta dagli atti esistenti presso il Comune di Tivoli 
da oltre quindici anni, ha assunto carattere indilazionabile la so
luzione del problema, assai difficile e complesso per Tivoli, data 
la sua posizione topografica, di creare e disciplinare delle zone di 
espansione, verso le quali poter estendere l'attività edilizia privata 
per dare a questa popolazione delle abitazioni moderne ed igie
niche. E ciò perché, come è noto, il capoluogo è costituito quasi 
totalmente più che di case, di tuguri ammassati fra un dedalo di 
vicoli semibui e dirupati dominati di tanto in tanto da qualche 
enorme, inospitale palazzo medioevale. 

Qualche abile, privato speculatore, infischiandosi di ogni nor
ma igienica ed urbanistica, dominato unicamente dal senso del
l'egoistico sfruttamento delle aree, ha già iniziato la creazione del
l'unico, nuovo possibile quartiere, tracciando strade anguste e 
contorte, che spesso non hanno neppure uno sbocco. 

Da oltre trenta anni si è discusso dalle passate amministra
zioni intorno alla necessità di dare a Tivoli un «piano regolatore». 
E fra quelle più vicine a noi, l'amministrazione del 1924 ricono
sceva infatti «la necessità indilazionabile di varare una buona vol
ta il piano regolatore». Sta però di fatto che ciò non è mai avve
nuto, sebbene ogni amministrazione abbia ritenuto di affidare ad 
un professionista di proprio gradimento tale incarico. Altrettan
to vero è che, se i professionisti a suo tempo furono pagati, i re
lativi progetti però nessuno li ha mai veduti, o comunque, non è 
stato possibile trovarne traccia negli archivi comunali. Ad ogni 
modo nessun incarico venne affidato ad esempio all'architetto 
Scalpelli, di cui si fa menzione dall'anonimo. Anche la cessata am
ministrazione seguì il vecchio andazzo e nel 1930 dette analogo in
carico al suo delegato podestarile ing. Salvati. E ciò nonostante 
le proteste del Sindacato ingegneri, che, in data 4 febbraio 1933, 
avvertiva il podestà che siffatti progetti devono essere oggetto di 
pubblico concorso, come era stato superiormente stabilito dagli 
organi competenti del Regime. Sta comunque di fatto che non 
avendo trovato traccia negli archivi nemmeno di questo proget
to (peraltro mai pagato al predetto professionista), questa ammi
nistrazione straordinaria, di comune accordo con detto ingegne
re, gli ha revocato tale incarico, essendo anche questi convinto 
che la migliore soluzione di siffatto problema non può scaturire 
che da un pubblico concorso. 

lo sono fermamente convinto che, dopo le amare esperienze 
fatte al riguardo in Tivoli, o si rinuncia ad un progetto del gene-



82 VINCENZO G. PACIFICI 

re, od in caso diverso, esso deve essere, sia pure nella sua veste 
di «massima», il frutto di un pubblico concorso. Se si dovesse pe
rò eseguire [sic!] la prima via, vorrebbe dire ignorare una neces
sità impellente di questo Comune e disconoscere che Tivoli, aven
do tutti i requisiti voluti dall'art. 86 della legge 25 giugno 1865, 
e non incappando nelle limitazioni e nel divieto di cui agli arti
coli 314 e 335 della Legge Comunale e Provinciale, ha tutto il di
ritto di avere un proprio «piano regolatore». La questione è sta
ta quindi portata innanzi alla commissione edilizia e mentre il 
commissario ha sostenuto annche in ossequio alla circolare mi
nisteriale del 22 ottobre 1934 n. 16500 - 5 (Direz. Gen. Amm. Ci
vile) l'opportunità che detto concorso sia limitato ad un proget
to di massima di un «piano di ampliamento» (tracciamento del
la rete stradale principale e dei maggiori centri, la posizione dei 
nuovi quartieri e la destinazione delle singole zone, gli schemi del
la viabilità di vario tipo), la commissione edilizia invece si è pro
nunziata all'unanimità, nel senso che tale progetto di massima 
comprenda anche il «piano regolatore» della città, non potendo 
il primo prescindere dal secondo. 

La questione però è tuttora in via di discussione e di studio; 
nè alcuna deliberazione è stata adottata in nessun senso (contra
riamente alle affermazioni del ricorrente), essendo l'amministra
zione straordinaria ancora d'avviso che, per ragioni di varia na
tura (non esclusa quella di carattere economico) sia pel momen
to opportuno limitarsi ad un progetto di massima di «piano di 
ampliamento», da trasformarsi poi dall'ufficio tecnico comunale, 
se ciò sarà possibile. La commissione edilizia ha pure discusso 
circa il numero e l'entità dei premi, ma anche su questo argomen
to nulla di preciso è stato stabilito. Per cui le affermazioni del ri
corrente al riguardo, sono, anche in questo campo, destituite di 
fondamento e, come le altre, senza dubbio inspirate da secondi, in
confessabili fini, ai quali farò riferimento alla fine delle presenti 
deduzioni. 

Confermo però che, a mio subordinato avviso, tale progetto 
di massima non possa che essere frutto di un pubblico concorso 
per evitare il ripetersi degli errori e gli inutili dispendi fatti al ri
guardo dalle cessate amministrazioni. Su questo argomento gra
direi, però, conoscere, prima di far luogo ad un concreto provve
dimento, il preventivo, autorevole avviso di codesta Regia Pre
fettura. 

VI) Uno dei primi provvedimenti, reclamati dal Fascio e dal
la popolazione al mio arrivo a Tivoli, è stato quello della libera
zione del giardino «Garibaldi» dall'enorme e pesante cancellata, 
notoriamente riconosciuta di «pessimo gusto», la quale, tra l'al
tro, impediva l'affluire della popolazione innanzi al monumento 
ai Caduti nelle ricorrenze patriottiche. È sempre molto difficile 
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discutere in materia di «buon gusto» nè so se l'anonimo ne abbia 
o, comunque, possa fare testo al riguardo. Se però l'E.V. vorrà 
per suo conto accertare quale sia l'effettiva opinione pubblica al 
riguardo, sono convinto che la cittadinanza, quasi unanime, Le di
rà che aver tolta quella specie di inferriata da cellulare, che im
prigionava e nascondeva ai passanti i pochi fiori e il verde del 
giardino, è stata una vera liberazione. Nè credo che possa definir
si sperpero una spesa di L. 19.514 [L. 27.524.497] (non già Lire 
25.000 [L. 35.262.500D per dare una possibile delimitazione all'u
nico giardino, posto all'ingresso di una città, il cui bilancio anno
vera oltre tre milioni [L. 4.231.500.000] mentre la sovrimposta non 
tocca neppure il secondo limite! 

Vll) L'affermazione che fosse «bastata la semplice rinnovatu
ra del selciato con una spesa di appena la metà» per sistemare la 
via Domenico Giuliani, che è una delle principali arterie della cit
tà, sia per la sua larghezza che per la sua importanza, rappresen
ta esclusivamente l'isolata e balorda opinione dell'anonimo, ma 
appare del tutto ridicola, ave si tenga conto che detta selciatura, 
oggi in via di riparazione, è ancora (dove è rimasta) quella del 
1886, cioè di cinquanta anni fa, e della quale anche l'amministra
zione comunale del 1925 dispose il rifacimento, senza però - per 
vicende varie - tradurla in esecuzione. È risaputo da tutti come 
la popolazione di questa zona avesse da anni fatto presente lo sta
to più che pietoso di questa importante via ed avesse chiesto in
sistentemente la riparazione necessaria. Anzi questo lavoro figu
ra, infatti, anche tra quelli che la cessata amministrazione vole
va eseguire [ ... ]. L'Ufficio tecnico ne aveva previsto l'importo in L. 
256.000 [L. 361.088.000], rifacendo la pavimentazione in selci. Que
sta amministrazione straordinaria ha invece limitato la spesa a Li
re 196.000 [L. 276.458.000], ivi compresa anche la riparazione al
la fogna sottostante! 

VIII) Si dice dall'anonimo che l'illuminazione alle frazioni di 
Ponte Lucano, Villa Adriana e Bagni sia «fastosa» ed «inutile». C0-
stui deve necessariamente essere parente di un cessato ammini
stratore tiburtino, ancora oggi da tutti ricordato, il quale, allor
chè gli si faceva[no] vive insistenze per migliorare ed ampliare la 
pubblica illuminazione, ebbe a rispondere che non ce ne era bi
sogno perchè «le persone dabbene vanno a letto al tramonto»! 

Quanto all'aggettivo «fastoso», basterà che qualsiasi persona, 
la quale non abbia dimorato tutta la sua vita in cima a qualche vet
ta di monte inaccessibile, osservi questi pali, taluni di cemento ar
mato, altri di legno, muniti di bracci assai modesti, per accorgersi 
che, pure essendo decorosi a causa delle loro proporzioni e sem
plicità di disegno, sono però ben lungi da quella «fastosità», che 
detto anonimo vuole riconoscere loro ad ogni costo e che invece, 
come si è visto, nega anche nella più ridotta espressione di «buon 
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gustO) alle colonnine di travertino, che delimitato [recte delimi
tano] l'unico giardino pubblico, di cui sopra ho fatto cenno. 

Di fronte, comunque, a questi apprezzamenti di parte, sta a 
conforto dell'amministrazione straordinaria, il compiacimento, 
che ha espresso al riguardo S.E. il. Capo del Governo nell'osser
vare, dall'alto della Villa Braschi, l'illuminazione in parola. Si no
ta ancora che la relativa spesa di L. 156.470 [L. 220.700.930] è sta
ta ripartita sulla competenza di tre bilanci, giusta la deliberazione 
commissariale n. 37 del 7 febbraio c.a., approvata il 5 maggio 
1936 n. 17113, previo parere del Genio Civile. 

Verissimo [è], invece, che le vie del capoluogo sono semibuie 
e soprattutto provviste di una illuminazione quanto mai irrazio
nale. Ma di chi la colpa? Se non erro, proprio di quei tali ammi
nistratori tiburtini, che, effettivamente, da un cinquantennio a 
questa parte si sono limitati a quella tale «ordinaria amministra
zione», invocata dal ricorrente ! Infatti l'attuale impianto è ancora 
quello eseguito nel 1885 dalla Società per le Forze Idrauliche, solo 
parzialmente modificato nel 1898 e successivamente dalla Socie
tà Laziale nel 1914. Nè l'effettuato riscatto da parte del Comune 
nel 1929 è stato incitamento per gli amministratori locali per mi
gliorare questo, già allora, trasandato ed importante servizio pub
blico! Se il tempo lo consentirà, questa amministrazione straor
dinaria spera, comunque, di migliorare sensibilmente anche la 
pubblica illuminazione del capoluogo. 

IX) L'abbattimento delle «casette», all'ingresso della città, è 
un altro dei tanti progetti, di cui si è sempre reclamata l'esecu
zione da tutti indistintamente, anche dalla cessata amministrazio
ne, che, però, nei suoi anni di vita non ha mai trovato nè l'ener
gia, nè i mezzi per effettuarla. 

Questa amministrazione straordinaria ha affrontato in pieno 
questo problema e l'ha risolto a prezzi di esproprio (capitalizza
zione 6,50-7%; percentuale per manutenzione, sfitti ed imposte 
fondiarie 36,65%) evitando le lungaggini della stessa procedura 
espropriativa, come ha riconosciuto lo stesso Genio Civile, che ha 
esaminato il problema e la sua risoluzione a seguito di vari sopra
luoghi. 

Le case da abbattersi erano cinque e tra queste anche quel
la di certo Mancini, alla quale fa riferimento il riccorente. Senon
chè, a seguito dei gravi pericoli, che presenta la costruzione del 
mattatoio, costruito nel 1908, lesionatosi nel 1910, puntellato e 
chiusi in muratura diversi vani delle finestre nel 1915, questa am
ministrazione straordinaria, dovendo provvedere ai mezzi per la 
sua ricostruzione, si è trovata nella necessità di risparmiare dalla 
demolizione il fabbricato «Mancinh> e devolvere la relativa econo
mia (Lire 216.000 [L. 304.668.000] e non L. 300.000 [L. 423.150.000D 
alla ricostruzione del pubblico macello. Quindi, unicamente per 
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questa fortuita, sopraggiunta circostanza, l'anonimo può essere 
rassicurato che questo fabbricato resterà ancora in piedi, alme
no temporaneamente! 

X) Ho già accennato nelle «premesse» le ragioni, che hanno 
indotto questa amministrazione straordinaria a deliberare la co
struzione dell'acquedotto a favore delle frazioni e borgate di Pon
te Lucano, Bagni, via degli Orti, Ponte Novo, Villa Adriana, via Ti
burtina, aventi una popolazione complessiva di 1.700 abitanti. In 
questa sede mi sia permesso rammentare che, se non erro, il pro
blema dell'alimentazione idrica va osservato da un pubblico am
ministratore sotto un duplice punto di vista: il dovere di assicu
rare alla popolazione l'acqua, elemento essenziale della vita civile 
di ogni popolo, e la possibilità di ritrame una entrata per le ci
viche finanze. Ragione per cui, a seguito anche di preventive in
tese con codesta Regia prefettura, questa amministrazione straor
dinaria ha preferito alla proposta della Società Acqua Marcia, di 
costruire a sue spese la rete interna per Bagni, sfruttando la di
poi per proprio conto, l'idea di un acquedotto costruito a spese 
del Comune. 

Premesso quanto sopra, devesi rilevare che l'affermazione del 
ricorrente che il Comune abbia inteso costruire «un acquedotto 
per Villa Adriana» è destituita di fondamento. L'amministrazio
ne straordinaria ha inteso, invece, di assicurare l'alimentazione 
idrica a tutte le frazioni sopracitate e fino ad oggi letteralmente 
dimenticate dalle passate amministrazioni podestarili. 

Il nebuloso riferimento fatto dall'anonimo ad un «già esisten
te consorzio» per l'acquedotto di «Villa Adriana» vorrebbe far cre
dere che tuttora esista[no] tale ente ed un'opera consorziale da 
sfruttarsi a favore delle finanze comunali. Tutto ciò non trova pe
rò rispondenza nella realtà dei fatti altro che da un punto di vi
sta storico e cioè che così assillante era ed è nella zona di Villa 
Adriana il problema dell'alimentazione idrica, che nel 1930 si co
stituì un «comitato promotore», composto di qualche elemento di 
quella parte del contado allo scopo di tentare la risoluzione di sif
fatto problema. Il comitato fece compilare dal delegato podesta
rile ing. Salvati un progetto di larga massima (che allora impor
tava una spesa di L. 170.000 [L. 205.326.000] mentre, tradotto oggi 
in definitivo, raggiungerebbe la cifra di L. 250.000 [L. 352.625.000D 
e poi tentò ogni via perché il Comune lo eseguisse. Il podestà del 
tempo non ritenne di accogliere tale richiesta, anche perché det
to progetto risolveva il problema in questione limitatamente ad 
una parte delle frazioni. Fu così che detto comitato si disperse ai 
quattro venti, senza più dar segno di vita mentre i singoli frazio
nisti hanno continuato, ma invano, a reclamare dalla civica am
ministrazione la risoluzione di tale indilazionabile problema. Il de
funto podestà si decise così a dare incarico all'Ufficio tecnico 



86 VINCENZO G. PACIFICI 

comunale di compilare un progetto, che risolvesse integralmen
te tale problema. Senonché si cadde allora nell'eccesso opposto: 
si compresero nel progetto tutte le frazioni, ad eccezione di Ba
gni, (e non si capisce il perché di questa esclusione) ma si previ
de di utilizzare l'acqua anche per il lavaggio dei prodotti degli 
orti e, quindi, in quantità eccessiva rispetto alle sole occorrenze 
domestiche. Per cui già nel luglio 1930 l'importo relativo ascen
deva a Lire 590.000 [L. 712.602.000] ed oggi sarebbe notevolmen
te superiore. Di fronte a queste due soluzioni, il progetto di que
sta amministrazione straordinaria, che sarà appaltato il giorno 
20 c.m., presenta, invece, questi vantaggi, anche perché studiato 
in relazione alla prossima sistemazione dell'acquedotto del capo
luogo: l°) Abbraccia tutte le frazioni, nella parte maggiormente 
abitata, con la minima percorrenza, sviluppando per la distribu
zione tutta la lunghezza delle tubazioni; 2°) Possibilità di allac
ciarsi all'acquedotto del capoluogo, quando questo sarà sistema
to, risparmiando nuovi canoni per l'acqua; 3°) La sua costruzio
ne è stata studiata in modo da potere aumentare la sua portata 
da litri 4 a litri 7 al secondo e così, automaticamente, senza nes
suna ulteriore spesa, potrà far fronte alle richieste future di nuo
ve utenze con molta larghezza; 4°) Possibilità di estendere in av
venire la rete ad altre parti del contado; 5°) Il suo costo comples
sivo ammonta a L. 248.000 [L. 349.804.000], ove si stralci la par
te riguardante Bagni e pure non compresa nei due progetti sur
ricordati. 

Lascio adesso ogni commento all'E.V. , qualora Ella voglia 
porre in raffronto questi inoppugnabili elementi di fatto colle in
sidiose e nebulose affermazioni dell'anonimo! 

XI) La manutenzione di quelli, che a Tivoli si chiamano «giar
dini pubblici», ma che, con espressione dannunziana, più propria
mente si potrebbero definire, per il loro abbandono, «l'orto di nes
suno», è costata al Comune, che l'ha eseguita con personale pro
prio, le seguenti cifre: 

1932 L. 36.217,92 [L. 49.725.941] 
1933 L. 44.598,45 [L. 65.068.482] 
1934 L. 57.790,83 [L. 81.514.205] 
1935 L. 48.544,40 [L. 73.646.102] 

Nonostante tale spesa sono stati rovinati tutti i ligustri per 
le errate potature. 

lo ritengo che, pur predisponendo un capitolato ben studia
to nell'interesse del Comune, questi possa avere dei giardini ve
ramente ridenti con una spesa inferiore alla metà di quella suin
dicata. Siffatto provvedimento è in via di studio per essere sot
toposto al preventivo esame della Prefettura. Sono però sufficienti 
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queste notizie per dimostrare ancora una volta come siano cam
pate in aria le affermazioni di questo anonimo. 

II 

a) È destituita di ogni fondamento l'affermazione che «tutte 
le disponibilità del Comune secondo il bilancio sono state impe
gnate». Al contrario il preventivo 1936, nonostante l'insufficien
za dei fondi stanziati rispetto alle effettive necessità dei pubbli
ci esercizi (come ad esempio per le spese di spedalità) sta soste
nendo anche parte dell'onere assai grave costituito dai debiti flut
tuanti per forniture e lavori disposti fuori bilancio dalla cessata 
amministrazione podestarile. Il che varrà a ridurre, nei limiti del 
possibile, il fabbisogno dei mezzi straordinari occorrenti per 
estinguere tali passività, le quali però non possono ancora preci
sarsi, dato che giornalmente affiorano pratiche per debiti dei quali 
s'ignorava l'esistenza o che erano stati tenuti celati. Questa ed al
tre circostanze hanno però reso necessario un incessante lavorio 
di sistemazione e di adattamento per fare in modo che i limitati 
fondi stanziati rispondessero alle giornaliere esigenze del Comu
ne, i cui servizi pubblici erano stati, purtroppo, completamente 
abbandonati. Anzi, non appena mi saranno rimessi dal Banco di 
S. Spirito i consuntivi degli anni 1933 - 1934 - 1935, questa am
ministrazione straordinaria farà luogo ad una indispensabile re
visione generale del bilancio e del corrente esercizio. Non pertan
to, con la massima oculatezza si sorvegliano le erogazioni e si li
mitano gli impegni per modo che i fondi stanziati in bilancio, sia 
pure attraverso opportuni storni, siano in grado di sostenere gli 
oneri della gestione. 

È certo indice della riordinata situazione finanziaria e della 
chiarita posizione contabile della civica Azienda l'aver definita la 
gestione dei «residui», l'aver iniziato la liquidazioni delle rilevanti 
spedalità arretrate, abbandonate da anni, l'avere iniziato la liqui
dazione dei ragguardevoli debiti comunali verso il civico ospedale, 
l'aver sistemate, ed in parte liquidate, le pendenze con la Socie
tà dell'Acqua Marcia, con la Società Telefonica Tirrena e con la 
Società Laziale di Elettricità, l'aver sistemata ogni pendenza del 
Comune per spedalità romane. 

Si tenga, comunque presente, qui dove si accenna fugacemen
te alla situazione finanziaria, che tutte le opere pubbliche più im
portanti, disposte da questa amministrazione straordinaria, pre
vedono la corresponsione da parte di coloro, che vi sono tenuti 
per legge, del contributo di miglioria, in virtù della quale la ci
vica Azienda potrà recuperare il 30% delle somme spese per tali 
opere. 
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b) Ugualmente destituita di fondamento è l'altra affermazio
ne (che del resto, anche se esatta, non avrebbe alcuna importan
za) che dall'amministrazione straordinaria è stato «esaurito un 
mutuo fatto recentemente per un milione e mezzo [L. 
2.115.000.000]». Si è già a p. 3 della presente relazione come, da 
chi e per quale scopo, venne contratto il mutuo in questione, che 
a tutt'oggi è impegnato per opere pubbliche, debitamente appro
vate, solo per un milione scarso [L. 1.410.500.000]. 

c) L'amministrazione straordinaria non ha mai pensato, pel 
momento almeno, a contrarre mutui se non altro perché ritiene 
di completare fra non molto il suo programma amministrativo. 
Vero è che in questi giorni, a seguito del noto, personale interes
samento di S. E. il Capo del Governo, è stata impegnata dal su
periore Ministero la Cassa DD. e PP. a corrispondere un mutuo 
di circa tre milioni e mezzo [L. 4.935.000.000] per la sistemazio
ne integrale della fognatura e dell'acquedotto del capoluogo, con 
ammortamento in cinquanta anni e gli interessi di favore previsti 
dalla legge sulle opere igieniche. Ed a questa Amministrazione, co
me a tutta la cittadinanza, alla quale è ormai noto questo interes
samento del Duce, è sembrato di aver toccato «il cielo con un di
to», dato che questa popolazione, alle porte di Roma, vive tutto
ra fra rivoli di fogne scoperte e beve acqua scarsa (Tivoli «irri
gua»!), facile ad ogni inquinamento. Nè può dar pensiero siffat
ta operazione di mutuo, quando si ha di fronte un bilancio, la cui 
sovrimposta, ripeto, non arriva al secondo limite e dove sono, ad 
esempio, previste tariffe di utenza dell'acquedotto (L. 0,26 - L. 0,30 
[L. 366, 73 - 423,15] al metro cubo, che sono fra le più basse del
la provincia (da L. 0,40 a L. 1,10 [L. 564, 20 a L. 1.551,55] al me
tro cubo) ed anche d'Italia. 

III 

È falso di sana pianta che questa amministrazione straordi
naria abbia affidato le questioni accennate dall'anonimo od altre 
del genere per lo studio «ad un legale notoriamente agli stipen
di fino al 1914 del Consorzio Idroelettrico e della Società Lazia
le» e cioè all'avv. Ignazio Petrocchi, uno dei tanti aspiranti alla 
carica podestarile. 

Anzi vi ha di più: non è stato affidato a tutt'oggi a nessun le
gale lo studio di nessuna questione, che, invece, questa Ammini
strazione sta esaminando per proprio conto, tanto più allo stato 
degli atti non v'è ragione di iniziare cause, che si cerca sempre, 
nei limiti del possibile, di evitare. Aggiungerò, inoltre, che per 
esempio in merito alle questioni indicate dall'anonimo ai nume
ri due e tre di questa terza parte, ho stimato prudente avere in-
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vece uno scambio di vedute con il prof. Gilardoni, che vive a Ro
ma, noto specialista in materia di acque, legale del «Consorzio del 
Simbrivio», del quale sono pure commissario. Nè va dimentica
to che presidente del «Consorzio Idroelettrico dell'Aniene» è l'ex 
prefetto S. E. [Emanuele] Vivorio, col quale questa Amministra
zione si è incontrata direttamente e, senza l'assistenza di alcun pa
trocinatore, ha risolto, in poche ore, la grave ed annosa questio
ne del «bacino di S. Giovanni» (vedi Prefettizia n. 51159, div. V del 
3 luglio c.a. diretta al Gabinetto dell'Interno) nel senso che det
to ente, riconoscendo che gli inconvenienti igienici lamentati so
no dovuti ad opere eseguite dal Consorzio medesimo, accetta di 
pagare un congruo contributo, che verrà fissato non appena sa
rà compilato, per conto del Comune, il progetto della fognatura. 
A questa riunione assisteva, anzi, anche il medico Provinciale. 

L'avv. Petrocchi, che peraltro è riconosciuto da tutti per un 
valente professionista, difende qualche causa del Comune affida
tagli dalla cessata amministrazione podestarile, ed è patrocinato
re, in altre cause, di avversari del Comune. Ragione per cui egli 
tiene dei rari contatti con l'amministrazione comunale. 

Questa ultima parte dell'anonimo dà però la chiave di volta 
per la spiegazione dell'unico movente di questo esposto, di cui, pe
raltro, questa Amministrazione aveva già conoscenza. Esso par
te da un esiguo gruppetto, composto di tre o quattro dei più di
sparati elementi costituenti il consiglio di amministrazione della 
«Banca Popolare», la quale, mentre inizialmente era sorta per age
volare il credito ai contadini, dipoi, dopo traversie di varia natura, 
si è ripresentata al pubblico in questa sua nuova veste, praticando 
il credito (a dire di molti, ma senza che io ne abbia la prova, non 
avendo mai avuto ragione di fare indagini al riguardo) non in for
ma e proporzioni del tutto evangeliche. Orbene, fra codesti indi
vidui ve n'è uno, pel quale la nomina al seggio podestarile sem
bra sia ragione di vita o di morte, in quanto, con l'autorità e l'a
scendente, che gli deriverebbero da siffatta carica, spererebbe di 
sistemare la propria posizione finanziaria minata da debiti rile
vanti. Ed è notorio che l'individuo, il quale, comunque, possa fa
re ombra a questa sua mal celata aspirazione, lo esaspera e lo 
spinge alle azioni più inverosimili. Fu proprio costui, che, dopo 
i primissimi giorni del mio arrivo a Tivoli, pregò il capitano dei 
Reali Carabinieri di presentarlo al Commissario, evidentemente 
allo scopo, come si dice, fino ad allora e per il primo, di «pren
dere paese» ! Un secondo elemento di tale gruppo vede invece 
profilarsi all'orizzonte, da tempo, un giudizio di responsabilità per 
pessima amministrazione fatta in un consorzio di infausta memo
ria; un terzo, invece, trepida per una espropriazione invocata a 
suo danno, fra gli altri dal precitato avv. Petrocchi per la costru
zione di una strada effettivamente necessaria, ma che questa Am-
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ministrazione lascia senz'altro, per ovvie ragioni, alle decisioni 
della futura amministrazione podestarile, mentre un quarto, già 
sotto espropriazione, per la sistemazione dell'ingresso della cit
tà), avrebbe un indennizzo veramente pazzesco! 

Non mi soffermo sull'ultimo capoverso dell'esposto, laddove 
le stupidaggini in esso contenute si vorrebbero fare apparire co
me il pensiero della «cittadinanza tiburtina unanime». M'auguro 
che V. E. voglia, coi mezzi a sua disposizione, accertare quale sia 
in proposito il pensiero dei miei amministrati. lo lavoro con le
na, perché appunto sento, e ne sono sicuro, che la cittadinanza mi 
segue e mi conforta del suo compiacimento. Ciò non toglie che la 
fatica sia grande e vivo in me il desiderio di ridurre al minimo 
la mia permanenza in questa città», alla quale, in definitiva,se
guendo il monito di V. E. di lasciare un tangibile, benefico segno 
della mia amministrazione, in meno di sei mesi, ho dato: strade, 
acquedotti, luce, fognatura, ordine ed efficienza nella finanza, di
sciplina tra il personale, assetto ed economia nei pubblici servi
zi, prestigio ed autorità alla civica Azienda, che, purtroppo, era 
divenuta «la cosa di nessuno», tale era l'abbandono, in cui la me
desima era stata lasciata dagli amministratori locali». 

Il quadro offerto dalla relazione di Innocenti, che in
dulge non poco all'autoincensamento, è, nel complesso, gri
gio con punte gravi e sinanco catastrofiche nei casi della 
descrizione urbanistica e della situazione finanziaria e il 
giudizio sugli uomini, trascurate le pagine scadute nel pet
tegolezzo, negativo e polemico. Ora, individuati i limiti del 
rapporto, non se ne possono non sottolineare il fondamento 
e la concretezza, così come non si può ignorare l'ennesimo 
ritratto critico fatto del ceto dirigente tiburtino, ieri come 
oggi, litigioso ed inconcludente. 

Sull'autore, che non perde occasione per esternare la 
sua ortodossia fascista (quanto è retorica l'affermazione di 
apertura sui «quattordici anni di Regime che hanno lascia
to traccia indelebile financo nei Comunelli più modesti e più 
lontani»!), prova di una coerenza quanto mai fragile, giova 
sapere che, dopo la caduta del fascismo, raggiunse impor
tanti livelli di carriera. Fu nominato da Badoglio per circa 
un mese (agosto - settembre 1943) prefetto di Taranto e quin
di capo dell'ufficio degli affari civili del Ministero 7. 

VINCENZO G. PACIFICI 

7 MARIo MISSORI, Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e pre
fetti del Regno d'Italia, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali,ed. 
1989, p. 598. Nato a Firenze H27 marzo 1889, Innocenti è scomparso a Ro
ma H 18 giugno 1958 (ivi, p. 711). 
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RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI 
NELLE AREE TREBULANA E TIBURTINA (II) 

I. Rinvenimenti nell'area trebulana (Trebula Suffenàs) l 

1 - Resti di villa rustica d'età romana (tavv. XXX - XXXII). 

Il 
alendo lungo la strada, aperta alcuni decenni fa, che 

dal Passo della Fortuna conduce sul Monte Spina 
Santa, aggirando la Rocca d'Elci, a circa 800 m. 
dalla così detta Osteria si incontra la prima gran
de ansa di questa via artificiale tracciata dai mezzi 
meccanici, alla quota circa 565 m. sul livello del 

mare. Il terreno compreso all'interno dell'ansa racchiude una par
te dei resti che, peraltro, sono i più vistosi. Si tratta di una so
struzione in opera poligonale accostabile a quelle realizzate secon
do la c.d. I-II maniera. Essa era stata resa necessaria dalla forte 
ripidità degli strati rocciosi in quel punto per consentire di trat
tenere la terra e creare una piattaforma su cui impiantare capan
ne o innalzare strutture più durature. Queste infatti dovevano sus
sistere perché parti di muratura si possono ancora vedere a cir
ca 50 m., salendo, dopo l'ansa a gomito, sulla sinistra fra la ve
getazione. 

Siamo in presenza di una «villa» per alcuni versi accostabi
le al tipo di quelle «rustiche» già segnalate dal Giuliani lungo la 
Valle Empolitana2 che comunque non doveva essere l'unica nella 

l Ai rinvenimenti abbiamo affiancato alcune riflessioni che, pur se
parate da apposito paragrafo, sono, tuttavia, con essi strettamente 
connesse. 

2 C.F. GIUUANI, Il territorio tiburtino in età classica, in AMST, voI. 
LII, 1979, pp. 60 ss. 
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zona, data la tradizione pastorale di quest'oppidum, una 
tradizione-vocazione che si è mantenuta fino ad oggi 3• Spinge a 
questa conclusione la dislocazione di questi resti, a mezza costa 
del colle, sulla cui cima è posta la c.d. Rocca d'Elci, che non con
sentono di pensare a terreno coltivabile, ma solo ad attività le
gate alla pastorizia e genericamente all'allevamento del be
stiame4• 

2 - I «casei Trebulani» 

La tradizione pastorale, che ora abbiamo cercato di porre nel 
giusto rilievo, perché elemento caratterizzante fino a poco tempo 
fa il paese di Ciciliano (sorto su uno dei colli del territorio di Tre
buIa Suffenas) invita a rileggere un epigramma di Marziales, che 
ha per oggetto i formaggi trebulani (casei Trebulani). Esso ci di
ce come potevano essere, almeno secondo il poeta, valorizzati que
sti formaggi prodotti sul posto: 

Trebula nos genuit; commendat gratia duplex 
sive levi fiamma sive domamur aqua. 

Trebula ci ha fatti: per due virtù ci raccomandiamo. 
Piccolo fuoco o acqua vogliam0 6• 

3 Vedi sull'argomento: F. SCIARREITA, Rinvenimento di ceramica del
l'età del Ferro a Guadagnolo, in AMST, voI. XLI, 1968, pp. 191 ss.; L. Sco. 
TONI, La regione dei Monti Prenestini, in aMemorie della Società Geogra
fica Italiana», voI. XXX, 1971, pp. 149 ss.; AA.VV., Ricerca e territorio (la
voro, storia, religiosità nella Valle dell'Aniene), Leonardo De Luca edito
ri; Roma 1991, pp. 301-304; 307-308; 311-312 (testi di A. Cazzella, M. Mo
scoloni, F. Giacinti). 

" La possibilità di abbeveramento degli animali era assicurata, ieri 
come oggi, dalle sorgenti montane, non distanti, dette della Nocchia, Mo
rella e Cappotto, per le quali vedi: SCOTONI, Le sorgenti prenestine (subap
pennino laziale), in aRiv. Geogr. Ital.», voI. LXXXV, 1968, pp. 360 ss. 

S M. VAL. MARTIAUS, Epigrammata, editio altera, 1962, Oxonii e Typo
grapheo Clarendoniano rw. M. Lindsay), lib. XIII, n. 33. Molto interessanti 
sono le varianti dei codici, da cui si ricava (in concordanza con le fonti 
epigrafiche) che Trebula veniva pronunciata, e quindi scritta, anche Tre
bla e Tribula (con gli aggettivi Treblanus e Tribulanus) con la ae» chiu
sa, secondo l'esito della «e» breve. 

6 Traduzione di Guido Ceronetti, in: M. Valeria Marziale, Epigrammi, 
Einaudi, Torino, 1964, p. 899. Il piccolo fuoco o fiamma leggera, di cui si 
parla, è probabilmente quella che serviva ad affumicare il formaggio per 
renderlo più saporito, come si ricava dall'epigramma 32 dello stesso li
bro, che ha per oggetto il acaseus fumosus»: «Non quemcumque focum 
nec fumum caseus omneml sed Velabrensem qui bibit, ilIe sapit» (Non quel 
cacio che qualunque fuoco o fumo avrà assorbito: quel del Velabro solo 
è squisito). 
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Di quale delle 5 Trebulae conosciute parla Marziale? A nostro 
avviso di Trebula Suffenas, che è la cittadina decantata nel più no
to epigramma (V,71) rivolto all'amico Faustino, la quale viene 
messa a confronto con il non lontano Tibur (8-9 miglia appena). 
Trebula viene ritenuta un luogo ideale per trascorrervi i mesi cal
di, mentre Tibur viene indicato come preferibile durante l'inver
no. I riferimenti precisi alla zona non lasciano dubbi che il poe
ta stia parlando di Trebula Suffenas e non di Trebula dei Mutue
sci oppure di un'altra Trebula. Un soggiorno del poeta nella no
stra Trebula può motivatamente sospettarsi per la descrizione 
particolareggiata che ne dà (è umida, sottomette fredde valli, vi 
spira continuamente il vento, è contornata da colli). Del resto, non 
bisogna dimenticare che Marziale possedeva un praediolum nel 
territorio di Tivoli, a qualche ora di cammino dall'oppidum di cui 
ci stiamo interessando, che consentiva agevolmente (perché col
legato da una strada di non secondaria importanza e perciò ben 
curata) di spostarsi nella zona vicina, in cui era possibile rifornir
si di prodotti locali. Tra questi vanno annoverati i «casei» che la 
fiorente pastorizia faceva rifIuire sui mercati e che il poeta avrà 
gustato proprio a Trebula, da lui visitata probabilmente intorno 
all'88 d.C., nel periodo di massima fioritura del centro 7. 

3 - Storia di una colonna di «pietra africana» (tav. XXXIII)8 

Durante scavi effettuati nella proprietà di Giulio Gismondi 
(oggi di Pietro Gismondi) in località S. Giovanni, verso cui si ada
giava Trebula, fu rinvenuta intorno al 1932, una colonna di mar
mo africano alta cm 290 e del diametro di cm 35. Dal proprieta
rio fu venduta, come risulta dalla testimonianza riportata, al sig. 
Giuseppe De Angelis, marmista in Roma in Via dei Conciatori, per 
la somma di lire cinquemila. A trasportarla a Roma fu uno zio del 

7 Vedi sull'argomento: F. SCIARREITA, Trebula Suffenas, Tivoli, 1974, 
p. 30; idem, Marziale a Trebula Suffenas, in «Annali del Liceo ClassicoD , 

m, 1990, pp. 39 ss. 
8 Una parte di queste notizie è dovuta alla cortesia del rag. Pietro 

Gismondi, il quale possiede l'originale di una testimonianza a firma Giu
seppe De Angelis, che suona così: «Roma 24 ottobre 1954. lo sottoscritto 
dichiaro dietro richiesta Gismondi Pietro quanto segue in qualità di mar
mista dichiaro di aver comprato per la somma di lire 5000 cinquemila una 
colonna di pietra Africana di diametro 35 per 290 alta con collarino ri
cavato dalla stessa colonna da Gismondi Giulio circa 20 anni fa cioè cir
ca nel 1932 in oltre dichiaro che la colonna fu portata a Roma da mio zio 
Pietro in Via dei conciatori per essere lavorata e rivenduta a privati. Ta
le colonna fu ritrovata durante gli scavi da Gismonti Giulio in località San 
Giovanni Ciciliano in fede De Angelis Giuseppe D • Gli errori di ortografia 
sono nel testo. 
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marmista di nome Pietro. La colonna sarebbe stata poi «tagliata», 
cioè ridotta in lastre, con cui ricoprire un pilastro in casa Bado
glio a Roma. Questa ulteriore testimonianza documenta, oltre a 
quanto già abbiamo altrove ricordato 9, la facilità di rinvenire 
materiale archeologico nella zona di S. Giovanni e l'altrettanta fa
cilità ad «asportarlo», depauperando un patrimonio prezioso, del 
cui destino siamo tutti responsabili. 

4 - Phallus a rilievo su tufo (tav. XXXIV) 

Un phallus è stato rinvenuto nell'area trebulana non lontano 
dall'area del foro e precisamente nel versante Sud della piattafor
ma realizzata attraverso il grandioso muro (d'età repubblicana) in 
opera incerta visibile nella proprietà del rag. Pietro Gismondi. Es
so è ricavato in un blocchetto di tufo, regola rizzato sulle due fac
ce opposte, la maggiore delle quali misura cm 25 X 17. Il suo spes
sore è di cm 17 ai quali bisogna aggiungere i 3 cm di massima 
sporgenza del phallus. Il blocchetto, come dimostrano i resti di 
malta presenti ancora sulle pareti laterali grezzamente sbozzate, 
era murato su una parete esterna di un edificio e forse anche in 
un tratto delle mura urbane (che peraltro debbono ancora esse
re esattamente individuate) come si è congetturato per quelle di 
Tibur 1o• Un grande phallus in marmo fu rinvenuto dal sig. Giu
lio Gismondi nella sua proprietà, come abbiamo appreso da va
rie testimonianze, ma fu dal medesimo distrutto perché il conser
varlo avrebbe gettato discredito sulla sua persona. L'oggetto, di 
cui stiamo parlando, potrebbe aver avuto valore apotropaico, di 
scongiuro. 

5 - Stipiti di porte «trebulane» a Ciciliano tavv. XXXV-XXXIX; 
fig. 1) 

Nei secoli passati gli edifici di Trebula Suffenas furono am
piamente spogliati dei loro marmi e di quegli elementi architet
tonici che potevano essere riutilizzati nelle costruzioni. Furono tra 
l'altro asportati in gran quantità stipiti di porte, realizzati in pie
tra locale ma anche in travertino, con scopo ornamentale (come 

9 Di materiale trafugato e rivenduto e di altro rinvenuto nella pro
prietà di Giulio Gismondi già demmo notizia in «Trebula SuffenasD (p. 36). 
A partire dal 1948 si è verificato il fenomeno inverso, allorché sono affluiti 
nell'area di Trebula e precisamente nella Villa dei Lucilii, ad opera del 
cav. Corrado Manni, a scopo di ornamento, numerosi pezzi antichi (iscri
zioni, statue ... ) reperiti sul mercato antiquario romano. 

lO D. FACCBNNA, Iscrizione su roccia al di sotto dell'aree (Rione Castro
vetere) in AMST, voI. XXV, 1·2, 1952, pp. 159 ss. 
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1 

3 

Fig. 1. - Ciciliano: sezioni dei 4 stipiti nell'ordine in cui sono stati presen
tati (1-2 nell'area del Cimitero; 34 nel Largo C. Battisti). Il rapporto è 1:10. 
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quelli che sono ancora visibili nel Largo C. Battisti) o con fine pra
tico (soglie, gradini, architravi...). Ne segnaliamo per ora quattro, 
che possono facilmente essere riconosciuti per le loro dimensio
ni e per i loro ornamenti, consistenti generalmente in serie di fo
glie o losanghe (che ricordano le foglie) sovrapposte che creano 
semplici, ma gradevoli effetti pittorici. Due parti di stipiti si tro
vano momentaneamente «appoggiati» nello spazio antistante il ci
mitero, una all'ingresso all'area, sulla destra per chi sale, ed un'al
tra addossata al muro di recinzione del cimitero, a sinistra del 
cancello di chiusura dell'area sacra. Il primo elemento, poggiato 
a terra, (tav. XXXV; fig. l n. l), se immaginato nella posizione in 
cui originariamente era sistemato, è alto circa 150 cm, largo cm. 
39, profondo cm. 66. È realizzato in pietra locale, con forma ro
tondeggiante nella parte ornata a foglie e senza alcun distacco con 
la parte retrostante, dando l'impressione di una mezza colonna 
addossata ad un parallelepipedo dello stesso spessore. Ne occor
reva un altro della stessa altezza per costituire uno stipite inte
ro (circa 3 metri). Il secondo, collocato correttamente, distingue 
nettamente la parte antistante, imitante tre quarti di colonna, or
nata per metà circa di 15 file di foglie sovrapposte, da quella re
trostante liscia. La sua altezza è di cm. 176, la sua larghezza di 
cm. 36, la sua profondità di cm. 66 (33 cm. la pseudo colonna, 33 
cm. il parallelepipedo). Anche questo era uno dei due elementi c0-

stituenti lo stipite intero (tav. XXXVI; fig. l, n. 2). 
Altre due parti di stipiti sono visibili nel Largo C. Battisti 

(tav. XXXVII) dove degnamente ornano i gradini di accesso all'e
dificio che fino a qualche tempo fa fungeva da ufficio postale. 
Nella prima (tav. XXXVIII; fig l, n. 3) la sezione ornata su colon
na con le solite foglie, costituisce la parte prevalente della por
zione di stipite. La sua altezza è di cm. 117, la larghezza di cm. 
30, la profondità di cm. 41. L'ornamentazione si mostra più stu
diata che negli altri pezzi perché alle 4 serie di foglie superiori 
se ne contrapponevano altrettante con le punte rivolte in basso, 
separate al centro da un doppio gioco di modanature (due tori su 
fascia rilevata non ravvicinati, suggerenti l'idea di una base). Nel
la seconda (tav. XXXIX; fig. l, n. 4) le soglie sono stilizzate e ri
dotte in forma di rombi. Anche qui abbiamo serie sovrapposte 
racchiuse fra due «basi)). l'altezza è di cm. 97 (quella visibile), la 
larghezza di cm. 30 e la profondità di cm. 43. La pseudo colonna 
è distinta, pur se meno nettamente di quanto rilevabile nell'altra 
porzione di stipite, dalla parte retrostante. 

6 - Iscrizione frammentaria di probabile età paleocristiana (tav. XL) 

Una larga porzione di una lastra marmo rea, rinvenuta pres
so il Ponte di S. Cecilia, e precisamente a monte dell'attuale pro-
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prietà Itala Proietti (deposito di materiali edili) reca gli inizi di al
cune parole dalle lettere non regolarmente incise, disposte su due 
linee. Esse sono: 

co ......... . 
RE ......... . 

La lastra di marmo lunense probabilmente proviene da uno 
dei tanti complessi d'età classica situati nelle immediate vicinan
ze. La scritta è senza dubbio d'età successiva (VI-VII sec.?) e po
trebbe, forse, anche riferirsi a edifici di culto, che sappiamo es
sere sorti nella zona. Non si deve però escludere la possibilità di 
un trasporto in loco della lastra, per motivi che non conosciamo, 
da località meno vicine 11. 

7 - Iscrizione antica su colonna conservata in Ciciliano (tav. 
XLI) 12 

Un'iscrizione latina, risalente alla media età imperiale (II-III 
sec. d.C.) è stata rinvenuta in un terreno posto lungo la strada det
ta di «Tondo Roncone» (o «Tontoroncone») di Ciciliano. 

L'iscrizione, di lettura non agevole, è conservata solo in par
te perché la colonna ha perduto, in seguito forse a scheggiamen
to, la porzione superficiale di sinistra. Il testo leggibile è il se
guente: 

rigo lO ..•••.... PAT .... 
20 

•••••• RAVGG LIB. 
30 

•••••• RINVS 

4 0 
••••••• HERM 

So ...... ECATAR 
60 

••••••• DEDIT 

70 
••• .IEO ACTV 

8° ..... NT 
90 

••••• PIOD 

11 Le chiese, documentate nel IX e X sec., sono quelle di Sant'Eleu
terio (vedi doc. vn del Reg. Sublacense, risalente agli 858-867), di S. Ce
cilia (che ha lasciato il nome al ponte, che si attraversa per raggiunger
la) e di Sant'Anastasio (vedi doc. XII del Reg. Subl. dell'anno 958). Quel
la di S. Cecilia si trovava nel fondo «Lorilliano» (detto anche Orilliano o 
Ofiliano); l'altra, di S. Anastasio, nel fondo «Capra molente» che potreb
be aver lasciato il nome all'odierna Valle Caprara. 

12 Ringrazio il prof. Silvio Panciera e la dott.ssa M.G. Granino Cecere 
per i vari suggerimenti utili alla comprensione dei testi delle iscrizioni che 
qui offriamo. 
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Le lettere sono incise con non eccessiva cura e con diversa 
spaziatura interlineare. In particolare si nota una separazione più 
marcata tra il 60 e 70 rigo. L'altezza complessiva di questa por
zione di colonna è di cm. 42, mentre il diametro oscilla intorno 
ai 16 cm. l3• Un foro alla base ne suggerisce il fissaggio su piedi
stallo. Incerta al 70 rigo la lettura di l,E,C. 

II. Rinvenlmentl nell'area tlburtlna 

1 - Iscrizione su frammento di vaso a vernice nera (fig. 2) 

Proviene dal territorio tiburtino (zona prossima a Villa Adria
na) un frammento di un vaso a vernice nera, in cui appare, graf
fita dopo la cottura, un'iscrizione costituita da una sola parola ri-

Fig. 2. - Tivoli: iscrizione d'età repubblicana graffita su vaso a vernice nera 
(circa IV sec. a.C.). 

petuta più volte. L'età a cui si potrebbe far risalire è la prima età 
ellenistica e, con le dovute cautele, mediamente al IV sec. a.C. Il 
termine ripetuto e sovrapposto è LECIE, del quale rimangono nel 
IO rigo solo lE, nel 20 LECIE seguito dal segno diacritico rappre
sentato da un puntino, seguito a sua volta (forse) da una L inizia
le, nel 3 o da LECIE. Come si può rilevare facilmente dalla figu
ra offerta, la L e la C sono caratteristiche dell'alfabeto latino ar
caico e quindi non consentono di scendere verso il II-I sec. a.C. 

13 Si ringrazia per le notizie fornite il sig. Massimo Spaventa, culto
re delle antichità drebulane» e ucicilianensi». 



TAV. xxx 

Veduta dell'intero tratto del muro in opera poligo nale. La pa,-te des tra ha direzione Est-Ovest; quella di s inistra ha 
un a llinea mento spostato di 30° verso Sud. La prima presenta rim a neggiamenti di epoca successiva; la seconda ha 

una prosecuzione moderna nell 'es tremità Sud. Lintero tratto misura c irca m. 20. 



T AV. XXXI 

Pa nicola re del tra tto con d irezione Est-Ovest poggia nte su roccia viva a ff iora nte, conserva
to per una lunghezza di circa lO metri e per un 'altezza di m . l ,S. 

T AV. XXXII 

Pa l-ticola l-e del tratto Sud in cu i l'opera po ligona le s i pl-esenta a ncora salda per un'a ltezza d i 
c irca l 111. 



TAV. XXXlII 

Le ttera autografa de l s ig. Giuseppe De Angelis attes tante il rinve nim en to 
e la vendita di un 'antica colonna d i Trebu la Suffenas. 



TAV. XXXIV 

Phallus scolpito su tu fo per essere mu ra to in una pare te come ri vela no i resti di ma lta sulle facce voluta mente 
lasc ia te grezze. 



TAV. :XXXV 

Questa pOl-z io ne di s t ipi te, c he funge da pa nchina, essendo soggetta all'azione degli agenti a tmosfer ic i, s ta grada ta 
mente perdendo i rili evi fo liacei che sono tu ttavia a ncora visibili . Il suo riuso in te mpi recen ti è suggerito da l 

cardine di fetTa (in basso a desti-a). 



TAV. XXXVI 

Anche questo st ipite avrebbe bi sogno d i essere protetto affinché si 
conservin o i rili evi. Potrebbe essel-e s istemato in uno spazio coperto 

oppure nel piano-terra ·del futuro museo c ic ilianense . 



TAV. XXXVII 

Ciciliano. Largo C. Battisti (un tempo Piazza de lla Posta): due elem enti di st ipiti adegua tame nte valorizzati in 
tempi moderni. 



TAV. XXXVIII 

Ciciliano . La rgo C. Batti s ti: elemento di s tipite in tmvertino. 
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2 Iscrizione di media età imperiale dalla zona di Villa Adriana 
(fig. 3) 

Una porzione di iscrizione funeraria (circa la metà) è stata 
rinvenuta non lontano dalla zona Galli di Villa Adriana, di cui 

Fig. 3. - Tivoli : iscrizione funebre proveniente dalla zona di Vi lla Adria
na (fotocopiata in condizioni di disagio). Misura cm. 15 X 16. 

non è stata possibile l'autopsia, ma solo di ottenere una fotoco
pia sovrapponendo sulla macchina la faccia della lapide, mante
nendo inalterate le proporzioni. I righi in cui era redatta sono 6 
e precisamente: 

rigo lO (D) M 
20 [---]AE·Q ·ORA 
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30 [TIVS'SE]VERVS'MI 
4 o (LES' EX . )CLASSE . PRAE 
5 o (MISENE)NSI' SER V AE 
60 [B'] M· T· F 

La fece incidere (!itulum Kecit) Q.Ora(tius) (Se)verus, mi(les) 
della flotta pretoria misenense (ex classe praetoria Misenensi) per 
la sua serva benemerente (servae BeneMerenti), di cui non cono
sciamo il nome, essendo rimaste solo ledue ultime lettere [---]AE 
nel 20 rigo. 

La presenza della formula D.M. del 10 rigo non consente di 
risalire a prima della metà del I sec. d.C., essendo essa comunis
sima nei sec. II-IV d.C., ai quali va riportata cronologicamente la 
nostra epigrafe. 

3 - Frammento di Fasti Consolari (tav. XLII) 

Una delle zone più ricche di resti antichi nel territorio di Ti
voli è quella compresa fra i ruderi della Villa Adriana e la Via 
Maremmana Inferiore. La loro presenza era già stata da tempo ac
certata e resa evidente anche dalla ricognizione di Lorenzo Qui
lici, frutto della quale doveva essere la «Carta archeologica e mo
numentale del territorio di Tivoli» (A.M.S.T., XL, 1967 n . 165 ss.). 
Anche noi abbiamo visitato molti anni or sono la zona e notato 
a N. del N . 165 di detta Carta parti di antiche murature, alcune 
delle quali in opus reticulatum ed in opus latericium. In partico
lare sul ripiano tufaceo (su cui oggi sorge il comple~~ol\ «La me
ridiana») abbiamo individuato un criptoportico a cur'~i aèèedeva 
non senza difficoltà dall'alto. Dalle rovine soprastanti, prossime 
alla Via Maremmana Inferiore, è emerso il frammento di lastra 
di marmo lunense, su una faccia della quale, dopo la rimozione 
della malta che vi aderiva 14, sono apparsi leggibili ·le parti inizia
li di 8 righi, che trascriviamo, con le possibili integrazioni, in que
sta relazione preliminare: 

rigo 10 IIVIR(I) L.FV[---] a .120 d.C.(?) 
20 M.ANNIVS.VERVS [II,CN.ARRIVS AVGVR] 

a.121 d.C 

14 La lastra fu riadoperata già nell'antichità nella stesura di un pa
vimento, tuffando nella malta la parte incisa. Per farla meglio aderire alle 
altre, fu abbattuto il margine di sinistra, mentre fu lasciato integro quello 
inferiore che pertanto si presenta più sporgente nella superficie riserva
ta alla trascrizione del testo dei fasti . Fuori campo compare una E nella 
posizione libera di sinistra. 
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3° K.FEBR. + [---] 
4° K.MART.M.HER[ENNIVS FAVSTVS,Q. 

POMPONIVS MARCELLVS] 
5° K.MAI. T.POM[PONIVS ANTISTIANVS, 

L.POMPONIVS SIL V ANVS] 
6° K.IVL. L.[---] 
7° K.SEPT.[---] 
8° K.N(OV.)[---] 
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Dei duoviri abbiamo solo il praenomen e due lettere iniziali 
del nomen del primo di essi . Dei consoli ordinari del 121 d.C. si 
può ricostruire la coppia M. Annius Verus (iterum) e Cn.Arrius Au
gur, grazie al ricordo di quelle dei suffecti alle calende di marzo 
e di maggio, che sono rispettivamente M. Herennius Faustus e 
Q.Pomponius Marcellus, T.Pomponius Antistianus e L.Pomponius 
Silvanus. Per le calende di luglio il frammento ci conserva solo 
il prenome L(ucius) 15. 

* * * 

Il ricordo dei duoviri pone il problema della provenienza del 
frammento dei fasti, dal momento che Tibur era retto da qua t
tuorviri, al pari di Gabii, il cui territorio confina con quello tibur
tino. Nelle immediate vicinanze il duovirato è attestato a Trebu
la Suffenas ed a Praeneste, la prima ad appena 8-9 miglia, lungo 
la valle Empolitana, il secondo ad un numero di miglia doppio. 
In assenza di sicuri riscontri epigrafici che testimonino la coppia 
duovirale in qualche municipio, probabilmente (ma non sicura
mente) «Iaziale», negli anni 120/121 d.C., siamo costretti ad attri
buire i fasti a municipio momentaneamente incognito. 

* * * 

Particolarità tecniche. La lastra nelle attuali condizioni misura 
in lunghezza cm. 37, in a ltezza cm. 34,5 ed ha uno spessore che 
oscilla tra i cm. 2,2 e 2,4. Le lettere hanno a loro volta un'altez
za che varia da cm. 0,9 a 1,2 (la S di Annius). Più alto il K delle 
calende che va da cm. 1,2 a 1,4. Lo spazio interlineare è altrettan
to irregolare: da cm. 0,8 a 1,2. Le incisioni sono poco profonde e 
non eseguite con cura. Prima di realizzarle però lo scalpellino de
limitò l 'area da cui far iniziare i duoviri (più all'interno), i con
soli ordinari (più all'esterno), i suffecti (all'interno della linea dei 

15 Vedi C.LL. VI, 2080 e cfr. 32375 . 
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consoli ordinari, ma all'esterno di quella dei duoviri), tracciando 
tre linee verticali, parallele fra loro, alla distanza di cm. 2,1 l'u
na dall'altra, per cui tra la prima e la terza intercorrono cm. 4,2. 
Una quarta linea orizzontale, corrente a cm. 0,9 dalla parte supe
riore delle lettere dei IIviri incontra la linea mediana verticale 
(quella delle calende), racchiudendo così lo spazio centrale della 
superficie nobile. 

Dalla linea mediana verticale al margine attuale di sinistra 
corrono cm. 13,3 misurati al 3 o rigo. Ma, dato lo smussamento del 
margine per il riuso della lastra, bisogna aggiungere ad essi al
meno cm. D,S, per cui si arriva ad un totale di cm. 13,8. 

- Corrigenda 

Segnaliamo alcuni errori di stampa apparsi nel precedente ar
ticolo degli Atti e Memorie (voI. LXVIII, 1995, pp. 161-179) limi
tandoci ai più gravi. 

- pago 164: compare più volte VOLSCA invece del corretto 
VOLSA 

- pago 175 (2 0 rigo dall'alto): al posto di «patrimonio» leggasi 
«patronimico». 

- Addenda 

Un riesame dell'iscrizione di L.Cornelio Balbo, della metà cir
ca del I secolo a.C., da noi recentemente pubblicata (A.M.S.T., 
LXVIII, 1995, pp. 166 ss.), condotto con la dott.ssa M.G. Granino 
Cecere, ha permesso di appurare che a MVNICIPES del 3 o rigo 
seguiva il pronome EIVS. Pertanto la lettura completa è: 

L.CORNELIO 
BALBO. PR 

MVNICIPES.EIVS 

Il chiarimento consente di affermare che a decidere di erigere 
il monumento onorario (con l'iscrizione su spessa lastra di traver
tino nel piedistallo sorreggente la statua del personaggio) nel fo
ro di Trebula Suffenas non furono i Trebulani, come da noi in 
precedenza supposto, ma i compatrioti di L.Cornelio Balbo. 

FRANCO SCIARRETTA 



TAV. XXXIX 

Cicili ano. Lal-go C. Battisti: eleme nto di st ipite in travert ino con esclusiva 
funzion e d i onlamento. 



TAV. XL 

Ciciliano: parte di iscrizione paleocristiana rinvenuta non lontano .dal ponte di S. Cecilia, ai confini con il territorio di 
Castel madama. 



TAV. XLI 

I 
/ 

• l 

t 
V' 

.. 
t 

J . 
. 

) 1 , 

Iscri zione su colonna di c ipollino vet-de vista in due diverse posizioni e particolat-e della pa rte superiore destra . 



TAV. XLII 

fi Ill\.-t l- ~ f 
M~N VSVf.~VS' 

}<: I . BR., 

)c.~'.J\A'" H 
J\AAl~ ' 1' 

Territorio tibut-tino, f1-ammento di fasti consolari (anno 121 d .C.). 



SCOPERTE ARCHEOLOGICHE 
NEL TERRITORIO TIBURTINO (V) 

Siti archeologici 

l) S. ANGELO ROMANO - Formelluccia (loc. Colle Cieco o 
Le Cavallucce): villa 

II
~ el 1992 uno scasso per l'impianto di un frutte

! a' to intensivo ha quasi interamente sconvolto il 
iI!Iai sito di una villa rustica, che interessava l'e-
.:;-a' .. strema propaggine S del più vasto colle 

~ Lungo l • Nel punto sommitale (q. 108) affiora-
vano i resti in opus caementicium di calcare 

di una cisterna rettangolare, priva di copertura, che la pala 

ABBREVIAZIONI USATE NELLE NOTE 

«AMST,) = «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Ar
te»; ASHBY = T. ASHBY, Gli acquedotti dell'antica Roma, Roma 1991 (tra· 
duz. di The Aqueducts of Ancient Rome, Oxford 1935); «BC» = «Bulletti
no della Commissione Archeologica Comunale di Roma»; C/L = Corpus 
Inscriptionum Latinarum; MARI, Licenza = Z. MARI, La valle del Licenza 
in età romana, in AA. W., Atti del Convegno di Licenza, Bimillenario della 
morte di Q. Orazio FIacco, Venosa 1994; MARI, Viabilità = Z. MARI, Via
bilità tra Praeneste e Carsioli in età romana; «Archeologia laziale» XI, 2, 
1993; PALA = C. PALA, Nomentum, «Forma Italiae» I, 12, Roma 1976; Ti
bur I = C. F. GIULIANI, Tibur, pars prima, «Forma Italiae» I, 7, Roma 
1970; Tibur II = C. F. GIULIANI, Tibur, pars altera, «Forma Italiae» I, 3, 
Roma 1966; Tibur III = Z. MARI, Tibur, pars tertia, «Forma Italiae» I, 17, 
Firenze 1983; Tibur IV = Z. MARI, Tibur, pars quarta, «Forma Italiae», 
Firenze 1991. 

I Segnalata da PALA, p. 139, n. 264. 
L'intervento della Soprintendenza Archeologica per il Lazio ha con

sentito di salvare parte dell'area, che è stata successivamente vincolata 
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meccanica usata per lo scasso ha azzerat0 2• È stato inol
tre completamente alterato il profilo del colle che verso 
valle (fosso dei Pichini) degradava con una serie di scarpa
telle tufacee e dislivelli di terra, i quali dovevano nascon
dere modeste opere di terrazzamento. La platea della vil
la è stata letteralmente devastata; la frantumazione dei mu
ri in superficie non lasciava vedere eventuali strutture con
servate. Si può tuttavia rilevare che la parte O della spia
nata, a giudicare dai frammenti di doli e dalla ceramica do
mestica, era probabilmente occupata da ambienti rustici. 
Da questi proviene il piano di spremi tura (ara) in calcare 
di un torchio vinario, nel quale è ricavata parte della cir
conferenza di un pozzetto di decantazione (tav. XUII). In 
questo settore era stato precedentemente scavato da clan
destini un pozzo circolare (diam. cm 60), guarnito con la
stre di calcare brecciato, in cui immetteva un cunicolo. 

Nella parte E della platea sono preferenzialmente col
locabili i vani d'abitazione. Qui sono stati distrutti pavi
menti in opus spicatum e mosaico. Già nel 1990-91 fu abu
sivamente sterrato e subito distrutto (nel maldestro tenta
tivo di staccarlo) un mosaico a fondo bianco e ornato in ne
ro, di cui si conserva una rara immagine (tav. XLIV)3: al 
centro è un fiorone a quattro petali in tondo nero, da cui 
si dipartono a raggiera otto steli con calici, fiori e foglie, 
su uno dei quali è posato un grosso uccello. Intorno era 
una cornice di tre-quattro fasce bianche e nere alternate. 
La resa dei motivi figurati non è naturalistica, ma indulge, 
anche per il tipo di composizione, al decorativismo. La da
tazione potrebbe ricadere intorno alla metà del n secol04• 

Sul mosaico furono notati numerosi frammenti di intona
co dipinto (giallo, rosso) a disegni geometrici e su due lati 
contigui dello stesso un altro mosaico a rombi bianchi e 
neri e un pavimento di cocciopesto con tessere. 

(catasto di S. Angelo R., f. 19, parto 74). Sulla distruzione v. E. MOSCETII, 
«Mezzaluna» Speciale territorio (Giornale dell'Associazione Nomentana di 
Storia e Archeologia), 3, nov. 1995, p. 18. 

2 Forse resta solo il masso cementizio del pavimento. 
3 Sembra misurasse m 1,10 ca. di lato. I pezzi sono ora presso il de

posito deU'Archeoclub di S. Angelo Romano. Le tessere (cm 0,7-0,8), allet
tate su calce, poggiano su uno strato (spess. cm 6) di frammenti calcarei. 

4 Si confronta con esempi adrianei e severiani: M. E. BLAKE, Roman 
Mosaics of the Second Century in /taly, «Memoirs Amer. Acad. Rome» 
xm, 1936, pp. 81, 203·204, tav. 13, l, tav. 14,34 (Hospitalia di Villa Adria
na), G. BECATII, Mosaici e pavimenti marmorei, in Scavi di Ostia IV, Ro
ma 1961, p. 154, n. 292, p. 149, n. 287, p. 155, n. 293 (età adrianea), p. 197, 
n. 377, p. 200, n. 379, M. L. MORRICONE MATINI, Mosaici antichi in Italia, 
Roma, Regio X, Palatium, Roma 1967, p. 92, n. 82 (età severiana). 
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Nello stesso anno 1992 era stata clandestinamente por
tata alla luce una sepoltura a fossa con fondo e copertura 
di tegole e pareti in cementizio, sistemata in una delle scar
patelle di tufo del pendio S05. 

È interessante rilevare che nell'area sbancata si sono 
notate numerose lastre di calcare rosso ammonitifero, for
se utilizzate per pavimenti rustici 6• 

2) GUIDONIA-MONTECELIO - Formello: impianto di cap
tazione idrica 

Nella vallecola tra Formello e casale Riboni si svilup
pa un sistema cunicola re di captazione idrica che riforni
va il vecchio fontanile di Formello al bivio della strada per 
S. Angelo. Consta di una lunga galleria orientata NO-SE, su 
cui si innesta un'altra, con diramazione laterale, provenien
te da SO (tav. LXXVII). Il complesso è il risultato di una 
sistemazione moderna, compiuta in diverse epoche, che riu
tilizza un impianto di epoca romana. Di questo sopravvivo
no due tratti di cunicolo (A, lungh. m lO ca., largh. 0,90, alt. 
max. 2,30, tavv. XLV-XLVI; B, largh. 0,55) scavati nel tufo 
con volticina a botte, ricoperti di duri depositi calcarei con 
modeste formazioni stalattitiche, i quali indirizzano anco
ra un flusso d'acqua verso la galleria principale C (a un li
vello più basso di A). Sul fondo di A, che appare sgrottato, 
si innesta un lungo (almeno m 20, largh. 0,80 ca.) cunicolo 
moderno, in muratura di scaglioni tufacei con copertura di 
lastroni disposti alla cappuccina. Il collettore principale C 
(largh. cm 80) presenta la stessa muratura con pozzi a ba
se quadrata o circolare in mattoni e soffitto alla cappucci
na gettato su tavole, che però verso E assume sezione se
micurvilinea ribassata (tav. XLVIII). Qui la galleria decli
na e si restringe (cm 50 ca.); l'ultimo tratto curva verso S 
e termina, interrotto da uno sbancamento, sulla via per S. 
Angelo 7. 

5 Sul pendio E invece, lungo una via campestre, si aprono grotte ir
regolari scavate nel tufo, interpretabili come moderni ricoveri per animali. 

6 Sono tutte di notevole spessore. Elementi squadrati della stessa 
pietra si trovano in una villa circa km 3,5 a N, lungo la via Palombarese 
(tratto dopo il bivio per S. Angelo); l'antica cava quindi deve essere for
se ricercata nei pressi. 

7 Non rilevato; lungo m 25 ca., presenta dopo quello quadrato segna
to in pianta un pozzo circolare. Il cunicolo ("tagliato" nel 1992) riforni
va il vicino fontanile di Formello. 
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La parte opposta della galleria principale, da cui pro
viene un altro flusso d'acqua, è costituita di vari segmen
ti (tav. XUX)8 ed è semplicemente scavata nell'argilla ri
coperta di incrostazioni calcaree. Il soffitto ad ogiva e la 
presenza di numerose nicchiette per le lucerne la fanno ri
tenere antica. Il tratto finale invece (che non ho esamina
to direttamente) sembrerebbe moderno: termina, dopo una 
breve diramazione con pozzo sul fondo, a forma di «T» con 
tre coppie di nicchie affrontate all'estremità N chiuse da 
un muro a secco di pietrame, da cui sgorga l'acqua (si è no
tata la formazione di pisoliti). Nei pressi è incisa sulla cal
ce la data «1916». 

La costruzione del moderno complesso idrico, lungo 
più di 150 metri, si evince facilmente da altre date, tracciate 
sulla calce in più punti delle due gallerie (v. tav. LXXVII). 
In successione troviamo: 1636, 1770, 1841, 1878, 18 .. 9• Un 
rapido spoglio delle deliberazioni dei Consigli comunali di 
Monticelli (oggi Montecelio) ha evidenziato la particolare 
cura che la locale Comunità metteva nella manutenzione e 
pulizia della «fonte» e «forma» di Formello. Queste già esi
stevano nel Cinquecento, se più volte nella seconda metà 
del secolo si decidono restauri l0. Le opere continuano nel 
Seicento, in particolare nella prima metà, quando si deci
de (1637) la ricerca di una nuova sorgente e la costruzione 
della condotta 11. Questa probabilmente è da identificare 
con la galleria C, ove è ripetuta per ben tre volte la data 
1636. Per ripari ai lucernari del 1683 è da intendersi for
se la costruzione del parapetto con la chiusura costituita 
da una piramide di travertino 12. 

8 La discesa oggi può avvenire solo da un pozzo, poiché gli altri so· 
no occlusi. 

9 La prima è ripetuta tre volte, la seconda due. La maggior parte si 
leggono ai lati dei moderni sottarchi all'incrocio delle gallerie A, B, C, non
ché presso il pozzo di discesa (tav. L). 

IO Archivio storico di Montecelio, Rubrica con l'indice dei Consigli 
Comunali, Libro n. 2: 1573 (restauro e pulizia), 1574, 1579 (restauro). 

Ringrazio per lo spoglio delle fonti archivistiche (che tuttavia non ha 
pretesa di completezza) le amiche Maria Sperandio e Maria Teresa 
Petrara. 

Il Archivio storico di Montecelio, Rubrica cit., Libri nn. 4-5: 1625 (pu
lizia e restauro), 1633 (mancanza di acqua), 1637 (<<rinvenzione» della sor
giva e costruzione della condotta), 1650 (si chiama un «perito d'arte» da 
Roma), 1652, 1673 (pulizia e manutenzione; chiusura di «tutte le bocche» 
in seguito a ostruzione della conduttura), 1683 (ripari contro le continue 
frane che avvengono negli «spiragli o lucernari» della condotta nei terreni 
di Balestrieri Brizio e Cortesi). Oggi la galleria si trova in proprietà Di Lu
dovico, già Cerqua. 

12 Si conserva quella del pozzo di accesso, caduta all'interno. 
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In conseguenza di tali lavori il complesso appare oggi 
quasi integralmente moderno, ma non possiamo dire quan
to le gallerie in muratura sostituiscano o rivestano cunicoli 
romani scavati nella roccia. Ciò sembra comunque alquan
to probabile. Anticamente il sistema di captazione dovette 
avere notevole importanza: per disporre di acqua potabile, 
dissetare gli animali, irrigare i campi etc. 13• Non è possibi
le scegliere tra queste diverse funzioni, ma possiamo dire 
con certezza che esso rientrava nel fundus di una vicina vil
la, di cui si conservano terrazzamento e cisterna 14. In epo
ca moderna la «forma» (che diede il nome alla località) ser
vì soprattutto ad alimentare il fontanile di Formello, situa
to all'importante crocevia fra Montecelio, S. Angelo, Men
tana e l'Agro Romano l5• La località per tutto il Seicento fu 
meta di un pellegrinaggio annuale degli abitanti di Monte
celio che si recavano a visitare la vetusta chiesa di S. Ma
ria di Formello 16. 

3) TIVOLI - Barco: via Tiburtina· 

I lavori di cava per l'estrazione del travertino hanno ul
teriormente sezionato un tratto della via Tiburtina antica 
situato a NE del casale del Barco (fig. 1)17. L'interesse del
la situazione attuale consiste nel fatto che si è potuto os
servare e misurare per la prima volta dopo gli accurati ri
levamenti del Lanciani la complessa struttura della strada 
nel suo percorso prima di ponte Lucano. Il grande studio
so infatti ~levò (tav. LI)18 nel taglio operato dalla ferrovia 

. 13 I confronti potrebbero essere innumerevoli; citiamo quelli topogra-
ficamente più vicini in locc. Tor de' Sordi e Tor Mastorta presso Guido
nia (Tibur III, p. 128, n. 82, p. 132, n. 91, p. 150, D. 126). Un complesso si
mile, anch'esso riutilizzato in età moderna, è presso Tuscolo (A. SASSO, L. 
DI BLASI, uBollet. Unione Storia e ArteD 1-4, 1989, p. 15 sgg.). 

14 Z. MARI, E. MOSCETII, uAMSTD LXV, 1992, p. 161, n. 2. 
Un accenno ai cunicoli è in V. CARELLA, Note geologiche e storiche sul 

territorio cornicolano, Rqma 1941, p. 44. . 
IS Dopo lo sbancamento del 1992 il fontanile è stato abbattuto e so

stituito con una vasca di cemento. Si è trattato dell'ennesima distruzio
ne di uno dei "luoghi storici" minori della campagna, fagocitata da un'a
nonima, quanto squallida, periferia. 

16 C. PICCOLINI, Chiese di Monticelli, uAMSTD XI-XII, 1931-1932, pp. 
312-322. 

17 Lo stato precedente è documentato in Tibur III, p. 371, n. 383. 
18 R. UNCIANI, Scoperte topografiche ed epigrafiche al XIV miglio di 

via Tiburtina, «Be» 1899, p. 23, ID., Relazione sui ritrovamenti di antichi
tà, 13 dicembre 1885, Via Tiburtina, in Codice Vaticano Latino, n. 13047, 
Via Tiburtina, p. 3. 
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Fig. 1. - 1. Via Tiburtina antica; 2. Casale del Barco; 3. antica cava del Bar
co (aerofotogrammetria 1973, con aggiunte). 

della cava del Barco, presso Bagni di Tivoli, una sezione in 
cui la sede stradale (larga m 6,70) era contenuta tra «mu
ri di rinfianco in opera incerta», a loro volta affiancati da 
una «crepidine sterrata» di scaglie e sabbia e da una so
struzione a blocchi di travertino sovrapposti. La larghezza 
totale della costruzione raggiungeva m 10,26. Il sottofondo 
stradale comprendeva un riempimento inferiore di fanghi 
e sabbia e uno superiore di breccia di ponte Lucano e sab
bione, entrambi racchiusi da strati di scaglioni. Mancava 
il lastricato di basoli, che sappiamo massicciamente aspor
tato, insieme ai blocchi, soprattutto nell'Ottocento 19. 

19 Tibur m, p. 330. 
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La nuova sezione ha sostanzialmente confermato i ri
lievi Lanciani, ma con qualche differenza (fig. 2, tav. UI): la 
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Fig. 2 

larghezza totale della strada è di m Il, la sostruzione S 
verso l'Aniene (lungh. cons. m 6; tav. LUI) è costituita di 
blocchi di diverse dimensioni (larghi da un min. di m 1 a 
1,90; Lanciani dà m 0,78), impiantati - questa è la novità 
più rilevante - su una fondazione in caementicium di 



112 ZACCARIA MARI 

scheggioni di travertino e basalto in abbondante malta poz
zolanacea; ne restano due filari (alt. m l), ma dovevano es
sere in antico quattro, come documentato nelle immedia
te vicinanze 20. La c. d. «crepidine sterrata» (largh. preva
lente m 0,80, rispetto a m l di Lanciani) è di fango ricco di 
gusci di molluschi terrestri e includente rari frustuli di ce
ramica marrone-rossiccia e tegole. Il «muro in opera incer
ta», cementato con scarsissima malta, sembra avere una 
pseudo-cortina solo nel lato esterno ed è largo m 0,70 con
tro 0,45 di Lanciani. Il riempimento è quello descritto da 
quest'ultimo; si osserva solo una maggiore concentrazione 
di pietrame nello strato superiore, che si conclude con una 
gettata di scagliette, adoperate per meglio collocare in ope
ra i basoli. Dato interessante è la presenza, in tutto il riem
pimento, di frammenti testacei e ceramici. Sono stati no
tati anche grandi blocchi parallelepipedi di travertino con 
una canaletta semicircolare scavata longitudinalmente 
(purtroppo dispersi prima che avessi potuto documentar
li), che in via del tutto ipotetica potrebbero essere riferiti 
al sistema di scolo delle acque ai lati della strada. 

Si è più volte rilevato che una strada cosÌ dimensiona
ta e di tale impegno costruttivo (al punto da dare alla zo
na il toponimo «la quadrara») è spiegabile solo con la ne
cessità di trasportare i blocchi di travertino estratti nella 
grande cava del Barco, che si estendeva fra "la Tiburtina e 
l'Aniene 21 • Nello stesso tratto della sezione qui descritta 
esisteva l'inizio di una stradina, che forse scendeva in for
ma di rampa verso la lapidicina, purtroppo cancellato du
rante le ultime escavazioni. L'antico tracciato della Tibur
tina venne probabilmente ris~rutturato, con un progetto 
unitario di rettifica, rafforzamento e ampliamento della se
de stradale, nella seconda metà del I sec. a. C., quando la 
cava (in funzione già dalla fine del III secolo) fu soggetta 
a una crescente richiesta di pietra; il dato cronologico si ri
cava in base a considerazioni di carattere storico (monu
mentalizzazione tardo-repubblicana e augustea di Roma e 
Tibur) e sembra confermato da elementi archeologici pro-

20 Tibur III, p. 352, n. 371. 
21 Tibur m, p. 361, n. 380, Z. MARI, in AA. W., Thomas Ashby. Un ar

cheologo fotografa la Campagna Romana tra '800 e'90a, Roma 1986, p. 43, 
n. 21, ID., in AA. VV., Il travertino, «Marmo del Lazio», Roma [1991], p. 9 
sgg., ID., Alla riscoperta dei monumenti della Tiburtina antica, «Capito
lium» 2-3, 1992, pp. 43, 50 sgg. 
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venienti dal riempimento, tra cui frammenti di "vernice ne
ra" tarda. La ristrutturazione non investì tutto il percorso, 
ma solo il tratto fra l'attuale Bivio di Guidonia e Ponte 
Lucano 22, ove maggiori erano il volume di traffico e le ope
razioni di manovra. La larghezza della strada divenne tale 
da agevolare il transito, in senso inverso, dei pesanti «plau
stri» trainati da buoi che trasportavano i blocchi; la doppia 
sostruzione in opus quadratum, che verso il Bivio di Guido
nia è stata accertata a due filari o a uno so1023, più che per 
mettere al riparo la strada dalle esondazioni delle Acque Al
buIe (regimentate in età romana), serviva per dare ad essa 
uniformità di livello e maggiore resistenza ai carichi. Que
st'opera, praticamente unica nel suo genere 24, è andata qua
si integralmente distrutta a causa della disordinata urbaniz
zazione nella zona Bivio di Guidonia-Borgonuovo-Bagni di 
Tivoli e a causa dei moderni lavori di cava nella zona Barco
Ponte Lucano (tav. UV). Qualche tratto, sigillato sotto lo stra
to di "testina" formato dalle inondazioni post-antiche delle 
Acque Albule, sopravvive solo in pochi terreni inedificati (ad 
es. fra le terme di Bagni e la ferrovia) e nei 'testimoni' fra 
le cave. Le burocratiche autorità di oggi non sono riuscite 
a conservare neppure il tratto che la Commissione Genera
le Consultiva di Belle Arti dello Stato Pontificio (per scon
giurare ulteriori distruzioni) aveva fatto contrassegnare nel 
1824 con la sigla in rosso «R C» (= 'Reverenda Comarca). 

4) CASTELMADAMA - Presso casale Fraschetti: cisterna 

La casa rurale sul pendio di colle Selva di Risi a S-SE 
di casale Fraschetti (km 5 della via Empolitana) è parzial
mente impiantata sui resti di una grande cisterna polina
ve (m 18 X 13,50 ca.; fig. 3). La riutilizzazione come cantina 

22 Per la documentazione archeologica: Tibur III, pp. 291-2, DD. 329, 
331, pp. 325-6, no. 361-2, pp. 328-9, no. 364-5, 367, p. 332, n. 368, pp. 350-52, 
n. 371, p. 360, n. 376, p. 371, no. 382-3, p. 373, n. 385, Z. MARI, E. MOSCET. 
TI, «AMST» LXV, 1992, p. 173. Precisazioni sul tracciato della Tiburtina 
nella stessa zona in Z. MARI, «BC» XCII~, 1989-90, p. 172, Z. MARI, E. Ma. 
SCETII, art. cit., pp. 166-7. 

23 L. QUILICI, Le strade. Viabilità tra Roma e Lazio, pp. 25-27, 64-65. 
24 Confronti si possono istituire con la via Ostiense presso Ostia (l'al

ta sostruzione con riempimento multi strato serviva però per atttaversare 
una zona paludosa, v. GUIOO CALZA, in Scavi di Ostia I, Roma 1953, p. 65) 
e la Nomentana fuori la porta omonima (viadotto per superare una valle
cola: S. QUILICI GIGLI, in AA. VV., Strade romane. Percorsi e infrastrutture, 
«Atlante tematico di Topografia antica» 2, 1993, pp. 47-54, specie fig. 13). 
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disturba notevolmente le strutture antiche (crollate per più 
della metà), ma la pianta è per intero ricostruibile grafica
mente: la cisterna aveva quattro navate larghe m 2,80 (di 
cui quella N interamente scomparsa) coperte con volte a 
botte e divise da file di sei pilastri quadrati collegati da ar
chi a tutto sesto; restano quelli lungo il lato O con la rela
tiva porzione delle volte che hanno il cervello appena più 
in alt0 25• La struttura è in opus caementicium a scapoli di 
calcare fino oltre l'imposta delle volte, quindi utilizza sca
poli di tufo 26 fino al culmine. Il calcare è di nuovo impie
gato nel piano (spess. cm 20 ca.) della terrazza (tav. LV). 

La cisterna risulta fondata sul banco di tufo che affio
ra presso lo spigolo SE, ove si trova uno sperone di rinfor
zo. I piedritti sono stati gettati contro tavole e mostrano 
(soprattutto nei lati con pilastri sporgenti) forti irregolarità 
dovute alle deformazioni delle stesse. 

La presenza di una villa rustica, seppur modesta, con
nessa alla cisterna risulta (come per i nn. 5, 7) incerta, in 
quanto lo spazio semipianeggiante davanti a questa è esiguo 
ed evidenzia scarso materiale archeologico. L'interro però 
potrebbe aver ricoperto le strutture ed eventuali opere di 
terrazzamento sarebbero da ricercare lungo il confine di pro
prietà. Il serbatoio, per ampiezza e impegno costruttivo, è 
degno di una grande villa, ma non è escluso, come sembra 
di poter affermare per molti altri siti del territorio di Ca
stelmadama, che servisse solo per le necessità di un fundus, 
la cui villa era nelle vicinanze. Le potenzialità agricole del 
nostro sito sono infatti notevoli: buona esposizione, dolce 
pendio a monte, terreno pianeggiante a valle lungo l'Empo
litana, facile accessibilità da quest'ultima. Insomma l'opti
ma positio raccomandata dagli scrittori di agricoltura, su 
cui si dilunga soprattutto Columella (De re rustica I, 2-5). 

5) CASTELMADAMA - Presso Casa Maria: cisterna, sepol
cro (?) 

Sul versante S del colle quota 283 (circa 400 metri a 
NE di Casa Maria), fra monte Papese e colle Monitola, una 

25 Nella cantina gli spigoli dei pilastri sono rifatti e quasi ovunque è 
steso intonaco moderno; lungo i lati E e S sono addossate delle vasche. 
Un buco per far defluire l'acqua ha rivelato lo spessore della gettata (cm 
SO) costituente il pavimento. 

26 In prevalenza tufo nero delle cave lungo la via Empolitana. 
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casa colonica in abbandono (tav. LVI, A) riutilizza al piano 
terra una cisterna rettangolare (m 18,30 X 5,35, alt. cons. 
piedritto 2,30) in opus caementicium di calcare divisa in 
due navate (largh. m 2,40 ca.; fig. 4). È crollata completa-

I 

I 
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Fig. 4 

mente la copertura, che dovette essere realizzata con vol
te a botte; moderni sono· gli archetti di collegamento dei 
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cinque passaggi nel muro di spina, mentre ben conservato 
è il pavimento a gettata continua 27. I caementa sono piut
tosto piccoli ed accennano piani di posa soprattutto lungo 
le pareti della scatola muraria, che sono state gettate in 
cassaforma (impronte delle tavole). Manca qualsiasi traccia 
di intonaco di cocciopesto. Dal lato SO aggetta l'avancor
po quadrato (misure esterne m 1,85 X 1,75, alt. 2,50), riem
pito di terra e sassi, di un pOZZ028. 

La cisterna è per tre lati incassata nel banco tufaceo 
di cui è costituita la collina, mentre del tutto libero è quel
lo SE rivolto a valle 29. Antistante questo, a circa 25 metri, 
corre una scarpata tufacea la quale, proseguendo verso O, 
origina una spianatella naturale che può aver ospitato le 
strutture di una piccola villa rustica (tav. LVI, B). Il terre
no non viene arato, tranne che in un leggero rilievo una 
cinquantina di metri dal lato SO della cisterna. Qui affio
ra una modesta area di frammenti fittili e pietrame da co
struzione (calcare, tufo, travertino), con scarsa ceramica, 
che potrebbe appartenere a (o comprendere) anche un se
polcro. Si sono notati: lastre marmo ree, base di colonna 
scanalata a spigoli vivi in travertino, frammento inscritto 
(v. infra, p. 131). 

Lungo la scarpata, che per quanto la fitta vegetazione 
lascia vedere non presenta strutture murarie, si trova un 
blocco frammentario di travertino per metà grezzo e me
tà lisciato. In base a questo particolare (zoccolo e corpo 
emergente) e alle dimensioni (largh. cm 48, spesso 18) sem
bra appartenere a uno dei cippi inscritti (v. infra, p. 132) 
dell'Anio vetus o della Marcia che, insieme alla Claudia, 
corrono in speco sotterraneo proprio nella vallecola fra Ca
sa Maria e il sito in esame30• Tali acquedotti erano servi
ti da una strada corrispondente alla via campestre sulle 
falde NO di colle Monitola. Il ramo che probabilmente si 
biforcava da questa subito dopo casa Maria raggiungeva il 
sito in esame 31 • 

27 Oggi il soffitto è in piano; nel muro SE e nei muri contigui sono 
state aperte una porta e delle finestre. 

28 Un piccolo foro (ampliato in epoca recente) si apre verso la nava-
ta della cisterna, rasente il pavimento. 

29 Il lato a monte presenta segni di cedimento (fratture). 
30 AsHBY, tav. 6. 
31 Tibur II, p. 84, n. 95 (il tracciato, ricostruito davanti alla casa co

lonica, va però spostato a monte della cisterna). 
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6) CASTELMADAMA - Colle Mortale: villa e sepolcro 

Su una spianatella a q. 500 ca. nell'impervia costa S 
del ~olle si trovano i resti di una villa (fig. 5)32. 

E ben conservata una piccola cisterna rettangolare se
miipogea (m 5,20X3,75, alt. max. 2,80), coperta con volta ri
bassata, che conserva all'interno esigue tracce di intonaco 
in semplice calce e sulla terrazza avanzi di uno pseudo bat
tuto in grossi pezzi di laterizi; l'acqua era convogliata al
l'interno tramite un foro. Tutta la struttura è in OpUS cae
menticium di calcare a gettata continua33• 

Davanti alla cisterna è una lunga spianata rettangolare 
(m 35 ca.), orientata quasi E-O, originata dall'affioramento 
di un filare di blocchi irregolari, disposto ad angolo retto con 
uno costituito invece di poligoni perfettamente squadrati. 
Qui, all' estremità E della platea, sono i resti dissestati di una 
seconda cisterna quadrangolare (si riconosce solo il lato a 
valle, lungo m 6 ca.), che era sopraelevata su un basamento 
cementizio onde "recuperare" il dislivello del terreno; lo spic
cato era in opus latericium con intonaco e cordoli di coccio
pesto. Circa al centro della platea (fig. 5, A) affiorano i resti 
di quella che sembra una terza cisternetta in caementicium, 
di cui si intuisce il perimetro quadrangolare dissestato. 

Ovunque sono cumuli di pietrame con frammenti di te
gole, mattoni e ceramica. All'interno della cisterna conser
vata giacciono l'estremità di una colonna liscia (diam. cm 
33, lunghe 65) e un grosso blocco parallelepipedo (cm 145 
x 35 x 26), entrambi di calcare. 

Circa 80 metri a N della prima cisterna, in un suggesti
vo paesaggio di rupi e rocce affioranti, si nota un accumu
lo di blocchi squadrati di calcare locale con incassi per grap
pe (tav. LVII)34. Tra questi si segnalano due cornici (fig. 5): 
una con gola diritta e cavetto (blocco di cm 95 X 63, alt. 

32 Segnalati in parte in Tibur I, p. 122, n. 154. Sorgono ad O del con
fine del Comune di Sambuci (loc. Ara Pianelle) con quello di Castelmada
ma, presso la curva a gomito della via della Fonte del Sambuco. Il terre
no, già riutilizzato come stazzo per animali, è oggi inselvatichito, al pun
to da rendere molto difficili le operazioni di rilievo. 

33 Il pavimento è interrato. Uno squarcio nella volta potrebbe deriva
re da un antico pozzetto; praticato per il riuso moderno è il varco d'in
gresso nel lato SE. 

34 Potrebbero essere stati estratti nel luogo stesso, poiché alcune roc
ce hanno la superficie perfettamente orizzontale (piano di distacco?). Se 
ne contano almeno 15 (le dimensioni variano: tre interi cm 115x65x40, 
lOOx45x30, 95x50x30, uno misura almeno cm 125X50X25). 
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25), l'altra a semplice cavetto (cm 62 X almeno 60, alt. 17). 
Sfortunatamente non è stato rinvenuto nessun blocco 
inscritt0 35, ma si tratta sicuramente dei resti di un sepol
cro da riferire alla vicina villa. L'epoca potrebbe essere la 
fine del I sec. a. C. - I d. C., per analogia con altri sepolcri 
sempre a blocchi (del tipo a corpo parallelepipedo o a "da
do" con fregio dorico) rinvenuti in una simile ambientazio
ne sui monti Ruffi e fra Mandela-Licenza 36. La villa, per la 
sua collocazione fra i monti, dovette essere orientata so
prattutto sull'allevamento e lo sfruttamento del bosc037• 

7) CASTELMADAMA - Colle Sacco Muro: cisterna 

Sull'alto pendio O di colle Cisterna (contrada colle Sac
co Muro) si trova la c. d. «Grotta di S. Antonio», una vasta 
conserva ipogea, che fu visitata nel 1908 dal Lanciani (fig. 
6)39. È quasi interamente incassata nel banco tufaceo, 

Fig. 6 

35 Tra le iscrizioni note del territorio di Castelmadama soltanto la C/L 
XIV, 3520 proviene da una località prossima al sito in esame: si tratta di 
Ara della Forcella indicata in IGM (F. 150, I N.E.) subito ad E, in Comune 
di Sambuci. Parimenti fra le iscrizioni di Sambuci nessuna è stata rinve· 
nuta in questo ambito (sono le C/L XIV, 3495-3498, alcune delle quali dalla 
loc. «grotte» a S. Martino, situata fra Sambuci e Saracinesco, e le due edi
te in M. G. GRANINO CECERE, Supplementa ftalica, Nuova serie, 4, Roma 
1988, on. 30, 82; per quest'ultima v. anche MARI, Viabilità, p. 222, n. 25). 

J6 Monti Ruffi e Lucretili (MARI, Viabilità, p. 219, ID., Licenza. pp. 38-42), 
in generale valle dell'Aniene (Z. MARI, «AMST» LXVIII, 1995, pp. 33-34). 

37 Sulle attività delle villae di montagna v. Z. MARI, Il popolamento di 
età romana nella parte meridionale dei Monti Lucretili. Il - La villa roma
na, in AA. VV., Monti Lucretili: Parco Regionale Naturale, a cura di G. De 
Angelis, Tivoli 1995, pp. 560-561. 

38 Cfr. MARI, Viabilità, pp. 218 s., ID., Licenza, pp. 38-42. 
39 R LANCIANI, Codice Vaticano Latino, n. 13047, Via Valeria Sublacen

sis, f. 294v. Lo schizzo è riprodotto in Tibur II, p. 51, n. 41 (l'Autore non 
riuscì ad accedere nella cisterna). 



TAV. XLIll 

S. Angelo Romano, Formelluccia. : elemento di torchi o. 

TAV. XLIV 

S. Angelo Romano, Form.elluccia.: mosaico . 



TAV. XLV T AV. XLVI 

Guidonia-Montecelio, Formello : impianto idr ico. Guidonià-Montecelio, Formello: impianto idr ico. 



TAV. XLVII TAV. XLVIII 
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Guidonia-Montecelio, Formello: impianto id r ico. Guidonia-M ontecelio, Formello : impianto idrico. 



TAV. XLIX 

Guidonia-Montecelio, Formello: impianto idrico. 
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TAV. L 
\ 

Guidonia-Monteceli o , Formello : impianto idri co (d ate graffi te : 
(1770, 1878) . 



Fa"""" SaMi .. 
St'agli.orw.' 

Tivoli, Barco: via Tiburtina (disegno di R. Lanciani). 

Tivoli , Barco: via Tiburtina (sottofo ndo). 
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T AV. LII 



TAV. UII 

Tivoli, Barco: via Tiburtina (sostruz ion e). 

TAV. UV 

Tivoli: zona del Barco in di,"ezione di pon te Luca no. 



TAV. LV 

Castel madama: cisterna presso Casale Frascheui. 

TAV. LVI 

A 

Castel madama, panorama presso Casa Maria. 



TAV. LVII 

Caste l madama, Colle Morlale: res ti di sepolcro. 

TAV. LVIII 

Castel mada ma, Colle Sacco Muro: cisterna. 



TAV. LX TAV. LIX 

Castel madama, Colle Sacco Muro: cis terna. Castel madama, Colle Sacco Muro: c isterna. 



T AV. LXI 

Cas teJm adama, Colle Sacco Muro : cis terna . 



T AV. LXII 

S. Polo dei Cavalie ri , S. Lina : cisterna . 

T AV. LXIII 

S. Polo dei Cava li e ri , S. Lina : cis terna . 



TAV. LXIV 

Rovia no, Pra/arelle : res ti de ll'aqua Marc ia. 

TAV. LXV 

Roviano, Pra/arelle : resti dell'aqua Marcia. 



TAV. LXVI 

Roviano, Pralarelle : rest i dell 'aqua Marcia . 

T AV. LXVII 

Tivoli , Acque Albule: specchio . 



T AV. LXVIII 

Tivoli , Colle della Foce: las tra Campa na. 

T AV. LXIX 

Ti voli , Colle della Foce: las tl"a Campa na. 



TAV. LXX 

Guidonia-Montece li o, Casale delL'll1 vioiala: iscrizione. 



T AV. LXXI 

Guidonia-Montecelio, Via Ferraril1i: iscrizione. 
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Fig. 7 

tranne il lato O e la copertura a terrazza (tav. LVIII)40. Il va
no è quadrato (m 15; fig. 7), scompartito in quattro navate 
(largh. m 3,20) da tre serie di quattro pilastri rettangolari 

40 Questa è oggi protetta da una soletta di cemento, mentre nel lato 
suddetto sono state ricavate la porta e quattro finestre lucifere. 
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(m 1,30XO,70) raccordati da archi a tutto sesto, aventi al
la base uno spesso cordolo di cementizio. Le navate sono 
coperte con volte a botte ribassate. L'altezza è notevole (tot. 
m 5,90, fino al culmine archi 4,30; tavv. UX-LX) e impres
siona il visitatore insieme al buono stato di conservazione 
della struttura, che alcuni decenni fa è stata completamen
te liberata dalla terra. Presso l'angolo SO aggetta un poz
zo che, per essere diversamente orientato, ha forma penta
gonale (misure max. interne m 1,95 e 1,55)41; comunica 
con la cisterna tramite due fori sovrapposti, modernamente 
ampliati. Altri putei sono aperti nelle volte: quattro a m 4 
ca. dal Iato E (tav. LX!), altrettanti rasente il lato O (fig. 7, 
p e p)42. Presso l'angolo NE, alle reni della volta, sboccano 
tre tubi fittili (fig. 7, t). 

La cisterna è tutta costruita in ottimo opus caementi
cium a piccoli scapoli, accennanti piani di posa, in calca
re conglomerato di minute ghiaie (estratto nelle vicinanze). 
Manca qualsiasi traccia di intonaco idraulico, persino sul 
pavimento che risulta costituito da un'uniforme platea di 
cementizio. La costruzione avvenne scavando una profon
da trincea nel banco tufaceo e, almeno all'esterno dell'in
volucro murario, senza uso di cassaforma 43. 

Anche in questo caso (v. nn. 4-5) si registra nelle vici
nanze della cisterna l'assenza dei resti di una villa che, 
eventualmente, dovrebbe essere ricercata sulla propaggine 
del colle verso SO. 

8) S. POLO DEI CAVALIERI - Loc. S. Lina: villa 

La via di S. Balbina risale, alle pendici S di S. Polo, la 
valle S. Croce. Sul margine O l'IGM (Castelmadama, F. ISO, 
I N.E.) riporta il simbolo di ruderi, che corrispondono a 
una cisterna su cui è stato impiantato un ovile. Si ricono
sce il perimetro rettangolare (lungh. interna m 21,80, larghe 
almeno 7) con tre lati semicrollati o appena affioranti e 
quello verso la strada interrato (fig. 8, tav. LXI!). La tecnica 
è l'opus incertum di tipo più antico a elementi molto irre-

41 Anche questo sporge dal terreno ed è stato riutilizzato come 
pollaio. 

42 I primi sono piccoli e quadrati, gli altri (rettangolari) sono il risul
tato di un ampliamento moderno, ma devono derivare da aperture anti
che. Nello schizzo Lanciani la rappresentazione dei pozzi non è precisa. 

43 Ciò è provato da un cunicolo modernamente scavato lungo i lati N 
ed E, che mostra la gettata perfettamente aderente alla roccia. 
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Fig. 8 

golari di calcare, databile al II-I sec. a. C.; la risega di fon
dazione è scalzata nel lato SE (tav. LXIII). Nell'accumulo 
di pietrame fatto dai contadini nel vano della cisterna (che 
potrebbe nascondere crolli della volta) si rinvengono fram
menti di doli e ceramica domestica. 

L'area della villa sembra estendersi nel terreno rileva
to subito ad E della via di S. Balbina, a valle di una casa 
moderna presso cui furono viste strutture murarie. Mate
riale archeologico non meglio precisato sarebbe stato rin
venuto dai proprietari del terreno (Sigg. Meucci di S. Po
lo) ove sorge la cisterna. 

9) ROVIANO - Via Tiburtina-Valeria km 52,800-53, Ioc. Pra
tarelle: antica aqua Marcia 

Nel dicembre 1995-gennaio 1996 lavori ANAS di poten
ziamento dell'arginatura della sede stradale hanno provocato 
l'intervento della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, 
poiché prima e dopo il km 53 la sede della via Tiburtina
Valeria è sorretta nel lato verso l'Aniene dai resti del condot
to dell'aqua Marcia (fig. 9, A). Di questo rimanevano due lun
ghi tratti del piedritto a monte, inframmezzati da un setto
re conservato per intero, dotato di contrafforti a valle44• 

44 Un cedimento della sponda della via verso l'Aniene ha richiesto la 
costruzione di due muraglioni prefabbricati fondati su una piattaforma 
di cemento, che hanno dovuto necessariamente coprire per vari metri il 
piedritto dello speco; il settore contraffortato è stato invece lasciato in vi
sta tra due passi carrabili. Notizia a cura di A. Tacchia (aHinterland» 17 
feb. 1996, p. 11), che ha segnalato i lavori all'Ispettore di zona Dott.ssa Ma
ria Grazia Fiore Cavaliere. 
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lari tendono ad essere doppi). I mattoni sono raccogliticci, 
poiché variano in spessore, altezza e colore; i letti di mal
ta si presentano allisciati (tav. LXV). Nelle specchiature si 
aprono incassi quadrati per il ponteggio, la risega di fon
dazione è segnata da laterizi sporgenti. 

L'intero tratto di acquedotto aveva queste caratteristi
che, poiché il piedritto destro dello speco, conservato sia 
verso Roviano (tav. LXVI) che verso Roma, è realizzato nel
lo stesso opus vittatum rivestito di intonaco idraulico in 
cocciopesto magro con cordolo alla base. Evidentemente si 
tratta di un totale rifacimento dell'acquedotto, che ha com
pletamente cancellato le tracce della fase originaria del 
144-140 a. C., rifacimento forse richiesto proprio dalle al
luvioni dell' Aniene, le quali in epoca moderna hanno con
tinuato a scalzare la costruzione, determinando il crollo del 
lato a valle dello specus45• Quest'ultimo, conservato dietro 
i contrafforti e già utilizzato come ricovero agricolo, oggi 
non è più accessibile46, ma Ashby lo misurò (largh. m 1,30, 
alt. 2,45; alt. della volta a cappuccina m 0,45) in direzione 
di Roma all'Osteria della Spiaggia (km 52). L'Autore, nel 
tratto qui in esame, vide solo la parete dello specus che da
ta con riserva all'epoca di Belisario, cioè alla prima metà 
del VI secolo, e confronta con rifacimenti simili dell'aqua 
Claudia (in zona e non) e dell'Alexandriana 47• Restauri del
la Marcia, forse riferibili allo stesso periodo, sono stati re
centemente documentati presso Mandela48• Si tratterebbe 
del più tardo intervento di restauro sugli acquedotti (con-

4S Le esondazioni si ripetono periodicamente (v. F. CRAINZ, C. F. 
GIULIANI, uAMSTI) LVllI, 1985, pp. 71-72). Nel lungo tratto verso Roviano 
la fondazione cementizia sotto il piano dello speco è completamente 
scoperta. 

46 g stato occluso dal passo carrabile che (verso Roviano) scende dal
la Valeria. 

47 AsHBY, pp. 32, 121-122 (Marcia), 223, 290 (Claudia), 367 (Alexandria
na). Per la datazione v. anche E. VAN DEMAN, The Building of the Roman 
Aqueducts, Washington 1934, pp. 74, 76. 

L'acquedotto fra Roviano e l'Osteria della Ferrata era ben noto agli 
storici locali (v. B. SEBASTIANI, Memorie principali della Terra di Roviano, 
pp. 3-4, opera inedita anteriore al 1830). 

48 M. G. FIORE CAVAUERE, in M. G. FIORE CAVALIERE, Z. MARI, Acquisi
zioni lungo il tracciato degli acquedotti aniensi, «Archeologia lazialel) XII, 
2, 1995, p. 469, BAD., in Z. MARI, uAMST» LXVII, 1994, p. 169. Lo specus 
qui non ha cortina e risale ad età imperiale, nei pressi invece (Osteria della 
Ferrata, Stazione FF SS di Mandela) è in opus latericium con copertura 
curvilinea o a cappuccina (AsHBY, p. 121, nota 71, C. RONCAIOU UMBERTI, 
in AA. VV., Il trionfo dell'acqua. Acque e acquedotti a Roma, Roma 1986, 
p.53). 
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seguente ai danni arrecati nel 539 da Vitige durante la 
guerra greco-gotica), posteriore a quello di Arcadio e Ono
rio, che nel 399 sotto Arsoli eressero opere di protezione 
delle sorgenti di Marcia e Claudia dagli straripamenti 
dell'Aniene 49• Il problema fu sentito per tutta l'età impe
riale, ma particolarmente in epoca tarda, come dimostra
no anche gli interventi sulle vie Valeria e Sublacense pros
sime agli acquedotti so. 

Reperti 

l) TIVOU - Acque Albule: specchio 

Disco circolare (diam. cm 9,4) in sottile lamina di bronzo. 
Leggera concavità nella superficie riflettente color argento, che 
appare perfettamente lucidata. Retro brunito dall'ossidazione 
con corona di piccoli fori circolari e ornato inciso: losanga cen
trale fra quattro motivi a girale (due simmetrici) (tav. LXVII). È 
incerta la presenza del manico, poiché mancano tracce della sal
datura. 

Ricomposto (entro una cornice moderna) da tre frammenti, 
ma con varie fessurazioni e modeste lacune. 

Collezione privata. 

Rinvenuto (anni '80) nell'area di materiale edilizio 
di una villa romana presso il lago delle Colonnelle (Azien
da agricola Cornetto)5I. Si tratta di un tipo molto comune 
di piccolo specchio, diffuso soprattutto durante il I se
colo 52. 

49 Documentate dalle iscrizioni C/L IX, 4051; v. ASHBY, pp. 31, 
113-114, per il riferimento a una purgatio v. M. BUONOCORE, doumal 
American Topography» IV, 1994, p. 190. 

50 Z. MARI, in M. G. FIORE CAVAUERE, Z. MARI, art. cit., p. 464, nota 8. 
51 Tibur III, p. 319, n. 344. . 
52 Per l'inquadramento tipologico v. G. UOYD MORGAN, The Mirrors 

including a Description 01 the Roman Mirrors lound in the Netherlands, 
in other Ducth Museums. Description 01 the Collection in the Kijksmuseum 
G. M. Kam at Nijmegen, 9, Nijmegen 1981, pp. 49-54, gruppo K; per sin
goli ritrovamenti F. CECI, in «BC" XCII, 1987-1988, p. 454 (via Nomenta
na), M. MAxIA, in AA. VV., Archeologia a Roma. La materia e la tecnica 
nell'arte antica, Roma 1990, p. 160, nn. 133-134. 
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2) TIVOU - Via Maremmana Inferiore (Colle della Foce): la
stra Campana 

N. 14 frammenti di lastra Campana (spess. da cm 2,3 a 1,7) 
rinvenuti nel 1988-90, a seguito di arature, nell'area di materia
le edilizio della villa compresa fra il medio corso dei fossi di Roc
cabruna e dei Galli s3. Tre frr. combaciano (cm 30x25 ca.), due 
recano un foro per chiodo. Impasto beige con piccoli inclusi poz
zolanacei (tav. LXVIII)S4. 

I frr., già nell'Antiquarium di Montecelio, sono ora nei magazzini 
della Soprint. Archeol. Lazio presso il Santuario di Ercole a Tivoli. 

Il soggetto è quello noto della danza dionisiaca (fig. 
Il}ss: al centro una menade, con le spalle e il dorso . sco-

Fig. Il - In puntinato le parti del soggetto recuperate a Colle della Foce. 

S3 Cfr. Tibur IV, p. 226, n. 145. 
54 Si avverte che nella fig. a tav. LXVIII i frammenti sono stati foto

grafati alla rinfusa. 
55 Cfr. H. VON ROHDEN, H. WINNEfELD, Architektonische romische 

Tonreliefs der Kaiserzeit, Berlin-Stuttgart 1911, p. 247, tav. XVI. 
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perti, avanza verso dex. suonando il doppio flauto; i capelli 
sono raccolti in una ciocca dietro la nuca, il panneggio svo
lazza intorno al corpo formando ampie volute. Dietro di lei 
balza verso sin. una pantera, volta all'indietro. Le viene in
contro un satir.o nell'estasi orgiastica, raffigurato di fian
co, con il piede dex. sollevato, reggente con la mano dex. 
un tirso e con la sin. un kantharos; dalla spalla dex. pen
de una pelle di pantera (tav. LXIX). Un altro satiro segue 
in punta di piedi la menade; come il primo ha la testa re
clinata all'indietro, regge uno specchio con la mano sin., 
mentre la dex. è protesa indietro. Una pelle di pantera gli 
copre le spalle e gli cinge la vita. 

La cornice inferiore è data da un listello con serie di 
palmette alternativamente chiuse e aperte, circondate da 
un tralcio sinuoso. Margine sin. liscio. 

Si conservano abbondanti tracce della vivace policro
mia: fondo della lastra celeste, pantera e pelli di pantera 
gialle, palmette gialle su fondo rosso. 

Com'è noto le lastre Campana trovavano massiccio im
piego in domus e villae private, soprattutto dell'Italia cen
trale tirrenica, e più raramente in edifici pubblici, templi e 
sepolcri. La produzione, iniziata probabilmente in età silla
na e culminata nel periodo augusteo giulio-claudio, introduce 
di preferenza temi mitologici, ispirati nelle forme al classi
cismo neoattico s6• Sicuramente esistevano più ateliers (i 
principali sono da porre a Roma e nei dintorni), cui si devo
no le varianti all'interno di uno stesso soggetto o le differen
ziazioni che riguardano le cornici inferiore e superiore. 

Epigraphlca 

1) GUIDONIA-MONTECEUO - Tenuta dell'Inviolata 

Stele in marmo bianco, rotta nella parte inferiore (alt. max. 
cons. cm 70, largh. 52,S, spesso 24,S). Superiormente sporge un 

56 A. H. BORBEIN, Campanareliefs, Heidelberg 1968, S. TOR'IOREUA, Le 
lastre Campana. Problemi di produzione e di iconografia, in AA. VV., L'art 
décoratif à Rome à la fin de la République et au début du Principat, Ro
ma 1981, p. 61 sgg., ID., Le lastre Campana, in AA. VV., Società romana 
e produzione schiavistica, II, Bari 1981, p. 219 sgg., M. J. STRAZZUllA, Ico
nografia e propaganda imperiale in età augustea: le lastre Campana, «Pa
pers of the Fourth Conference of Italian Archaeology, The Archaeology of 
Power» l, London 1991, p. 241 sgg., BAD, in AA.VV., Deliciae fictiles, «Ac
ta Inst. Rom. Regni Sueciae», 1993, pp. 299-300. 



TAV. LXXII 

s. Angelo Romano: ara inscritta. 



TAV. LXXIII 

Castel madama, presso Casa Maria: iscri zio ne. 

TAV. LXXIV 

S. Polo de i Cavalier i, Via S. Liberala: iscriz io ne. 



TAV. LXXV 

Vi covam , CO/"lve1710 d i s. Cosil1lalO: iscri zione. 



TAV. LXXVI 

Cineto Romano, Via Tibu rtina-Valeria : c ippo dell 'aqua Marcia. 
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basso "dado" di cm 39 X 16, alt. 2,5, da cui parte un incasso se
micircolare (cm 12 X 12 ca.) che interessa il lato posteriore; que
sto si presenta scheggiato e con tracce di calce. Fianchi lievemen
te martellinati, quadro epigrafico liscio circondato da una cornice 
a gola rovescia. Alt. lettere cm 4 (tav. LXX). 

Conservata presso il casale dell'Inviolata, nella tenuta omo
nima. Probabilmente rinvenuta in uno degli scavi abusivi effettua
ti nel 1973 57• 

D(is) M(anibus). 
Crontha 
et Marina 
Petronio, 
/ilio dul= 
cissimlo]. 
Vixit lannis] 
V + l- - -] 
- - - ? 

Si tratta della dedica dei genitori, di condizione servi
le come indica chiaramente il singolo elemento onomasti
co, al figlio morto giovane. Marina è cognome n noto di ori
gine geografica, Petronius corrisponde al gentilizio (laddove 
come cognomen è attestato il derivato Petronianus)5S, 
Crontha, non registrato nei dizionari, sembra rappresenta
re un'assoluta novità. 

La datazione, in base alla presenza delle hederae deco
rative, alla formula abbreviata ai Mani e al tipo di scrit
tura 59, potrebbe rientrare nell'ambito del II secolo. 

2) GUIDONIA-MONTECELIO - Via Ferrarini 

Lastra di marmo bianco (alt. cm 32, largh. 22, spesso visibile 
1,5); l'incasso per grappa (cm 4,5x2) a metà del margine destro 
dimostra che la lastra è stata riutilizzata per scopi epigrafici (il 
margine sin. sembra rilavorato). Alt. lettere cm 2,3; 2,5; 1,9; re
stanti righe 1,7 ca. Segni di interpunzione a forma di apice, «I» 
longa alla 5a riga (tav. LXXI). 

57 Su questi v. Tibur III, p. 97, n. 40. Del tutto incontrollata è la no
tizia che l'iscrizione provenga dall'ormai celebre villa della «Triade» (Ti
bur III, p. 103, n. 45). 

58 Cfr. I. KAJANTO, The Latin Cognomina, «Comment. human. litter.» 
XXXVII, 2, 1965, rispettivamente pp. 308, 81 e 152. 

59 Si noti la «L» con il tratto "pendente" e staccato e la «A» con il 
punto al centro. 
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Murata da circa 50 anni nella veranda della casa del Prof. 
Francesco Cocchiarella, n. civ. 260. Provenienza ignota. 

Dis Man(ibus). 
C(aio) Salvio 
Plocamo, v(ixit) 
an(nis) LXX. CC (= Caii) 
Salvii Bacchus 
et Threptus pa= 
tri optim(o) f(ece run t). 

I due figli Bacchus e Threptus dedicano l'iscrizione fu
neraria al vecchio padre C. Salvius Plocamus. I cognomina 
grecanici, di cui due ben attestati, mentre Bacchus è piut
tosto raro 61, indicano la condizione libertina. 

L'assenza del gentilizio Salvius nell'epigrafia tiburtina 
potrebbe deporre per la provenienza esterna dell'iscrizione. 

L'epigrafe, per la dedica ai Mani non del tutto abbre
viata, la formula onomastica completa con uguaglianza del 
praenomen, l'omissione della formula di patronato e le ca
ratteristiche paleografiche, può essere datata verso la pri
ma metà del II secolo. 

3) S. ANGELO ROMANO - Presso la chiesa di S. Michele 

Parte superiore di ara in marmo bianco (largh. cons. cm 80, 
alt. 75, spesso min. 60), in cui la frattura obliqua partente dal bas
so ha sfigurato anche il fianco dex.; si conserva invece il corona
mento a doppio spiovente con pulvino liscio a balteo centrale. Dif
fuse scheggiature interessano tutti i lati che erano riccamente de
corati (due incassi informi lungo lo spiovente mancante denota
no una riutilizzazione posteriore). Il quadro epigrafico presenta 
una semplice cornice a gola, nel timpano sono forse i resti di 
un'aquila, come nel lato opposto che conserva la cornice sommi
tale (fasce di ovuli e fogliette) e recava un bassorilievo di cui so
pravvivono incomprensibili tracce. Sul fianco sin. riquadro con re
sti della fascia a fogliette. Alt. lettere cm 8,5 (tav. LXXII). 

Rinvenuta verso il 1990, in seguito a scassato, in loc. Le Car-

60 Insieme a un fr. (cm 30X21) di piccolo sarcofago in m. b. con bu
sto di defunto panneggiato, acefalo, reggente con la mano sin. un rotolo 
(databile intorno al DI secolo). 

61 Cfr. H. SOUN, Die griechischen Personennamen in Rom, Berlin
New York 1982, pp. 311, 985, 1149. 



SCOPERTE ARCHEOLOGICHE NEL TERRITORIO TIBURTINO 131 

ceri (zona La Selva), ad O del km 28 della via Palombarese (Co
mune di S. Angelo)62. 

L. Corne[l - -
+ + + + + 

Trattasi quasi sicuramente di testo funerario, riferibile 
per la bella scrittura e l'assenza della dedica ai Mani alla 
prima metà del I secolo. Si intravedono resti, assolutamen
te illeggibili, della seconda riga, che doveva contenere il co
gnomen. Seguivano certamente altre righe, essendo l'altez
za dell'ara notevole. 

4) CASTELMADAMA - Presso Casa Maria 

Frammento di iscrizione in marmo bianco (cm 13x lOx8, alt. 
lettere 2,6; tav. LXXIII), proveniente dall'area sepolcrale accan
to alla villa di cui sopra (n. 5). Ora nell'Antiquarium Comunale di 
Montecelio. Per la presenza di altre grosse scaglie (una è pertinen
te a zoccolo modanato), sembra appartenere a un cippo o a un'a
ra. Conserva la fine dell'ultima riga, situata all'angolo della cor
nice del quadro epigrafico: 

- - - diae. 

5) S. POLO DEI CAV AUER! - Via S. Liberata 

Angolo superiore dex. di ara (?) con iscrizione inquadrata da 
comicetta a gola (alt. max. cons. cm 55, largh. 48). Sul fianco dex. 
patera umbilicata (diam. cm 16,5); retro martellinato. Il blocco è 
stato modernamente rilavorato per trasformarlo in vaso da fiori, 
ma era già stato riutilizzato (tracce di calce). Alt. lettere cm 9 e 
7; sulla "0" e la prima "E sono segnati due apices (tav. LXXIV). 

Davanti alla casa dell'Avv. Tonino Alessandrini, n. civ. 12. 
Proverrebbe da Roma o dintorni. 

- - - ]cio, C(ai) f(ilio), 
- - - ]ense 
- - - v (?) - - -

62 La Ioc. è nota per i resti delle cisterne di una villa (pALA, p. 143, n. 
304). 
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Testo funerario, in cui si rileva la non concordanza del 
cognome n con il gentilizio. Databile, per la dedica al defun
to in dativo e la perfetta capitale, all'iniziale I secolo. 

6) VICOVARO - Convento di S. Cosimato 

Fr. del lato dex. di un'iscrizione con cornice a listello e gola 
(alt. cons. 55, larghe 16). Rilavorato in epoca medioevale alle estre
mità, che si presentano stondate, e decorato con un motivo a trec
cia (il piano è stato abbassato, eliminando la cornice superiore). 
Alt. lettere cm 3,7-3,4; all'estremità delle ultime due righe è un se
gno di interpunzione (tav. LXXV). 

Murato nella cappella della S. Croce della chiesa di S. Co
simato63• 

[D(is) M(anibus).J ? 
- - -Jlio 
- - -J+ino 
- - -Jano. 
- - -Jia 
- - -Ja 
- - -J+ 
- - - ? 

Il testo è funerario, dedicato da una donna a un uomo 
(restano le ultime lettere degli elementi onomastici). All'i
nizio, a giudicare dallo spazio sopra la prima riga, era in
cisa forse la formula dedicatoria agli Dei Mani. 

7) CINETO ROMANO - Via Tiburtina-Valeria km 51,850: 
cippo della Aqua Marcia. 

Parallelepipedo di travertino, alt. max. visibile cm 68, larghe 
48, speSSo visibile 7; superficie inscritta rifinita a gradina (margine 
superiore scheggiato). Alt. lettere cm 5; 5,5; 4 (tav. LXXVI). 

Murato alla base dell'argine di cemento della via Valeria (lato 
verso l'Aniene) al bivio di Cineto (fig. 9, B). Rinvenuto 15 anni fa 

63 Il testo è riportato in A. CRIELESI, Il complesso conventuale di San 
Cosimato presso Vicovaro, Roma 1995, p. 102. Forse l'epigrafe è stata evi
denziata in occasione dei recenti restauri, poiché non è nominata prece
dentemente fra quelle viste a S. Cosimato (MARI, Licenza, p. 55). Segnalo 
che sull'iscrizione medioevale C/L XIV, 3481 torna CRIELESI, op. cit., p. 
128, nota l). 
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ca. durante lavori stradali, fu spostato (a quanto sembra) di po
chi metri e murato 64• 

Mar(cia), 
[I]mp(erator) Caesar, 

divi f(ilius), 
Augustus, 

ex s(enatus) c(onsulto), 
ooCXJ. VI, p(edes) CCXJ. 

Si tratta del cippo n. 1146 che delimitava la "zona va
cua" o fascia di rispetto dell'acquedotto Marcio (144 a. C.). 
Fa parte della serie posta in occasione dei restauri augu
stei deliberati dal senato nell' Il e protrattisi fino al 4 a. C. 
Al numero d'ordine segue la distanza dal cippo preceden
te che è di 240 piedi, equivalenti a 2 actus o a l iugerum 
(= m 70,96). L'attuale luogo di conservazione non dev'esse
re lontano dalla collocazione originaria, poiché, in base al 
calcolo delle distanze, concorda sostanzialmente con la po
sizione del n. 1174 rinvenuto in situ più verso le sorgenti. 
I cippi più vicini sono comunque i nn. 1152 e 1136, di cui 
si ignora però l'esatta collocazione 65. Lo stesso percorso 
dell'aqua Marcia al bivio di Cineto è mal noto 66. 

ZACCARIA MARI 

* Ringrazio per avermi fornito notizie e aiuto nel rilevamento Agosti
no Croce, Vincenzo Gnocchi (S. Angelo Romano), Marcello Pucella, Alfredo 
Scardala (Castelmadama), Carmine Proietti (Cineto Romano), Artemio Tac
chia, Maurizio Innocenzi (Roviano), Mario Biagi, Franco Bufalieri, Luciano 
Castaldi (Gruppo Speleologico di Guidonia-Montecelio), Fabio Falcone. 

64 Segnalatomi dal Sig. Carmine Proietti di Cineto, che tengo a rin
graziare. Notizia della scoperta a firma di A. TACCHIA, «Hinterland» 14 
otto 1995, p. 16. 

65 Elenco completo in Z. MARI, Nuovi cippi degli acquedotti aniensi, 
«Papers British School Rome» 59, 1991, p. 156 ss.; v. anche GRANINO CE. 
CERE, op. cit., p. 152, N. 20. 

66 Sparute segnalazioni di tratti di speco in ASHBY, pp. 121-122. In 
questo punto è incerto anche il tracciato della via Valeria, da cui subito 
dopo si staccava la Valeria «vetus» presso la statio ad Lamnas (CRAINZ, 
GIULIANI, art. cit., pp. 73, 82, Z. MARI, in AA. W., Per un Museo di Tivoli 
e della Valle dell'Aniene, Tivoli 1993, p. 95). 
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APPUNTI SU UN RECENTE VOLUME 
RIGUARDANTE LA PITTURA MURALE A ROMA E NEL LAZIO 

NEL TARDO MEDIOEVO 

Il 
crena Romano, storica dell'arte presso l'Istituto Cen

- trale per il Catalogo e la Documentazione, si era 
già occupata di testimonianze lasciate dalla civil
tà pittorica del Medioevo nella regione tiburtino
sublacense quando aveva collaborato con altri stu
diosi alla redazione del catalogo della mostra Frag

menta picta, tenutasi a Castel S. Angelo tra il dicembre 1989 e il 
febbraio '90 e segnalata in «Atti e Memorie», LXIII, 1990, p. 144. 
L'argomento è stato poi da lei ripreso, insieme con Enrico Parla
to e in modo più ampio e organico, nel volume della collana «Ita
lia romanica» dedicato a Roma e il Lazio, pubblicato nel 1992 e re
censito da A. Petrini ancora nei nostri «Atti e Memorie», LXVI, 
1993, pp. 221-222. Nello stesso anno la Romano ha dato alle stampe 
il volume Eclissi di Roma. Pittura murale a Roma e nel Lazio da 
Bonifacio VIII a Martino V (1295-1431), Roma, Argos Edizioni, 1992 
(pp. 520, con appendice, bibliografia, indice dei nomi e dei luoghi, 
e con 618 illustrazioni in bianco e nero e 27 tavole a colori). 

In esso l'A., mettendo a frutto l'esperienza e le conoscenze ac
quisite nella preparazione delle due precedenti opere, fornisce 
una vasta e aggiornata trattazione della pittura murale a Roma 
e nel Lazio nel tardo Medioevo. È il periodo compreso tra l'ascesa 
al papato di Bonifacio VIII, sullo scorcio del '200, e il pontifica
to di Martino V (1417-1431), che pone fine allo scisma d'Occidente 
e segna in un certo senso quella dell'età medievale in una Roma 
che al momento dell'ingresso del nuovo papa (1421) era «così ro
vinata, che non havea più aspetto di città: ma d'un deserto più to
sto» (sono parole del Platina). 

L'opera è articolata in cinque capitoli, ciascuno dei quali è 
suddiviso in due parti: una introduttiva, in cui vengono evidenzia-
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ti, nell'ambito di uno svolgimento narrativo coerente, i principa-
. li filoni artistici del periodo preso in esame, e una seconda for
mata da schede con la descrizione e l'analisi stilistica delle ope
re d'arte nelle quali quegli stessi filoni e correnti trovano espres
sione. Ogni scheda fa riferimento alle illustrazioni della singola 
opera o di particolari di essa, che però non sono accompagnate 
da didascalie ma soltanto dal richiamo al numero d'ordine della 
scheda corrispondente. Questo sistema può quindi risultare piut
tosto scomodo per il lettore ed è stato forse adottato per ragio
ni di spazio, come dimostra il fatto che le tavole a colori, raggrup
pate in fondo al volume, alle pp. 483-500, sono invece dotate di no
ta esplicativa. Alcune di queste tavole riguardano fra l'altro affre
schi dell'abbazia di S. Scolastica a Subiaco: accanto a quelli più 
noti, dipinti sulla facciata della chiesa (tav. XII) o sulle pareti del 
chiostro cosmatesco (tav. XIII), ne compaiono altri di più diffici
le visibilità, perché nel rifacimento del Quarenghi si sono venuti 
a trovare al di sopra della volta della chiesa settecentesca (tavv. 
XXVI-XXVII). 

Già questo riferimento a opere scarsamente conosciute dimo
stra come la Romano si sia proposta di raggiungere nella sua trat
tazione una sostanziale esaustività, che viene confermata dalla 
successiva appendice (pp. 501-504), nella quale sono elencati, per 
ordine alfabetico di località, gli affreschi che non hanno trovato 
posto nelle schede dei singoli capitoli, perché «di qualità molto 
bassa, o troppo frammentari, o noti da informazioni bibliografi
che o di fototeca ma perduti o non più rinvenuti». Vengono ricor
date innanzi tutto pitture ancora esistenti ad Anticoli Corrado e a 
Palombara Sabina: per il primo centro si tratta degli affreschi che 
decorano la controfacciata e la parete destra della chiesa di S. 
Pietro, raffiguranti vari santi e un papa identificabile forse con 
Urbano V; per il secondo della decorazione murale di S. Giovan
ni in Argentella, la cui parete destra presenta le scene della spe
dizione di Guglielmo d'Aquitania contro il monastero di Chiara
valle, davanti al quale gli si oppone S. Bernardo con l'ostia con
sacrata. Questi affreschi sono datati dall'A. al primo quarto del 
XV sec., mentre il Colasanti 1 li aveva collocati alla fine del XIII 
e, più recentemente, la Enking 2 sullo scorcio del XIV. 

Oltre a queste opere, ne sono menzionate molte conservate in 
chiese tiburtine, alle quali si fa però riferimento in modo spesso 
inesatto o limitativo anche per la mancata conoscenza di alcuni 

l A. CoLASANTI, L ~niene, Bergamo 1906, p. 34. 
2 R. ENKING, Cenni storici sull'abbazia benedettina di S. Giovanni in 

Argentella presso Palombara Sabina, Abbazia di S. Giovanni in ArgenteI
la 1974, p. 66. 
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contributi apparsi nella nostra rivista: è il caso ad esempio de
gli affreschi ancora visibili nel vano di passaggio alla sacrestia 
di S. Biagio, raffiguranti una Madonna col Bambino e angeli (im
propriamente definita «Madonna di Loreto») e il Trionfo di S. 
Tommaso d'Aquino (nel quale comparirebbero «due santi vesco
vb, che in realtà sono privi di aureola). Queste opere sono data
te intorno alla metà del '400, per cui non dovrebbero rientrare 
- almeno in teoria - nello studio della Romano, che dimostra 
cosi di non conoscere l'articolo pubblicato al riguardo dalla 
Margozzi 3, dove gli affreschi sono convincentemente assegnati 
agli ultimi decenni del '300. Questa mancata conoscenza fa si che 
non venga apprezzata nel suo giusto valore l'Annunciazione af
frescata sulla faccia esterna della parete destra della chiesa di 
S. Giovanni Evangelista, per la quale la bibliografia è ferma al
la nota di V. Pacifici4 e si ignora anche l'esauriente studio del 
Salernos. Ciò porta l'A. a datare l'affresco all'inizio del '400 in
sieme ai due santi frammentari rinvenuti nei restauri del 1969 
all'interno della stessa chiesa, che in realtà sono da collocare nel
la seconda metà del XIll sec. 6• Per questi ultimi si è verificata 
evidentemente una confusione con gli affreschi, raffiguranti pe
rò una testa di santo e un gentiluomo, che decoravano l'intrados
so dell'arco sottostante l'Annunciazione, insieme alla quale van
no comunque assegnati a un pittore senese operante nell'ottavo 
decennio del '300, probabile autore anche della decorazione su
perstite in S. Biagio 7. 

L'accenno alla presenza di esponenti della scuola pittorica se
nese a Tivoli riporta inevitabilmente al trittico in S. Maria 
Maggiore 8, del quale la Romano (p. 288, nota 59) sembra mette
re in dubbio la tradizionale attribuzione a Bartolomeo Bulgarini, 
in quanto l'opera è firmata semplicemente «Bartolomeus de Se
nis», senza menzione del possibile cognome dell'autore. Il Bulga
rini era noto finora soltanto da un passo del Vas ari, che lo anno
verava fra i pittori chiamati a Roma nel 1369 da Urbano V per la 

3 M. MARGOZZI, Il restauro della Madonna della Neve di Montecelio e 
gli influssi dell'arte senese nell'area tiburtina, «Atti e MemorieD, LXI, 1988, 
pp. 233-240 e tavv. X-XVI . 

.. V. PACIFICI, Un'Annunziazione nell'Ospedale di S. Giovanni, «Atti e 
Memorie D, XVII, 1937, p. 251 e tav. V. 

5 G.D. SALERNO, L'«Annunciazione» di Tivoli, «Atti e MemorieD, 
XXVIII-XXIX, 1955-56, pp. 123-137 e tavv. I-X. 

6 R. MosTl, Istituti assistenziali e ospitalieri nel medioevo a Tivoli, 
«Atti e Memorie», UV, 1981, pp. 116-117 e tav. X. 

7 MOSTl, art. cit., pp. 117-118 e tav. XI; MARGOZZI, art. cit., p. 239. 
8 La MARGOZZI, art. cit., p. 240, nota 11, afferma erroneamente che 

del trittico si conservano soltanto gli sportelli con l'Annunciazione, mentre 
in realtà l'opera è rimasta quasi integra. 
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decorazione di due cappelle nel Palazzo Vatican0 9, ma il suo no
me è stato recentemente individuato da alcuni studiosi 
americani IO in un inventario della cattedrale di Siena, redatto 
nel 1591. Ciò ha consentito loro di assegnargli con sicurezza la Na
tività attualmente conservata al Fogg Art Museum di Cambridge, 
Massachusetts, ma non il trittico di Tivoli, che anzi non viene nep
pure menzionato. In quest'ultima opera, però, la stessa Romano 
ha rilevato «qualche affinità» con affreschi del Lazio meridiona
le, come quelli di S. Giovanni Evangelista a Priverno (pp. 360-367, 
n. IV, SO), in cui il linguaggio figurativo di sostanziale ascenden
za napoletana denota anche reminiscenze toscane, che potrebbe
ro essere derivate proprio dall'influsso dei pittori operanti in Va
ticano (p. 286). In questo senso - mi sembra - potrebbe allora 
riacquistare validità l'attribuzione al Bulgarini del trittico tibur
tino, che però dovrebbe anche essere confrontato con le opere 
ascritte al cosiddetto «Ugolino Lorenzetti», col quale il Bulgari
ni stesso è stato identificato, in particolare con quelle che 
l'Hendy Il ha datato alla tarda attività del pittore. 

Tornando ora agli affreschi di S. Giovanni a Tivoli, il Mosti ha 
istituito un rapporto tra la citata testa di santo e le due nel sot
tarco che si apriva nella parete sinistra (e non destra come affer
ma la Romano 12) della chiesa di S. Stefano, immettendo nella 
scomparsa cappella dell'Annuriziata: in entrambe le opere sono 
presenti infatti aureole in stucco. Giustamente però l'A. propone 
una datazione più alta per gli affreschi di S. Stefano, che erano sta
ti assegnati alla fine del '300 dal Pacifici e dal Petrocchi 13, anche 
se quest'ultimo già vi aveva ravvisato reminiscenze cavalliniane, 
con le quali si accorda ora la cronologia stabilita dalla Romano. 

9 A. ROSSI, Tivoli, Bergamo 1909, pp. 115-116. 
IO E.H. BEATSON-N.E. MUUER-J.B. STEINHOFF, The St. Victor Altarpiece 

in Siena Cathedral: A Reconstruction, «Tbe Art Bulletin», LXVIII, 1986, pp. 
610-631. Vedi anche H.B.J. MAGlNNIS, The Craftman's Genius: Painters, Pa
trons, and Drawings in Trecento Siena, in A.I...ADIS and C. WOOD (edd.), W.V. 
EILAND (Gen. Ed.), The Craft of Art: originality and industry in the Italian Re
naissance and baroque workshop, Athens (Georgia) & London 1995, p. 26. 

11 Ph. HENDY, «Ugolino Lorenzetti»: Some Further Attributions, «Bur
lington Magazine», LV, luglio-dicembre 1929, p. 232 (con l'elenco delle ope
re dell'artista, tra cui quelle del periodo tardo). 

12 Ha evidentemente interpretato alla lettera il passo della sacra visi
ta del 1581 riportato da V. PACIFICI, La chiesa di S. Stefano, «Atti e Memo
rie», XVI, 1936, p. 62, che definiva la cappella «ad dexteram ecclesiae exi
stens», ponendosi però con le spalle all'altare maggiore, come sottolineato 
dal Pacifici stesso alla nota 1. 

Il V. PACIFICI, La chiesa di S. Stefano nella ricostruzione, «Atti e Me
morie", XX-XXI, 1940-41, p. 247; M. PETROCCHI, Un centro di cultura 
romanico-gotica a Tivoli. La chiesa di S. Stefano, «Atti e Memorie», XXXVII, 
1964, p. 182 e tav. XI. 
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La sua imponente trattazione si sarebbe potuta arricchire ul
teriormente con l'esame di altre opere dell'area tiburtina, quali 
la Madonna col Bambino della chiesa di S. Lorenzo e quella det
ta della Neve, entrambe a Montecelio, assegnate 14 rispettivamen
te all'inizio del XV sec. e ai decenni centrali della prima metà del 
secolo. Si può ricordare inoltre l'affresco, recentemente restaura
to, che decora il tabernacolo sulla facciata dell'ex ospedale di S. 
Angelo in via della Missione a Tivoli IS, dove compare anche un 
personaggio nimbato in abiti episcopali, nel quale il Mosti ha in
dividuato il vescovo tiburtino Daniele, morto nel 1367; ritengo in
vece più probabile che in esso si fosse inteso raffigurare S. Nico
la, vescovo di Mira, al quale l'ospedale risulta intitolato in docu
menti dell'archivio romano di S. Maria Nova e che era stato rap
presentato in aspetto molto simile, ad esempio, in un affresco del
l'inizio del XIII sec. nel Sacro Speco sublacense 16. Anche l'affre
sco di via della Missione è stato ricondotto alla scuola senese del
la seconda metà del '300, che è presente a Tivoli pure con una se
conda Annunciazione, quella dipinta nell'atrio della casa al n. 14 
di piazza Domenico Tani, della quale si era occupato ancora il 
Salerno 17. Il suo studio viene invece citato dall'A. (p. 164, n. II, 
14 e fig. 1) solo per quanto riguarda l'altro affresco presente nel 
medesimo atrio, quello con testa di profeta o di vecchio santo, del 
quale si lamenta giustamente il pessimo stato di conservazione. 

Venendo nuovamente all'appendice, in essa sono menzionati 
anche gli affreschi della chiesa di S. Silvestro, ad eccezione di 
quelli della fase primitiva, che non rientrano nell'ambito crono
logico considerato dalla Romano. Ella però non sempre identifi
ca con esattezza le figure dipinte nel registro più basso della cur
va absidale, in quanto fa parola di due santi non meglio specifi
cati (si tratta in realtà di S. Lucia e S. Bernardo da Mentone 18), 
ai quali seguirebbero un «S. Pietro Papa», che è invece S. Grego
rio Magno 19, e un «Santo o Profeta con cartiglio), da precisare 
come l'evangelista Luca, la cui figura è sormontata da una cor
nice con un'iscrizione che reciterebbe «Hoc Opus Fecit Notarius 

14 Ancora dalla MARGOZZI, art. cit., pp. 236-238. 
15 MOSTI, art. cit., pp. 184-185 e tav. XII. 
16 L'intitolazione dell'ospedale tiburtino a S. Nicola è riferita da C. 

Pierattini nella sua recensione a M. VENDITrEW, S. Angelo in Plaiule. Sto
ria di un monastero olivetano a Tivoli (1360-1811), Roma 1984, in «Atti e 
Memorie», LVII, 1984, p. 301. Per l'affresco di Subiaco vedi Il Sacro Speco 
di Subiaco. Monastero di S. Benedetto, Genova 1996, p. 33, fig. in basso 
a sinistra. 

17 G.B. SALERNO, Cimabue a Tivoli?, «Atti e Memorie», XXVII, 1954, 
pp. 162-163 e lavo XI. 

18 Vedi Memorie artistiche di Tivoli, Roma 1988, p. 231, nn. 18-19. 
19 Ibidem, D. 20. 
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Lando», mentre bisogna leggere «Hoc op(us) fec(it) fieri Nutius Lan
de»20. Segue infine un imprecisato «Santo cavaliere», nel quale è 
stato riconosciuto in effetti S. Primitivo, figlio di S. Sinferusa 21. 

La rassegna degli affreschi tiburtini non trattati in schede au
tonome si conclude con quello raffigurante un Cristo con due an
geli portaceri, recentemente restaurato sul portale posteriore della 
chiesa di S. Vincenzo, che viene considerato trecentesco, anche se 
pesantemente ridipinto. Esso era stato finora ricordato unicamen
te dal ROSSI, op. cit., p. 118, dove però ne compariva soltanto la 
riproduzione fotografica. 

Nell'appendice sono menzionati infine gli affreschi più recenti 
della SS. Trinità di Vallepietra, per i quali s'ignora tuttavia lo stu
dio di A.M. D'Achille in «Atti e Memorie», LIII, 1980, che ad essi 
faceva riferimento alle pp. 45-47, datandoli al sec. XV. 

Passando adesso all'esame della parte centrale dell'opera, che 
occupa le pp. 9-482, sorvoliamo sul cap. I, dedicato a Botteghe e 
maestri nella Roma di Bonifacio VIII (pp. 9-101), nel quale natu
ralmente non compaiono riferimenti a opere dell'area tiburtino
sublacense. Queste sono presenti invece in gran numero nel cap. 
II (pp. 103-195), che tratta delle pitture murali collocabili - sia 
geograficamente sia stilisticamente - Fra Roma e Napoli. La Ro
mano si occupa in primo luogo degli affreschi attribuiti tradizio
nalmente al magister Conxolus nel Sacro Speco di Subiaco (pp. 
127-133, n. II, 2 e figg. 1-7), per i quali cerca di individuare le mani 
dei diversi artisti che hanno collaborato alla loro esecuzione, sof
fermandosi in particolare su quello raffigurante Innocenzo m che 
sorregge la bolla con la quale concede rendite al monastero, af
fresco che costituisce un vero e proprio palinsesto. 

Allo stesso Conxolus l'A. attribuisce la Madonna in trono col 
Bambino e angeli nell'atrio di S. Maria Maggiore a Tivoli (p. 157, 
n. II, Il e fig. 1), a proposito della quale sembra accettare l'ipo
tesi del Valle22 secondo cui l'affresco si trovava in origine in una 
nicchia alla sommità delle «scale sante» che dal Colle salivano al
la chiesa, dove in effetti le fonti cinquecentesche23 ricordano la 

20 Secondo il testo trascritto dal Valle nelle Memorie citt., pp. 
231-232, n. 21, dove si identifica il Nutius Lande col Nutius Iohannis Landi 
ricordato fra i rettori di Tivoli in un'iscrizione del 1356, conservata nel 
Palazzo Comunale, che è riportata da R. MOSTI, Pala1.1.o S. Bernardino. 
Magistrature e sedi municipali nella storia di Tivoli, Roma 1967, pp. 53-54. 

21 Vedi ancora le Memorie citt., p. 232, n. 22, che devono essere con
sultate (alle pp. 234-237, nn. 27-28 e 33-36) anche per una maggior preci
sione nell'indicazione dei frammenti affrescati ancora esistenti in altre 
parti della chiesa. 

22 Memorie cit., p. 30, n. 9. 
23 Riportate da V. PACIFICI, Ippolito II d'Este cardinale di Ferrara, 

rist. ano Tivoli 1984, pp. 163-165, nota l. 
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presenza di antiche pitture raffiguranti la Vergine e il Crocifis
so, fatte distruggere insieme alle scale dal cardinale Ippolito d'E
ste per la realizzazione della sua villa. La descrizione di queste 
pitture risulta tuttavia troppo sommaria per consentire una loro 
identificazione con l'affresco tuttora esistente, che d'altra parte 
sarebbe rimasto in frammenti per ben quarant'anni, dal 1550 -
o poco dopo - al 1591-92, quando ebbe la sistemazione attuale in 
seguito all'erezione del nuovo altare maggiore. I pilastri alle estre
mità di quest'ultimo presentano infatti tarsie marmo ree assai si
mili ai finti marmi che, nell'affresco, decorano le testate del dor
sale del trono. Questo è stato pertanto ritenuto dal Valle un'ag
giunta del tardo '500, epoca che in realtà vide solo il suo rimaneg
giamento, perché a mio avviso ci troviamo di fronte a un elemen
to appartenente all'affresco originario, che presenta infatti note
voli somiglianze compositive con pitture murali romane della se
conda metà del xm sec., come il Cristo in trono e angeli del Sane
ta Sanctorum (1277-80)24, la Madonna in trono col Bambino e i 
S5. Andrea e Saba in S. Saba 2S e, soprattutto, quella con due an
geli e i S5. Cosma e Damiano dal cosiddetto tempio di Romolo nel 
Foro Romano. Quest'ultima opera, secondo il Tornei 26, sarebbe 
stata dipinta tra il 1280 e 1'85 da Jacopo Torriti, ma tale attribu
zione viene negata dal Pace 27, che ritorna a quella tradizionale 
«all'ambiente torritiano dell'ultimo decennio» del '200. Il trono ad 
emiciclo è stato in effetti riconosciuto dalla Romano stessa 28 co
me caratteristico delle opere di quell'ambiente, al quale il Pace 
assegna giustamente anche l'affresco tiburtino, nella cui testa del
la Vergine la Borsook vede anzi «una copia quasi esatta»29 di 
quella dipinta sicuramente dal Torriti nella volta della basilica su
periore di Assisi. Questa presunta identità non mi sembra però ac
cettabile, ad esempio perché la testa assisiate presenta un'espres-

24 Vedi Sancta Sanctorum, Milano s.d. (ma 1995), p. 66, fig. 48. 
25 Riprodotta da P. MANGIA RENDA, Il culto della Vergine nella basili

ca romana dei SS. Cosma e Damiano dal X al XII sec., «Rivista dell'Isti· 
tuto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte», S. llI, VIll-IX, 1985-86, 
p. 350, fig. 25. 

26 A. TOMEI, La Madonna in trono tra i Ss. Cosma e Damiano dal 
Tempio di Romolo, in Fragmenta picta dtt., pp. 221-222 e tav. 53. 

27 V. PACE, Dieci secoli di affreschi e mosaici romani. Osservazioni 
sulla mostra «Fragmenta picta» (Roma, Castel Sant'Angelo, dicembre 
1989-marzo 1990) e sul suo catalogo, «Bollettino d'Arte», s. VI, LXXVI, 
68-69, luglio-ottobre 1991, pp. 199-207 (vedi in p'articolare le pp. 203-204). 

28 S. ROMANO, Il Sancta Sanctorum: gli affreschi, in Sancta Saneto
rum cit., p. 68. 

29 E. BORSOOK, Recensione al volume di S. Romano, «Storia dell'ar
te», 79, 1993, p. 412. È da rilevare che anche negli Indici dell'annata 
LXXVI del «Bollettino d'Arte», pubblicati nel 1995 ad opera di M. Gua
rino e L. Tursi, la Madonna di Tivoli viene ascritta al Torriti stesso. 
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sione più severa di quella tiburtina, che ritengo più corretto far 
rientrare in quelle che sono state definite genericamente cr Madon
ne torritiane»3o. L'identità riscontrata dalla Borsook aveva por
tato invece questa studiosa ad affermare che la trattazione dell'af
fresco di Tivoli avrebbe trovato più convenientemente posto nel 
cap. I del volume della Romano, dove viene lumeggiata l'influenza 
dei cantieri assisiati su quelli romani; si tratta però di un'affer
mazione accettabile esclusivamente sotto il profilo storico
artistico e non sotto quello geografico al quale s'informa la scan
sione dell'opera. 

Lo stesso discorso vale anche per un'altra scheda riguardante 
la chiesa di S. Maria Maggiore, quella con la descrizione (pp. 
154-157, n. II, lO e figg. 1-3) degli affreschi del coro, dei quali si 
rileva a ragione la scarsa visibilità e il «pessimo stato di conser
vazione». Questa decorazione, infatti, dovrebbe essere maggior
mente valorizzata con un adeguato sistema d'illuminazione, che 
sostituisca quello attuale, del tutto insufficiente; andrebbe presa 
in considerazione anche la possibilità di togliere l'intonaco dalle 
pareti del coro, che potrebbero rivelare l'esistenza di altre super
fici pittoriche, come sembrano postulare le sommità di archi acuti 
visibili al margine inferiore degli affreschi. Essi sono messi a 
buon diritto in relazione con quelli del transetto della S. Maria 
Maggiore romana, fatti eseguire dai cardinali Giacomo e Pietro 
Colonna, il che porta l'A. a ipotizzare una committenza colonne
se anche per gli affreschi tiburtini 31. La loro valutazione è so
stanzialmente ispirata a quella del saggio della Pomarici 32, ri
spetto al quale s'introduce però un elemento di novità, rappresen
tato dall'individuazione della parte sommi tale di una testa diade
mata della Vergine sulla parete di fondo (p. 155 e fig. 3). 

Lampade sospese e motivi architettonici analoghi a quelli del 
coro di S. Maria Maggiore si incontrano nella navata sinistra di 
un'altra chiesa tiburtina, S. Pietro alla Carità, e precisamente al 
di sopra delle arcate che la separano da quella mediana, la qual 
cosa induce la Romano a ritenere che crTivoli fosse ... un luogo di 
intensa sperimentazione di questi sistemi decorativi di radice e 
linguaggio [ornano» (pp. 157 e 159, n. II, 12 e fig. 1). Ella accen
na inoltre all'affresco ora sull'altare in fondo alla stessa navata 

30 Di esse parlano la MANGIA RENDA, art. cit., p. 351, e il PACE, art. cit., 
p. 203. Per la testa di Assisi vedi Fragmenta pieta ciU., p. 223, fig. 2, e, 
per un particolare, Saneta Sanetorum cit., p. 68, fig. 52. 

31 Quest'ipotesi è stata fraintesa dalla BORSOOK, loe. cit., la quale ar
riva ad affermare che athe apse (definizione impropria del coro) oma
menh sarebbe «another Colonna commission». 

32 Pubblicato nel 1983 e da me recensito in «Atti e Memorie», LX, 
1987, pp. 323-326. 
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sinistra, nel quale individua un rifacimento cinquecentesco di 
un'originaria pittura del '300 33, ma non menziona quello sull'al
tare della navata destra, che secondo il Mosti 34 sarebbe stato 
commesso da Altogrima Iacobilleri nel 1326. L'iscrizione col no
me di questa devota, riportata dal Valle 35, dovrebbe riferirsi pe
rò a una scomparsa immagine della Vergine e non all'affresco an
cora esistente, che raffigura invece il Crocifisso con la Madonna, 
S. Giovanni e due committenti. Questo è datato dal Valle stesso 36 

alla fine del XIII sec., mentre le Curatrici dell'edizione delle sue 
schede sembrano assegnarlo al XIV37. Entrambe queste datazio
ni, comunque, avrebbero dovuto indurre la Romano a compren
dere l'opera nella sua trattazione. 

Questa include anche gli affreschi della torre Colonna, che, 
essendo ormai scomparsi, a rigore avrebbero dovuto essere inse
riti nell'appendice, mentre l'A. dedica ad essi un'apposita scheda 
(pp. 159-164, n. II, 13 e figg. 1-8) sia per l'importanza che rivesti
vano in quanto costituenti «uno dei rarissimi cicli profani medie
valh 38 (p. 163) sia per il fatto che erano andati perduti «in data 
imprecisabile» dopo il 1930. Ritengo invece di poter affermare che 
la loro scomparsa sia stata provocata dal bombardamento del 26 
maggio 1944, nel corso del quale andò distrutto anche l'edificio 
all'angolo tra via del Trevio e vicolo S. Croce 39, in cui è probabil
mente da ravvisare la torre Colonna. La scheda della Romano è 
quindi interamente basata sullo studio del Pacifici 40, con il qua
le ella concorda anche nel collocare gli affreschi all'inizio del '300 
o, più probabilmente, alla fine del '200, come dimostrava fra l'al
tro un'iscrizione che faceva riferimento alla disfatta «in Aricis» 
(e non <cin Aricia», come si legge a p. 163) di un «Petrutius ... de 
Columnas». Altri errori compaiono a p. 160 nella trascrizione del
le parole riportate sul cartiglio retto dalla Sapienza, dove alle li
nee 6-7 si deve leggere «calcavi» anziché «aulcavi» e, a quella 9, 
«ge(n)te}). Sono frasi esemplate su versetti del cap. 24 dell'Eccle
siastico (e non dell'Ecclesiaste, come si afferma sempre a p. 160), 

33 Accenni in questo senso erano stati fatti già dal Valle; vedi Memo-
rie citt., pp. 188-189, n. 2. 

34 R. MOSTI, Storia e monumenti di Tivoli, Tivoli 1968, p. 94. 
35 Memorie cit., p. 187, n. 1. 
36 Ibidem, pp. 196-197, n. 18. 
37 Ibidem, p. 197, fig. 9. 
38 Secondo la BORSOOK, loc. cit., i soggetti allegorici raffigurati negli 

affreschi avrebbero dovuto indurre la Romano a trattarli insieme con quel
li dell'abbazia delle Tre Fontane. 

39 Vedi G. MEZZETTI, Usanze e tradizioni secolari dell'antica Tibur, Ti
voli 1986, p. 138, didascalia della fig. in alto. 

40 V. PACIFICI, Gli affreschi scoperti nella casa dei Colonna, «Atti e Me
morie», IX-X, 1929-30, pp. 302-316 e tavv. XVII-XXI. 
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che viene ora designato nuovamente con l'originario titolo ebraico 
di Siracide. 

La Romano ritorna anche sull'affresco attualmente collocato 
nell'abside della chiesa di S. Biagio, del quale ribadisce (pp. 
174-175, n. II, 20 e figg. 1-3) l'attribuzione a Lello da Orvieto, già 
da lei avanzata nel 198941, collocandolo subito dopo le sue ope
re anagnine e in prossimità del ciclo romano di S. Agnese fuori 
le mura, cioè fra il 1325 e il '40. Viene quindi a cadere la tradi
zionale assegnazione dell'opera a Pietro Cavallini o alla sua 
scuola 42, che poteva trovare peraltro una parziale giustificazione 
in un influsso del pittore romano su quello orvietano, il quale ri
sentiva però anche dell'influenza di Giotto e di Simone Martini. 
L'A. indica l'originaria collocazione dell'affresco tiburtino nella 
chiesa inferiore; esso si trovava in realtà su un altare a sinistra 
di quello maggiore della chiesa superiore prima del suo rifaci
mento ottocentesco, come riferisce il Pacifici43, pur citato dalla 
Romano, che è stata fuorviata da un'errata affermazione del 
Grossi. 

L'interesse si sposta nuovamente nell'area sublacense con gli 
affreschi che decorano la facciata della chiesa e l'ambulacro occi
dentale del chiostro cosmatesco di S. Scolastica. Dei primi (pp. 
179-185, n. II, 23, figg. 1-10 e tav. XII) viene messo in evidenza il le
game col ciclo dipinto dal Conxolus e dalla sua bottega alla fine del 
'200 nel Sacro Speco, rispetto al quale però gli affreschi di S. Sco
lastica mostrano elementi più maturi, come ad esempio i motivi ar
chitettonici usati in senso strutturale e non decorativo. Quest'ul
tima è una notazione della Borsook, che paragona le arcate con fi
gure di Cristo e santi sulla fronte della chiesa sublacense a quelle 
con ritratti papali a mezzo busto in S. Piero a Grado presso Pisa, 
databili intorno al 130244• Si può notare però che questi ultimi so
no collocati nella parte bassa delle pareti, al di sopra delle arca
te, probabilmente per ricordare la posizione analoga dei tondi con 
le teste dei papi nelle basiliche Vaticana e Ostiense. A Subiaco, 
invece, le arcate con Cristo e santi sormontano i riquadri narra
tivi, in modo più congruente dal punto di vista architettonico. 

41 In Fragmenta picta citt., p. 251 e fig. 7. 
42 Sostenuta ad esempio da I.P. GROSSI, Il Convento di S. Biagio in 

Tivoli dalla fondazione alla fine del secolo Xv, «Atti e Memorie!), 
XXXVIII, 1965 (e non 37-38, 1964-65, come riportato dalla Romano tan
to a p. 175 quanto nella bibliografia di p. 509), p. 30, nota 35, e da L. POR. 
RU, S. Biagio, Tivoli 1981, pp. 33-34 e nota 8. 

43 V. PACIFICI, Il Crocifisso di S. Biagio, «Atti e Memorie», IX-X, 
1929-30, pp. 300-301 e tav. XVI. 

44 BORSOOK, loc. cit.; per gli affreschi pisani vedi Fragmenta picta cit., 
p. 143, fig. 3. 
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Si può quindi accogliere la proposta dell'A., che data questi affre
schi al secondo-terzo decennio del '300 e li assegna con verosimi
glianza a pittori locali la cui attività ruotava intorno ai monasteri 
benedettini. Questi artisti, pur avendo recepito, anche se in ritar
do, le novità dei grandi maestri loro contemporanei, rimanevano 
in sostanza chiusi nel loro provincialismo. 

Lo stesso discorso vale per gli affreschi del chiostro (pp. 
185-192, n. II, 24, figg. 1-12 e tav. XIII), che presentano le singo
lari rappresentazioni, definite «di gusto un po' metafisico», dei 
paesi in possesso dell'abbazia sublacense. Questo diritto di pro
prietà sarebbe stato riaffermato in modo «visivo» per volere del
l'abate Bartolomeo, al quale dovrebbe spettare l'attuale sistema
zione dell'ambulacro occidentale del chiostro dopo il terremoto 
del 1298. Tale sistemazione sarebbe avvenuta, secondo la Crona
ca del Mirzio, nel 1338, una data forse convenzionale, che però, 
a parere della Romano, può indicare effettivamente un'esecuzio
ne di questi affreschi più tarda di quelli della facciata della 
chiesa. 

Dopo il cap. III, dedicato a Geografia e botteghe nel Lazio set
tentrionale e in Sabina (pp. 197-275), nel IV, riguardante Fram
menti trecenteschi a Roma e nel Lazio (pp. 277-377), si prosegue 
l'illustrazione degli affreschi sublacensi con quelli dipinti in tre 
diversi ambiti del Sacro Speco, la Scala Santa, la cappella della 
Madonna e la chiesa superiore (pp. 345-349, n. IV, 40 e figg. 1-5), 
che vengono datati intorno al 1340 e assegnati a due personalità 
distinte, il Maestro dei Dossali di Montelabate e quello dei Dos
sali di Subiaco, la maniera dei quali risente notevolmente di quel
la di Meo da Siena, ai cui seguaci questi affreschi erano stati più 
volte in passato attribuiti. 

Alle pitture dei monasteri sublacensi si rifanno anche quel
le della cappella Pacifici, annessa alla chiesa di S. Stefano a Ti
voli, per le quali l'A. (pp. 341-345, n. IV, 39 e figg. 1-5) concorda 
con la datazione trecentesca proposta da Vincenzo Pacifici, che 
però aveva assegnato le scene della vita del santo a una fase più 
tarda di quella degli altri affreschi. Secondo la Romano, invece, 
le differenze tra questi ultimi e quelli della Vita fabulosa S. Ste
phani (e non S. Stefani come riportato a p. 341) vanno imputate 
alla mano di due diversi pittori, operanti nel medesimo tomo di 
tempo. L'autore degli affreschi della volta, delle scene mariane e 
della Crocifissione risente in effetti dell'influsso dei seguaci del 
Conxolus attivi a Subiaco, mentre quello che ha dipinto gli epi
sodi di S. Stefano dà prova di una maniera più moderna, pur in 
un contesto decisamente provinciale. Da rilevare come la Roma
no affermi erroneamente che «la parete di fondo non ha più trac
ce di affreschi», mentre in realtà essa non li ha mai avuti, perché 



148 FRANCESCO FERRUTI 

fu eretta in una fase successiva a quella originaria per separare 
la cappella dalla navata della chiesa 4S. 

Il volume si conclude col cap. V, che esamina Il tardo gotico 
nel Lazio fino a Martino V (pp. 379-482), occupandosi fra l'altro 
del pannello affrescato negli anni '20 o '30 del sec. XV sulla con
trofacciata della chiesa di S. Pietro ad Anticoli Corrado e raffigu
rante la Madonna col Bambino e quattro santi (pp. 443-444, n. V, 
31 e figg. 1-2). L'opera viene attribuita a un pittore locale influen
zato dalla cultura umbra e affine all'autore del ciclo dipinto in S. 
Croce a Genazzano, i cui signori, i Colonna, entrarono in posses
so di Anticoli nel 1430 o poco prima, nel periodo cioè al quale ri
sale l'affresco in questione. 

Torniamo ancora una volta in ambito sublacense con gli af
freschi che decoravano il transetto della chiesa gotica di S. Sco
lastica (pp. 460-465, n. V, 42, figg. 1-7 e tavv. XXVI-XXVI!), attual
mente visibili al di sopra della volta eretta nel '700 dal Quaren
ghi. Ess"i sono stati attribuiti nel 1985 da A. Carucci 46 al fioren
tino Andrea di Buonaiuto, che li avrebbe cominciati sotto l'aba
te Bartolomeo III (1362-69) e portati a compimento all'epoca del 
suo successore Tommaso da Celano (1389-1413), più precisamen
te nel 1408, come riferisce il Mirzio. È da rilevare però che le ul
time notizie su quell'artista risalgono al 1377, per cui ritengo più 
opportuno concordare con la Romano, che conferma la datazio
ne degli affreschi ai primi del '400 e li assegna al Maestro della 
Cappella Caldora, così denominato perché autore della decorazio
ne del sa celIo di quella famiglia nella Badia Morronese presso 
Sulmona. A lui vengono attribuiti anche, nella relativa scheda (pp. 
465-466, n. V, 43 e figg. 1-6), gli affreschi della cappella degli An
geli nei sotterranei della stessa S. Scolastica, purtroppo intera
mente ridipinti nel 1857 sotto l'abate Casaretto dal Lais e dal 
Bianchini. 

Questi restauratori agirono allo stesso modo sugli affreschi 
più recenti della chiesa superiore del Sacro Speco, che vengono 
datati al terzo decennio del XV secolo e con i quali la Romano 
conclude la sua trattazione delle decorazioni murali sublacensi 

45 La parete di separazione è ben visibile nella documentazione gra
fica che accompagna lo studio di G.U. PETROCCHI, La chiesa di S. Stefano 
nell'impianto urbanistico medioevale, «Atti e Memorie", LXVI, 1993, tavv. 
VIII (pianta) e XI (sezione A-A). Nella bibliografia sulla chiesa, tanto a p. 
345 quanto a p. 506 del volume della Romano, il Bulgarini - altrove ripor
tato correttamente - diventa Bulfarini. 

46 A. CARUCCI, Gli affreschi del presbiterio gotico del Monastero di S. 
Scolastica in Subiaco, «Rivista Cistercense", II, 1985, pp. 1-17 (vedi la re
censione di C. Pierattini a questo studio, non conosciuto dalla Romano, 
in «Atti e Memorie", LIX, 1986, p. 329). 
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(pp. 468-474, n. V, 44 e figg. 1-8). Ella individua anche qui la ma
no del Maestro della Cappella Caldora, cui assegna le storie be
nedettine, ascrivendo invece a suoi collaboratori il resto delle pit
ture nel vano posteriore più basso della chiesa superiore. 

Terminiamo l'esame delle schede concernenti opere d'arte 
dell'area tiburtino-sublacense con quella (pp. 477-482, n. V, 47 
e figg. 1-8) che illustra gli affreschi nell'oratorio dell'Annunziata 
a Riofreddo, eseguiti subito dopo l'erezione dell'edificio nel 1422 
da un pittore che il Venturi aveva identificato con Arcangelo di 
Cola da Camerino, mentre il Berenson e il Bologna si erano pro
nunciati a favore di Pietro di Domenico da Montepulciano. L'A. 
ammette in effetti che alcuni brani della decorazione richiama
no molto da vicino l'uno o l'altro dei due artisti, dai quali di
stingue però il pittore di Riofreddo, cui riconosce una notevole 
personalità autonoma nell'ambito del tardogotico laziale. A que
sto proposito, per fornire un esempio dell'evoluzione che ha con
trassegnato nel corso del nostro secolo la valutazione di alcuni 
fatti artistici un tempo considerati minori, mi sembra interes
sante porre a confronto i giudizi espressi sull'Annunciazione di 
Riofreddo dal Colasanti, non citato dalla Romano, nel 1906 47 e 
da lei stessa nel volume in esame. Il primo notava « ... nell'archi
tettura ... degli edifici, che dietro la rappresentanza [sic] dell' An
nunciazione il pittore si compiace di accatastare ... , ... un insieme 
di reminiscenze gotiche e di arte romana, affastellato dall'igno
ranza dell'artista, subordinato ai canoni di una statica parados
sale e arbitraria ... » (e si potrebbe continuare nella citazione). Que
sti stessi elementi sono invece positivamente evidenziati dall'A., 
che dell'ignoto pittore sottolinea la «capacità di materializzare 
nel nulla uno spazio architettonico insieme impossibile e minu
tamente descritto», della quale «si ha ancora un esempio bellis
simo nell'Annunciazione» (p. 481). L'oratorio dell'Annunziata era 
stato fondato da Antonio Colonna, il cui padre Landolfo aveva 
forse commissionato gli affreschi nelle cappelle di sinistra di 
un'altra chiesa riofreddana, quella di S. Giorgio, che secondo il 
Presutti «erano assai simili a quelli dell'Annunziata». Purtrop
po, come lamenta la Romano riprendendo la denuncia del 
Colasanti 48, le eventuali analogie non sono più verificabili per
ché la chiesa da oltre un secolo è stata abbandonata alla di
struzione. 

47 COLASANTI, op. cit., p. 73. 
48 Ibidem. Per la chiesa di S. Giorgio e per il suo arredo cosmatesco 

prima della rovina vedi R. CAFFARI, Appunti sull'antichissima chiesa e sul 
convento di S. Giorgio di Riofreddo, Roma 1981, recensito da C. Pieratti
ni in «Atti e Memorie», LV, 1982, pp. 309-311. 
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Con quest'amara constatazione possiamo concludere i nostri 
rapidi appunti, nei quali abbiamo cercato di mettere in risalto i 
numerosi elementi di novità introdotti dall'A. nella sua trattazione 
degli affreschi lasciati dalla pittura tardomedievale in vari cen
tri della valle dell'Aniene, in primo luogo Tivoli e Subiaco. Le ine
sattezze che abbiamo sottolineato, soprattutto a proposito della 
nostra città, derivano per lo più da un'incompleta consultazione 
della bibliografia, ma non sminuiscono di certo il valore comples
sivo dell'opera, che costituisce un imprescindibile punto di par
tenza per ulteriori approfondimenti di alcuni problemi storico
artistici, come ad esempio la presenza di pittori senesi a Tivoli 
nella seconda metà del '300. 

FRANCESCO FERRUTI 
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XXVII - Guido Cardinale (1I25-1154) 

Che fosse Vescovo di Tivoli fin dal 1125 lo rileviamo 
da due. lettere pontificie, di cui terri) pllfoln pitl sotto. 
Venne esso elevato all' onore del Cardinalato da Inno
cenzo Il, come pare, o forse allch\! prima da Onorio Il. 
Non figura Jlcrò come Cnrdinal titolare di una delle 
chiese di Roma, perchi! era uno dei Cllnlinali cosi detti 
Eddomadari o Col/a fe ra/es , che per turno assi~tevanu il 
Papa celebrante nella Basilica Laterclncl1st.' (I,. Ciò ri
sulta dalla iscrizione della consacrazione da lui fattn della 
chiesa di Stefano in Poli (2) dove esso i! chiamato Guido 
Cardinalis cpiSCOpllS Laleranensis et S. Tibllrtine Ecc/esie, 
nonchè dalla sua sottoscrizione in una Bolla di LucIo Il, 
data il 1144 a Piétro Abbate di Cluny, nella quale si ql!a
Iifica in Romana Ecc/esia alfaris minisfer (3). Colla stessa 
espressione snttoscrive nel Concilio Romano tenuto dallo 
stesso Papa Lucio il medesimo anno 1144 t Ego Guido 
in romana ecclesia altaris minisler (4). 

(1) In seguito l'onore (t.Ss;.stentli Almstolico latcl'i fu ri
servato ai Veseovi di Ostia, Porlo, Albano,1'm;colo, PrClw~te, 
S. Rufina, Sabina, come sappiamo da Cenc:io Calm~rurio. Lib. 
Censo Ediz. Fabrc f. 243. 

(i) Iscrizione Renza le abbrevia.zioni dl!1 marmo origilln.I~. 
Anno Dominicae lncarnationis MCXXXVIII prl~c~ihm~ Domini 
Oddonis Comitis I et .Johannis Episcopi .\rd,iprl·~hytf\ri hujus 
Sanctae Ecclesiae et aliCfuorum fidelium digniornm I Oominus 
Guido Card. Episcopus Lateral1(msis et Rnnclnr. 'rilmrtinan I 
Ecclesi'ae in undecima dio mensis martii El!dcsiam islam ('um 
duobus Altaribus I ex reliquiis Sanctorum Mal'lyrum Celsi, 
Tiburtii, Stephani Papae et aliorum Sanctorum I com~e(~ravil 
etc. Vedi mie Mem. Storo di Poli p. 65. 66 e nota 6. 

(3) LABBÉ Ccme. Tom. II. 
«() MAN81 Conco Il, p. 461. 
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1..' anno 1145 trovasi un Guido titolare della Chiesa di 
S Maria in Porticu, ma esso è un diacono (J) e non 
plìc'l essere perciò Vescovo di Ti v,oli, come non può 
essere quel Oliido Cardinal diacono diS. Adriano al 
Foro I~om~no il 1130 nè l'altro dello stesso nome dia
("ono dci SS. Cosma e Damiano il medesimo anno. AI 
tempo (0h.e Guido era Vescovo di Tivoli altro cardinale 
portava il suo nome. prete del titolo di S. Crisogono. 

Guido adunque era Vescovo di Tivoli fin dall' anno 
1125 come dissi. Cio sappiamo pure da un privilegio di 
Of1orio Il concesso il7 marzO detto anno a favore dei 
Monaci Camaldolesi (2), e . l'anno seguente sottoscrive' 
una Bolla con cui Onorit> stesso il 21 luglio in data dal 
Later:ano concede alla Metropolitana di Pisa la giurisdi
zione sopra i vescovadi della Corsica (3). 

Il 1131 era in Françia presente aUa consacrazione 
d'un altare sotto il 'titolo di S. Lorenzo e di tutti i mar
tiri. L'annalista dei monaci Maurini, n~rrando -la sacra· 
funzione scrive c lntcr eas venerabilespersonas quae 
huie sanctae consccrationi adfuerunt venerablles fuere 
episcopi cardinales Guillelmus Prenestinus, Matthaeus 
Albanensis, loannes Ostiensis, Guido Tiburlinus ». I 
medesimi sono pure sottoscritti in un diploma pontificio 
a favore ·del ceJebr~m9nastero di Cluny in Francia (4). 
Guido leggesi pure firmato nel gennaio 1134 in una Bolla 
data da Innocenzo Il a .pro del monaster:o di Sassovivo; 
in un' altra data da Pisa l'-anno seguente a !avore dei 
canonici della cattedrale di B\!rgamo; in una terza del 4 

)' anno 1136 emanata dallo stesso Innocenzo p.ei Bene
dettini, come risulta 'd~li loro Anna/es {Tom ... IV App. 

(1) eRISTOVASI. l Ca.rà. di 8. Chiesa.. 
(2) .Atln. Camalà. 11 I App. Jl. 806. 
(a) LUNIG. Cod. clipl. Ifal. III p •. 147!. 
(4) ARDUIN. Con. Conc. Tom. IV. V. CAPPBLLSTTI. Le c'h. 

d'Ifal. VL p. 670. 
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·n. 37), e in Ulla quarta finalmente che lo stesso Papa 
indirizzò al monastero di S. Bartolomeo di Carpineto (I) 
Guido, come'·scorgersi chiaro daidocum\!l1ti. seguiva la 
Corte Pontificia, di cui era tra i più importanti dignitari. 

Esso il giorno t t. marzo t 138 COJl!\acrava hl chiesa 
di S~ Stefano inPoU, a preghiera di Oddone Conti, ~i

gnort' del luogo e dell' ;Irciprete della r.hiesa stessa il 
Vescovo Giovanni che. era un suo Vicario residente in 
Poli, come lo rra l'altro Vicario residente in Tivo1i di 
nome Bonifacio. I due Vicarii facevano le sue vtci in 
T.ivoli e· nella vasta Diocesi, perchèe~so doveva sovente 
risiedere in Roma per ragiotle del suo ufficio al Laterano 
e perchè, .come accennai, prendeva parte attiva negli 
affari della Santa Sede, al tempo d' Onorio e d' Innocenzo 
Il, sottoscrivendo le stesse Bolle Pap~li. Il medesimo 
Vescovo Guido, l'anno 1138' consacrava in Tivoli, il 
giorno 23 decembre, la chit-sa dei 55. Andrea e Saba, 
conosciuta però piùc~mmunementp. con quest' ultimo 
titolo; mentre l'Apostolo aveva altra chiesa nella città 
esistente tuttora. Quella di S. Saba si ridusse ad uso 
profano sul finire del secolo XVI. Era un piccolo tempio, 
che passò poi ai Padri Gesuiti. Questi, quando si chiuse 
al culto, n~ tolsero l'altare marmoreo, un' ara antica c 
la posero di fronte alh loro chiesa di S. Sinforosa. Tolta 
di qui in questi ultjmi tempi fu conservata nel cortile 
del municipio, dond.epassò alla Villa Gregoriana fuori 
del·nuovo Museo.' 

Ai lati appunto di qu~st' ara leggesi il nome del 
Vescovo Guido consacrante il. tempio· suddetto a pre
ghiera del Rettore di esso Giovanni Seniore (2), nonchè 

(1) V. CAPPRLI,ETTI. 1. c. VI. P 670. 
(i) ••• DEDICA.TU ~ST HOG TEMU P AlAR DOPttNI GVIDONI TIBUR

TINl BP BOGATV t>OMNJ lOAJS AKNI0RtS uv." SCCLIUK RK(:TOU •• 
Questo Giovanni Seniore rettore della chiesa. venne ~('Jloll() 
a S. M, Maggiore di Tivoli, 'perchè vcro~imilmente a lui l'ifr
riscBsi il frammento d' epitaffio IO HRNIORIS ivi troyato 01'8. a 
destra di chi entra nella d. cbiesa. V. PACIPIGl. Un vescovo 
tiburUno del 1100 in Bon. st. a.rch. àf Tivoli a. I, n. 4. 
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l'elenco delle reliquie poste nella capsella incavata sopra 
l'ara. Di questa tenni parola nel ciclo delle conferenze 
d' archt!ologia cristiana al palazzo della Cancelleria nel 
llI~rzo ciel 1897. L'iscrizione pagana di bella paleografia 
ricorda che Blando Pretore rinnovò quell' ara, che già 
Ercole Vincitore aveva dedicata a Giove suo Salvatore, 
secondo la leggenda mitoloJ,!ica (l). 

L'anno stesso 1138 il Presule Guido consacrava 
l'altra chiesa di S. Valerio in Tivoli il 30 decembrc. 
L'iscrizione che vi si leggeva col nome del Vescovo è 
riportata dal Crocchiante e da Antonio Del. Re (2). 

Leggesi poi il nome di Guido e dei due suoi Vicnrii 
Giovanni e Bonifacio su mentovati in un marmo, già esi
st<:nle nel monastero di S. Angelo in Valle Arcese presso 
Tivoli ed om nel portico superiore della chiesa di S. 
Maria in Cosmedin in Roma. In esso i due Vicarii con
fermano con giuramento la donazione che il Popolo Ti
burtino aveva fatta, l'anno 1140, al predetto monastero, 
quando l'abbate, a sue spese fortifkò quel monte e i 
Tihurtini munirono la ciU:l cd altri IU0ghi più deboJi, 
ttmendo una irruzione nel proprio territorio e nella città 
da parte di Rogeri re di Sicilia. c Insuper ·auctoritate sua 
dedert Vicarii dni Guidonis Episcopi Tihurtini scilicct 
Domus Ions Archipbr ecc)e sci Egidii et don Bonifatius 
suprascripto iuriiurando et donationi suprascripte qua 
ppls Tyburtinus eccle sci Agli fecit anno Oni MCXL 
ano XI papatus Oni Innocentii secdi PP. mense Augusti 
die III hoc sacramentu factu est» (3). 

(1) IOVI PRAESTJTI HBHGVLES VIGTOR DlGAVIT HI.ANnU8 rR 

h RST'ITVIT. N~Ila (:onsacraziul1c si ahrat:lt".ro le parole lavi 8 

Hercules VictOT, che rimasero tuttavia intelligibili. 
(2) V. PACIFICI, lor.. cit.; Antiq. Tib. c. X. Un' alt .. ", 

chip.sl\ di S. ValeriQ cr;1 presso Ciciliano (8RUZZA. Reg. deUa 
cl,. eli Tiv. pp. 46. 48, ti3). 

(3) Presso CRlSSCIMUKNJ. 8t. della Ras. di 8. M. in Co-
8tJ1edin. VIOLA. 8t di Tiv,,'~ II p. 161. CROCCIIIANTK cII" di 
Tivoli p. 261. G. CASCIOLI. Mem. storo di Poli p. 67. 
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Rammento pure che leggesi il nome di Episcopi 
Ouidonis in un I?ocumento frammentario riportato dal 
Bruzza senza però l'indicazione dell' anno preciso, da 
lui estratto dali' Archivio Vaticano (1). 

In quanto alle sottoscrizioni di Guido alle Bolle 
papali ricordiamo le seguen·ti. Ego Guido Tiburtinus 
Episcopus trovasi nel diploma che Onorio Il diresse il 
1125, in data dal Laterano a Giovanni priore dei Camal
doli (2). Altra Bolla da lui sottoscritta è quella che il 
Pontefice Innocenzo Il diresse, il 23 maggio 1138, ai 
monaci dei quattro monasteri attorno a S. Pietro in Va
ticano in conferma dei loro possedimenti e privilegi. 
Leggesi in essa t Ego Guido tyburtinus eps ss. (sub· 
scripsi). Questa Bona in pergamena esiste in originale 
nell' Archivio della Basilica Vaticana, ed è originale la 
firma del Vescovo, che viene subito dopo la firma pa
pale, seguendo poi le firme dei Cardinali e di altri digni-

f ~rm(:~::: ~~1:;'=:7 ~ .6f, 
Altra sua sottoscrizione la troviamo in un'altra Bolla 

dello stesso Papa a Pietro Abbate Cluniacense (4). Un'altra 

(1) 1. c. Doc. XIX p. 79. 
(2) KEHn PAULUS FRJOOI.1NUS. It,dia Pont •. ~iV6 ReptH·t, 

pt··ivil. et litter. a R01n. Pont a·nte (l. l.1!JH Ituliao cccle.o;;';.o.:, 
tnOtUlSt. etc. COHCBSSOrltm Berolini t89fi. (f p, 14H .. !)O l~ p. 186 
altra. Bolla d' Onol', Il con sottoscrizione di Guido. 

(~) Cap. Il fasc. o Ln Bolla trovnsi pubhlicata rwl .Hull, 
Vatic. 1. p. 46 e dallo ScbiaparclJi Cat·tul di S, Pi·etro. Plu'IH 
Il n, XXXVI p. 11-13 anno 19m. 

(4) LAHBÈ Tom. X Ep XXXI. AlLi'l~ Bollo sottOR('I'ilLu .lla 
Guido emanate da Innocenzo Il sono: Bolla. a. ScrlJ.tino Ah
bate di S. Salvatore di Seltimo, datata da Pisa il «W dnccm
bre 1133; altra a Martino Abbate di S, 'fommaso d'Acqua 
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poi al medesimo Abbate, mandatagli pure da Innocenzo Il, 
è datata il 19 maggio 1142 fil monte Tiburlillo per manum 
DeTardi S. R. E .. presbyt. Cardinalis; ma Don vi è sot
toscritto il Vescovo di Tivoli (1). La ragione è chiara. 
Il Papa datava la Bolla dalle alture di Tivoli,· dov' erasi 
portato coll' esercito dei Romani, i quali eranò in guerra 
coi Tiburtini in quell' anno, come l'anno innanzi, e di
sptmevansi ad assalire la città per vecchie offese, ruggini 
e contese di dominio. Onde tra i nemici del suo gregge, 
i Romani. non poteva trovarsi il pastore. che senzadub
bio ·doveva essere rientrato tra le mura di Tivoli.-per 
prestare soccorso ai figli suoi in questo duro frangente 
già fin daWanno 1I41,fempo in cui erano cominciate le 
ostilità fra Tiburlini. e Romani. Nella spedizione di que
st' anno adunque 1141, come racconta il vescovo Oddone 
di Frisinga, i Romani ebbero la peggio. Essi, furiosa-

N,orli. plantova), datala pure da Pisa. il di 8 selt. 1136; altra 
IL Crislina Badèssa del monastero di S. Dionisio di Mont
marlr'o n. Parigi, datata da Pisa il 1 otto 1186; altra ali' A
lJu.le Giovanni di S. Bartolomeo diocesi di Penne, da.tatn dal 
·J.llllcrnuo il 25 marzo 1138; altra. ancora o. Silvio custode del 
\'tmor. xcnodochio presRo il LaLeranot datata dal La.tcrallo il 
~J giugno 1138.(1. v. Pf1ugb-Harttung .Ac'a Potltifl. Bo",,,. 
inedita. 'fnbillgcn 1880) II p. i75-769 Doc. 315; 286 noc.3:a5; 
161 Doc. 173; 293-94 Doc. 331; ~ Doc. 883). 'rrovasi pure 
sottoscritto nella Bolla di Lucio IJ a Pietro Vescovo Niciensc 
data dal Laterano il 6 aprile 1144 t Ego Guido in Bomana 
Ecclesia. alfatis mitJisfer indignus 88. e in altra del medesi
IDO del lO maggio detto anno data dal Laterano noncbè in 
quella di EugenioIll del !8 decemb. 1146.(1. V.PPLUOK I. 
c. 111 p. 55-66 Doc. 66; p. 1)6.57' Doc. 67; p. 8i Doc. 81). Si 
noti poi di non confondere il nostro Vescovo Guido con altpi 
Cardinali dello stesso .llome, sottoscritti talora pure con lui, 
per esempio Guido Card. Diacono dei Ss Cosma e Damiano 
e Guido Prete Card. del titolo dei Ss. Lorenzo e Do.maso, 
che leggonsi nelle Bolle di Lucio Il del m ma.ggio 11« e 
31 gennaio 11.46(1. v. Pflugk l. c. III p. 09. Doc. 68; M-65). 

(1) LABBÈ Tom. X. Ep. XXXII. 
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mente battuti dai TiÌlurtini, dovettero fuggire, lasciando 
nelle mani di essi un ricco e abbondante bottino «Dum 

'. Romani curo . PonteficE: suo in obsidionepraefatae civi· 
t3tis Tiburtinae morarentur, civibus egressis et cum ipsis 
manutO con$erentibus, mulUsomissis spoIiis, turpiter i n 
fugam conversi sunt-. OlistoriciTiburtiniaUribuiscono 
questa vittoria al1cheal fatto della deviazione delle ac
que dell' Aniençcontro i . Romani alla porta d~l· enlle, 
per' cui essi vennero travolti' dalle onde,. mentre altra 

. pute dell'esercito Romano veniva in pari tempo furiCJ
>samenteassalita' dai Tiburtini, che fecero una sortita 
.dalle mu~a (Ansaloni, Viola). 

. Dopo questo fatto disastroso, i Romani divennero 
ancorpiùimplacabilf nemici di Tivoli e attendevano il 
momento propizio per sterminarla. Essi tornarono infatti 

. nuovamente·. all' ;;assalto .1' annO seguente 1142, ed. ebbero 
il· sopravvento contro le ltli1izie tiburtine. La zuffa accad
de il 7 luglio. sulle alture di Quintiliolo, dove coi capitani 
Tiburtini 'a dirigere· e . incoraggiare le . proprie s~hierecom
battenti anche questa volta era il VescovoOuido. 

Ma esso allora s'interpose efficacemente presso 
Inilocenzo Il il Pontefice Trasteveiino, e i Romani; affin
cbè a Tivoli venisse risparmiata l'estrema rovina. 'II 
Papa stesso, che aveva intrapreso, forse suo malgrado, 
questa e l'altra spedizione contro la città, agì in modo 
che indusse i Tlburtini a sottomettersi, servendosi. certo 
deW opera del loro pastore. In tal . guisa Tivoli non ri
senti i sempre disastrosi danni della guerra, e s' acco
m()dò per la pace, che fu conclusa previa la consegna 
di alcuni ostag~ Tiburtini e del giuramento da parte 
della città prestato dal Magistrato (1). 

(1) Questo giuramento può leggerai anche nel Liber Ce,,
SUUM I. 416 Dom. CXLIIll. Ediz. FAORE Paris 1910. e un 
altro simile giuramento. ma in compendio, ivi Il. l'li Il. ~!J. 
V.. PACIFICI. Tivoli e Federico Bcwbaro8sa in Boli. St. AreI" 
D.S. 
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Tutto ciò adunque salvò Tivoli da una impendente 
sciagura, che stavano tramando contro la città i Romani 
per estrema vendetta. Essi non avrebbero voluto condi
zioni di pace e di accomodamento coi Tiburtini; ma, 
memori jella prt!cedente sconfitta subita, la totale distru
zione ddl:t città nemica e rivale, come accadde poscia 
a Tusclilum l'anno 1191. Questi cattivi odiosi intendi
menti non si sopirono nt:1I' animo dei bollenti Romani; 
perchè, anche sotto Eugenio III, come vedremo, recla
mavano insistentemente in piazza con grida e sedizione 
sotto il palazzo pontificio del Laterano la distruzione 
dell' odiata città. Adunque, non essendo avvenuto quanto 
volevano i Romani sotto Ir:tlocenzo Il per magnanimità 
di lui, presero essi motivo, già imbevuti com' erano delle 
dottrine dell' apostata Arnaldo da Brescia, d'insorgere 
contro l'autorità papale, reclamando il ristabilimento del 
Senato, che si effettuò, l'anno seguente alla battaglia di 
Tivoli, cioè il i 143, forse nel gennaio (1). Tutte queste 
cose sopra narrate le sappiamo dal menzionato storico 
Ottone di Frisinga (2). 

(l) 1'0)11'11.1 OI.lVll~RI. Il Senato Rom. 1. p. 16!. 
(~) Chl'OIl. Otlonis )t'l'isigcosis Lib. V Il apud PEHTZ Mon. 

Germ.. Itist. '1'0111. XX p. 263 ti =7. Dum haec agulltur in Gallia 
et GcrlllLLuiu, Homanus Pontil'ex Jnnocentius, qui iam pp.r 
multum lemJlorh~ Tyburtinos exeommunicavel'at ae aliis 
lIlolliR prE'sserat, ac allgustatos ad deditionem acceptis obsi
(libus ac iureiurando interposito eoegit. Populus vero Roma
IlUS vohms ul eos per obsides et saeramentum u.d durissima 
prnecepta, idest ut llluris ruptis omnes provincia cederenl, 
eogeret, dum llobilissimus ae liberalissimus sacerdos tam 
irrationabili et inhumanae petitioni annuere nollel, seditio
nem movent, ac in ipso impetu in Capitolio venienles, anti
quam Ul'bis dignitatem renovare eupientes, ordinem senato
rum, qui jam per multa currieula temporum deperierat, COll

sUtuunt et rursum eum Tyburtinis bellum innovant. Causa 
vero tautae immanitatis fuit quod in priori anno, dum eum 
pontifice suo in obsidione praeCatae eivitatis morare.ntur, 
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Non sappiamo poi l'epoca precisa delléi morte di 
Guido, che, dopo questi fatti, dovette restarsene in Ti
voli, tra i cittadini rappacificati col Papa. Egli è cer.to 
però ,che comparisce ancor Vescovo della città il 1154, 
quando era pontefice Anastasio IV, perchè in quest' 3nno 
il 20 maggio consacra' in Poli un altare eretto in una 
cappella della Rocca da Oddolle Il Signore del luogo e 
presenti I. (forse loannes) Arcidiacono della cattedrale 
Tiburtina il Vescovo Giovanni Arciprete di S. Egidio 
(ossia di S. Stefano) in Poli, Giovanni Rainaldo e varii 
militi (1). 

(juido fu certamente uno dei Vescovi della città più 
potenti e autorevoli. e zelante insieme nel promuovere 
nella città e diocesi il sacro culto coUa dedica di chiese 
ed altari. Egli pastor~ e guerriero a seconda dell' indole 
di quei tempi, fu il braccio destro della potenza militare 
Tiburtina, che nel secolo duodecimo era assurta a rino
manza, non solamente perchè il Comune aveva un vasto 
'dominio sopra terre e castella, cominciando dal confine 
marsicano e dalla Sabina più presso Roma; ma singo
larmente per la ragione che erasi dichiarata di fatto la 
rivale di Roma stessa; a cui per lungo tempo seppe te
ner fronte con un forte ed agguerrito esercito. Veramente 
sotto di lui Tivoli assurse al più alto grado della poten
za civile e al fulgore piit splendido religio~o. 

Ma la città dev' essere perennemente grata alla sua 
memoria; perchè se seguitò ad esistere sul lussureggiante 

civibus egressis et cum ipsis tnlllJllIll con~t~I'cl1lilJll~, Illultis 
amiBBis spoliis, turpiter in fugam con\'ersi ~lIllt: hh'irl'u nulla 
nisi quam diximus, (~ollvtmiione US<{l1C' hodie se possc pl:LCUI·j 

asscrunt». 
(1) Il documento in proposito lo plIlJlil'ai nelle mie MA",. 

storo di ·Poli il 1896 estratto da un C()(li(,t~ H:trlmr. ora. della 
Vatlcana (XXXVIII. 100 p, 40). 
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colle di Tiburto e a tenere una parte importante nella 
storia civile delle città Italiane più illu$trf, si deve a lui 
senza dubbio. Nessun altro per ~~torità e influénza e 
meriti altresi presso Papa Innocenzo avrebbe potuto 
inclinarlo a magnanimità anche a discapito della civile 
autorità' sua, mentre dai ftementi.Romani veniva pres'sato 
a decidere l'estrema rovina di Tivoli. Guido ebbe" pure 
attivissima parte nel governo" della Chiesa a fianco dei 
Papi in tempi assai difficile ·torbidi conte .risulta dalla 
frequente sua sottoscrizione alle Bolle e lettere pontificie 
qual Cardinale di Santa Chiesa. Per questa ragione, 
dovendo stare spesso assente da Tivoli., aveva a suoi 
rappresentanti nel ministero episcopale due suoi Vicarii, 
cioè Giovanni Arciprete di S. Stefano in Poli e Bonifacio, 
nominati nella sopra accennata iscrizione esistente in "S. 
Maria in Cosmedin. Doveva essere quindi uomo di atti
vità meravigliosa, di tatto pratico e chiaroveggente poli
tica nei molteplici affari ecclesiastici e civili. 

Noto infine che il nostro Vescovo Guido dovette 
trovarsi presente alla beata morte del Pontefice Eugenio 
III accaduta in Tivoli il di 8 luglio 1153, dov' esso trova
vasi" per godere un po' di pace e respirare "l' aria balsa
mica della città (1). Di qui il suo· cadavere venne subito 
portato a Roma coi dovuti onori per essere sepolto a 
S. Pietro nella cappella di. Gregorio III. Il funebre 
corteo percorse le principali vie di Roma affollate di 

(1) 11 Cbronico.n di Fossanova pone la morte il 7 lu
glia: Obiil Eugeniws papa tUmis I""i film". Ma la data del-" 
l' 8" è invece sicura. Oltrechè Ugone Ostiense, la pone in tal 
giorno VIllldus lulii anche il Cardinal Bosone nella di lui 
vita. Del resto il di 8 luglio par segnato altresi SOpl"a r epi
taffio che leggevasi sulla tomba d t Eugenio 

Eripuit solemns j"bar m"ndique àecorem 
Ildius octavam sole ferente dlam. 3 
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popolo riverente. che mostrava l'intenso suo dolore per 
la perdita d'un Papa che tutti ritenevano un Santo (I). 

Papa Eugenio erasi. coi Cardinali rifugiato già nella 
nostra Diocesi, eletto appena Papa il 1145, dopo la 'morte 
di Lucio Il. Trovandosi egli malsicuro in Roma a causa 
della fazione d'Arnaldo da Brescia, il 27 febbraio del 
detto anno ritirossi nella forte Rocca di Montecelio, 
che sovrasta il paese. Di qui passò poi subito a Farfa, 
nella cui chiesa ricevette la consacrazione a Pontefice. 

Conviene rilevare poi che i Romani, anche sotto 
questo Pontefice, non ismisero l'odio contro i Tiburtini 
e quello spirito di vendetta che li animava contro di 
essi, perchè anche ora insistevano presso di lui affinchè, 
smantellate le mura di Tivoli e diroccata la città, si di
sperdesse il suo popolo (2). La cronaca anzi di Fossa
nova narra che essi mossero J1uovamentr. le armi contro 
la città e che tagliarono la testa a molti cittadini. Ro-

(1) Il Curti. Bosone ricorda il flll}f~1tre (~()llvo~Ii(). ~('~I'i

,'mulo «J)efurictus est llutrm n,plI\! 'l'ibllrtum VIllltI. Tulii f!l 
hltI~ lll'r ~lralam puhliralJl cl Illudiam Ul'1Jt!1II US(lue ntI "ati
canum eHIll LoLius rl:~rt~ d('ri et fJo(luli rumani frcqupotitisillla 
tnt'Ùl1 maximo luctu f~t ('ommuni n.hllw :mm('n~,1. LristiliR de
portatu8 est et in iJlsa beali Pntri e(!t'll~Nill, (~ormn maiori nlht.1'i 
tumulalus. Liù. Pont. f!d. Ihwh(osl1l~ Il in vito Eug. 

Il culto di n~to prestato lI.h Immemorabili a qllclilo 
Pontefice fu confermato da Pio IX r.on Decreto Il ('11 a S. Congr. 
dei n ili in data 2H sett'lm. 1l"7t. 

(i) 41 An. 1145 At Eugp.lJiuN (~um Romania hoc t.enore 
paC81ll feciL ut l)aLriciatus dignitatt!Ol l~xf~stucurcllt et ll~n.~
lcctum in pristiU!l.ID dignitatmn l'c('ip(~rttnl: Rlmalor~N "ftrO ex 
cius auclorilale tem~rent; Sit'qlle in UrLem rmlit~ll~ Nath'i
tatem Domini ibiquc cl'lebra\·it. incipieute anllo ,Iominifao 
incu.rnationis 1146, ubi rursum a populo [{(Unano pro cxcidio 
Tyburtinorum in tanlum de die in diem sollir.ibltur, ul u 
Laterll.nensi palatio improbitatem corum non sustioens, ad 
1'ranstiberioam ragiollclll migralls animalO suam \'ilue NlIae 
taedere con{\teatur. (Oddonc di l"l'isiuga 1. c. LilJ. V 11 c. 3. 
p. 166). 
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mani venerunt supra Tiburim et multos ex eis decolla
verunt. Più che un' ostilità' propriamente detta, fu questa, 
come pare, una transitoria incursione, durante la quale, 
presi di sorpresa al difuori delle mura quei Tiburtini che 
poterono trovare, tolsero loro la vita. E ciò fecero cer
tamente per ispirito di vendetta, essendochè le milizie 
tiburtine, a testimonianza dello stesso Oddone di Frisin
ga, eranO corSE; in aiuto del Papa Eugenio contro i Ro
mani turbolenti, che furono perciò rimessi a dovere (1). 
Essi erano insorti contro il Papa, cercando di sottomet
tere colla forza nobili e plebei al patrizio Giordano, che 
li capitanava. 

Per la qual cosa ben si scorge che Tiv9li v.enne si 
momentaneamente umiliata nella battaglia di Quintigliolo, 
ma non doma, mentre il suo esercito, dopo pochi anni, 
era ancora in piena efficienza delle sue forze. Papa Eu
genio pertanto era affezionatissimo ai Tiburtini e questi 
ossequiosi assai verso di lui. Egli, c9me si disse, volle 
ritirarsi in Tivoli per· godere, un pò di pace, 'lontano da 
Roma, dove spesso aveva ricevuto amarèzze dai Romani, 
che con chiassi e grida perfino sotto il palazzo Latera
nense chiedevano la distruzione di Tivoli. 'D'altronde 
sappiamo che, scorso un mezzo secolo dalle ostilità tra 
Tiburtini e Romani, questi non avevano ancora smesso 
il pensiero feroce di arrecare a Tivoli estremi mali. Per
chè nella Convenzione che ebbe luogo tra il Senato e 
Popolo Romano da una parte e Clemente III dall' altra 
(a. 1187-1191), essi restituivano al Papa varii diritti e le 
cosi dette regalie tanto in Roma che fuori, eccettuato 
ponte Lucano preter pontem Lucanum e ponevano per 

(1) « ••• quos Romuuos venerabilis Pontifex, percusso 
prius cum (Juibusdam fautoribus suis anathematis gladio 
lordane, adiul1cta 'fyhurtiuis, Romanorum antiquis hostibust 

militia, coercuit, tandemque paeem petere coegit. [l. c. Lib. 
VII c. 3 p. 285). 
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condizione che il Papa stesso, ricevendo 'Ia città di Ti
voli, non l'avrebbe però posseduta a danno e detrimento 
di Roma Tibur nOli recipietis ad d(Jtrimentum et damp
num Urbis; e q~alora avessero voluto far guerra ai Ti
burtini, non doveva impedirlo. Sed si Tiburllnos impu
gnare vo/uerimus non facietis nobis contrariunz (1). Ma 
siccome nella stessa Convenzione si accenna alla proba
bile distruzione di Tuscu/um, che poco dopo avvenne, 
cosi lo stesso proposito dov.evano an~ora nutrire i Ro
mani a riguardo di Tivoli. Ma le cose cangiarono, quan
do i Tiburtini prestarono man forte alle soldatesche ro
mane nell' impresa contra la medesima città di Tuscolo, 
che andò diroccata. 

Dovr~i finalmente accennare, a riguardo del Vescovo 
Guido, le aspre controversie che si ébbero tra lui e gli 
Abbati Sublacensi circa le. possidenze, le chiese e i diritti 
episcopali usurpati da questi ultimi e le ostilità continue 
a mano armata che ne seguirono tra le due parti, ossia 
le "milizie tiburtine e qu'éUe dell' Abbate~ A sentire le 
cronache del Monastero tutte le ragioni starebbero dalla 
parte dei monaci. Ma sta di fatto la manifesta usurpa
zione dei diritti spirituali e giurisdizionali, che sp~ttavano 
al Vescovo di Tivoli, nella cui dio(esi erano le chiese 
e le terre sublacensi, compresa la città di Subiaco. Si. 
vede bene che dopo la convenzione conclusa per opera 
di Gregorio VII tra l'Abbate Giovanni VII e il Vesco
vado, da parte del successore Abbate Pietro III (an. 
1126-1145) si vollero rompere i patti e turbare la quiete. 
Questi però pare evidente che venisse costretto all' os
servanza dei patti giurati e a rispettare i diritti dell' epi
scopio e dei Tiburtini colla minaccia delle armi da parte 
di quesli ultimi. Infatti da un documento del febraio del 

(1) Lib. C8tl8Uum Ediz. FABRK, Pari8 uno. I. p. 373. 
n. LXXXiV. V. PACIFICI. Tivoli e l;led. Barbarossa io Boli. 
Oli. a. I, D. 3. 
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1126 riportato dal Regesto della Chiesa di Tivoli (Doc. 
XVI) l'Ahbate, mediante gi.uramento restituì ogni diritto 
all' episcopio di Tivoli nonchè le chiese spettanti a S. 
Lorenzo colle proprie pertinenze e posc;essioni, le terre 
di Agosta e la metà di Gerano, lasciando che gli .uomi
ni di dominio tiburtino potessero liberamente 'Con tutti i 
lora averi portarsi ad abitare sul mo'nte detto casa Pom
puli: i villici anzi, se recalcitranti, dovevano costringersi 
colla forza dall' Abbate; e in talca~o doveva il Vescovo 
essere in altro modo ricompensato di quanto non poteva 
asportare da Gerano. 

L' Abbate per l'osservanza dei patti giurati die' in 
oegno la metà di Castel s. Angelo (ora Castel Madama), 
che sarebbe restata al Vescovo e ai Tiburtini, qualora 
l' Abbate stesso non fosse rimastQ fedele ai patti; ed 
inoltre si sarebbe venuto alle armi: et guerra procedete 
Di più se lo stesso Abbate per· sè o per altri ~vesse 
fatto opposizione onde non venisse abitato il detto ca
stello o fosse incendiato o distrutto per sua colpa, esso 
doveva passare tutto intiero in proprietà dei predetti Ve
scovo e cittadini di Tivoli. Questa restituzione dei diritti 
c di possidenze era stata anche giurata dall' Abbatesu
blacense al Conte Ranicri di Tivoli e ai Tiburtini stessi, 
cume costa dal Documento XV delto stesso Regesto. 

C'è noto tuttavia. che nonostante l' Abbate Pietro 
avesse giurato di eseguire quanto sopr~ per X et V//Il 
sacramtnta, pure non istette ai patti.Poichè, invece di 
restituire lealmente e interamente alla Cattedrale di S. 
Lorenzo, ali' Episcopio e ai Tiburtlni i loro ben'i e diritti, 
aveva, ritenuto per sè la parte più importante e migliore. 
Avev8éioè ritenuto il castello di Gerano colla chiesa di 
S. M~"a e di ·S. Andrea e molte case i.vi notate dando 
per dl plù ~ma zappata _ in faccia alla sorella di Giovanni 
Ratterlo, deformandolo nel naso, quando andò ad occu
.pare la loro casa nel detto· castello di Gerano. Ritenne 
ln·oltre oliv~ti, orti, casali, vigne e boschi. Le altre chic-
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se di S. Pietro presso Cerreto, la cui campana aveva 
tolta e portata al monastero, di S. l..or~nzo in Subiaco, 
di S. Felice, di S. Maria sopra la rocca, di S. Massimo 
e di S. Felicita. Riteneva di più varii castelli di giuri
sdizione tiburtina ed infin!! esso inconsulto episcopo ty
burlino ordinava e introniz1.ava, nomirnlva ai benefici f'd 
~speneva i chierici. Erano questi i lamenti del Vescovo 
e dei Tiburtini (Vedi Doc. XIV dello ste.:;so Regesto). 

A queste giuste rimoslranze p,=rò l' Abbate rispn:\e 
colle prepotenze prendendo d'assalto il castello di Casa 
Pomputi e incendiandolo n 25 ottobre del 1128? c co
struendovi poi una torre che dominasse Gerano. Era 
perciò n3turalc che i Tiburtini, i quali avevano comuni 
interessi e legami col proprio Vescovo, ptendessero le 
armi cp,ntro l'Abbate Ph:tro fedifrago, e si riaccende~!\e 

la guerra tra il popolo di Tivoli e le forze abbaziali. 
Essi assalirono Castel S. Angelo, che era stato dato a 
pegno dei patti conclusi e proseguirono le ostilità nelle 
terre sublacensi. Più tardi vari anni, Castel AppoltonifJ 
restò distrutto per opera' delle armi tiburtine unite a 
quelle di Gregorio Conte d'Anticoli; mentre l' Abbate 
dava. alle fiamme Castel Burbarano onde non cadesse 
in mano dei Tivolesi. Questi due. castelli non risorsero 
più e gli abitanti d' Appollonio scampati alla rovina 
andavano ad ingrossare il vicino Castel S. Angelo. Le 
inimicizie tra Tivoli e gli Abbati Sublacensi dov(:vnno 
durare ancora lunghissimi anni. 

In questi tempi i Tiburtini, che per alcun t~mp(} ave
vano seguito il partito dell' Antipapa Anacleto Il, il po
tente PierJeoni, se ne erano distacc·;ti e forse a persua-: 
sione del loro Vescovo Guido, che, come vedemmo, ehbc 
strettissime relazioni col vero Pontefice Innocenza Il. 
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CRONACHE ED AWENIMENTI 
DI VITA SOCIALE DEL 1995 

Il bilancio delle attività svolte dalla Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte nel 1995 è stato ancora una volta fruttuo
so sul piano delle realizzazioni culturali con riconoscimenti 
anche in ambito internazionale. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo della Società Tiburtina di Storia 
e d'Arte si è riunito per la prima volta in seduta ordinaria 
il 25 febbraio 1995 nella sede sociale di Villa d'Este per di
scutere il seguente o.d.g.: l) Approvazione del bilancio con
suntivo 1994 e del bilancio preventivo 1995; 2) Richiesta del 
consigliere prof. Roberto Borgia; 3) Varie ed eventuali. L'e
conomo ins. Nello Trusiani ha presentato il bilancio consun
tivo, che è stato illustrato in ogni sua parte ed è stato ap
provato all'unanimità. Successivamente è stato discusso e 
varato il preventivo per il 1995, nel quale è stata prevista 
insieme alle spese correnti e di funzionamento la spesa per 
la stampa annuale della rivista sociale e la ristampa di un 
numero arretrato o di altra pubblicazione, se si realizzeran
no in pieno le prospettive di entrate previste in bilancio. 
Il consigliere prof. Borgia ha riproposto di ristampare c_on 
una nota di aggiornamento i necrologi del dotto Giuseppe 
Petrocchi (1886 - 1959) da distribuire in occasione della ce
rimonia di inaugurazione presso la Scuola media statale a 
lui intitolata di un quadro dipinto dal prof. Tito Picchi, in 
arte "Hebron". Il Consiglio Direttivo ha consentito in pie
no sulla proposta, incaricando della preparazione dell'ag
giornamento il vicepresidente dotto Vincenzo G. Pacifici. 

In chiusura di seduta il dotto Pacifici ha dato lettura di 
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una lettera inviata dal Comune sull'obiettivo '5 B', rientran
te nei piani operativi della Civica Amministrazione. Il Con
siglio ha espresso fervidi voti di consenso. 

Il Consiglio è stato convocato in seduta straordinaria 
ed urgente il 13 maggio sul seguente o.d.g.: "Questione se
de: ingiunzione dell'Ufficio del Registro di Tivoli con l'in
dicazione del nuovo canone annuo. Determinazioni conse
guenti". Ai lavori, presieduti dal prof. Cairoli F. Giuliani, 
sono intervenuti tutti i consiglieri. 

Il dotto Vinenzo G. Pacifici ha dato lettura della comu
nicazione, inviata dall'Intendenza di Finanza, con la quale 
è stato intimato al nostro sodalizio un canone di L. 
5.330.000 per l'affitto relativo agli anni 1993 e 1994 dei lo
cali di Villa d'Este, canone che, in applicazione della leg
ge 724/94, art. 32, commi 1 e 5, subirà quasi certamente 
una consistente rivalutazione con conseguenti gravosi oneri 
per un'associazione come la Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte, senza scopi di lucro. 

Il Consiglio Direttivo, dopo attenta valutazione della si
tuazione, ne ha riconosciuto la giusta motivazione ed ha in
caricato il vicepresidente e l'economo di provvedere al pa
gamento. Il Consiglio ha altresì sottolineato l'esigenza di 
studiare una soluzione alternativa, chiedendo la collabora
zione ed il sostegno dell' Amministrazione comunale. 
In previsione della manifestazione annuale di presentazio
ne del volume degli "Atti e Memorie", il Consiglio Diretti
vo è tornato a riunirsi nella sede di Villa d'Este sabato 27 
ottobre per deliberare sul seguente o.d.g: 1) Situazione di 
cassa; 2) Eventuale adeguamento della quota sociale; 3) Ce
rimonia di presentazione della rivista sociale; 4) Apertura 
del martedì; 5) Determinazione sulla pulizia dei locali. Esa
me dei preventivi. Assenti i consiglieri mons. dotto Ciccot
ti, prof.ssa Terzano e sig. Manni, ha diretto i lavori il pre
sidente prof. Cairoli Fulvio Giuliani. 

Dopo l'approvazione del rendiconto di cassa, predispo
sto con la consueta puntualità dall'economo ins. Nello Tru
siani, lo stesso economo ha spiegato il motivo della propo
sta di un aumento della quota sociale con la necessità di 
adeguati accantonamenti nella previsione di un consisten
te incremento del canone di affitto. Il Consiglio Direttivo, 
condivise le motivazioni e le preoccupazioni espresse dal
l'ins. Trusiani, ha "deliberato all'unanimità l'aumento della 
quota sociale da L.30.000 a 35.000. 

Il dotto V.G. Pacifici, direttore della rivista, ha informa
to i consiglieri sull'avanzato stato di preparazione tipogra
fica del volume ed ha sinteticamente esposto il contenuto 
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degli articoli inseriti nel volume LXVIII della serie. È sta
ta quindi fissata la data di presentazione per il 14 dicem
bre nell"'aula magna" del Convitto Nazionale "Amedeo di 
Savoia". 

È stata confermata l'apertura del martedì dalle 15,30 
alle 17 grazie alla disponibilità di alcuni consiglieri, in tem
poranea sostituzione del segretario aggiunto sig. Lelio Man
ni, assente per motivi di salute, per il quale il Consiglio ha 
espresso fervidi voti per un rapido ristabilimento. 

La ditta "G.G." del sig. Giulio Giordano si è aggiudica
ta la pulizia dei locali, dopo aver presentato la migliore e 
più conveniente delle offerte. 

Per quanto riguarda la diffusione delle pubblicazioni 
sociali, il Consiglio Direttivo, su sollecitazione dei consiglie
ri professori Franco Sciarretta e Zaccaria Mari, ha stabi
lito di consentire l'acquisto dei numeri arretrati della rivi
sta ad un prezzo pari al 50% della quota associativa del
l'anno in corso mentre le ristampe e la collana "studi e fon
ti" avranno un importo pari al 60%. 

Presentazione del volume LXVIII (1995) degli Atti e Me
morie 

Nell'''aula magna" del Convitto Nazionale" Amedeo di 
Savoia" si è svolta il 14 dicembre la cerimonia di presen
tazione del volume LXVIII (1995) della rivista sociale "At
ti e Memorie". 

Ha preso per primo la parola il presidente del sodali
zio prof. Giuliani, che, a nome del Consiglio Direttivo, ha 
ringraziato il Rettore del Convitto per la cortese disponi
bilità ed i numerosi soci presenti. 

È iniziata quindi la serie degli interventi con il prof. 
Artemio Tacchia, autore del saggio sul Cast rum Rubianel
li (Rovianello), centro strategico nella Valle dell' Aniene tra 
il XII e il XIII secolo. È seguita quindi l'esposizione della 
dottoressa Alessandra Giubilei, che ha illustrato la ricca 
collezione del conte Fede, costituita da opere rinvenute nel
la Villa Adriana. Il dotto Vincenzo G. Pacifici, direttore del
la rivista, in assenza dell'autrice sig.ra Ines M. Marcelli, ha 
riassunto il contenuto dell'articolo sul restauro della coper
ta argentea della "Madonna delle Grazie" nella chiesa di S. 
Maria Maggiore ed ha poi concluso, esponendo il proprio 
contributo sulle elezioni amministrative del 1920 nell'area 
tiburtino - sublacense. 

Tra gli autori del "Notiziario archeologico" hanno pre-
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so la parola il prof. Sciarretta, il dotto Masini e la profes
soressa Petrara. 

La manifestazione si è chiusa con il saluto del presi
dente e l'arrivederci al dicembre 1996. 

Le conferenze e le visite guidate 

Nel quadro del II corso residenziale di storia e cultu
ra dell'età romanico - barbarica, si è svolta venerdì 20 ot
tobre presso l"'aula magna" del Convitto Nazionale la con
ferenza del prof. C.F.Giuliani dell'Università di Roma "La 
Sapienza" e presidente della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte sul tema Il porto di Roma nel VI secolo. Nello stes
so giorno il nostro sodalizio, d'intesa con il "Centro di stu
di romano - barbarici", ha organizzato una "visita guidata" 
al quartiere medioevale, vivamente apprezzata dal qualifi
cato, folto gruppo di partecipanti. 

Le pubblicazioni sociali 

Sul finire dell'anno è stato pubblicato, come di consue
to, per la distribuzione gratuita ai soci il volume LXVIII 
degli "Atti e Memorie", che contiene i seguenti saggi: L. 
GATIO, Il contributo di Vincenzo Pacifici alla storiografia 
tiburtina (Conferenza commemorativa tenuta il 26 maggio 
1994 nel 50° anniversario della morte); Z. MARI, La valle 
dell'Aniene nell'antichità; A. TACCHIA, Il "castrum Rubianel
li" tra il XII e il XVI secolo, un centro strategico nella valle 
dell'Aniene; J. COSTE, Una pagina inedita di storia monti
cellese; A. GIUBILEI, Il conte Fede e la Villa Adriana: storia 
di una collezione d'arte; V. G. PACIFICI, Le elezioni ammini
strative del 1920 nell'area tiburtino - sublacense; F. SCIAR
RETIA, Rinvenimenti archeologici nelle aree trebulana e ti
burtina; A. MASINI - E. MOSCEITI, Rinvenimenti numismati
ci nel territorio tiburtino; M.T. PETRARA - L. RUBINI - M. SPE
RANDIO, Immagini di Monticelli feudo e comune nei secoli 
XVII e XVIII; I. M. MARCELU, Il restauro della coperta ar
gentea della "Madonna delle Grazie" di Santa Maria Mag
giore. Il volume è completato dall'antologia degli" Atti e 
Memorie", contenente la continuazione della ristampa di 
G. CASCIOU, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, e dalle con
suete rubriche di cronache ed avvenimenti del 1995, rivi
ste pervenute, recensioni, segnaI azioni bibliografiche e li
bri ricevuti. 
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Attività di relazione 

Dal 22 aprile al 6 maggio si è tenuta presso la chiesa 
di S. Antonio abate in via Domenico Giuliani la "rassegna 
degli arredi devozionali e processionali delle Confraterni
te della città di Tivoli". L'opuscolo illustrativo della inte
ressante manifestazione, utile per sottolineare l'importan
za storica delle consociazioni laiche operanti al fianco della 
struttura ecclesiastica, è stato curato e stampato dalla So
cietà Tiburtina di Storia e d'Arte. 

Dal 27 aprile al l maggio si è svolto a Ginevra il "Sa
Ione internazionale del libro e della stampa". Lo spazio 
espositivo italiano è stato intitolato "La penisola del teso
ro. Le radici riproposte del libro italiano". 

Invitata dall'Assessorato regionale alla Cultura, ha par
tecipato all'importante mostra, che ha avuto ampia eco in
ternazionale, anche la Società Tiburtina di Storia e d'Arte, 
di cui è stata presentata la seconda edizione, apparsa nel 
1973, dell'opera di Luigi Rossini, Le città del Lazio. Tivoli 
- Albano - Castel Gandolfo - Palestrina - Tuscolo - Cori - Fe
rentino, pubblicata per la prima volta nel 1943 a cura di 
Vincenzo Pacifici. 

Il 19 maggio è stato inaugurato presso la Scuola media 
statale a lui intitolata il ritratto ad olio di Giuseppe Petroc
chi, opera del prof. Tito Picchi, in arte "Hebron". La Socie
tà Tiburtina di Storia e d'Arte ha ristampato con un ade
guato aggiornamento la nota biografica, distribuita ai ge
nitori degli alunni ed ai numerosi intervenuti alla cerimo
nia. La Società è stata rappresentata dal nostro vicepresi
dente, che ha illustrato la figura e l'opera dello studioso ti
burtino, che fu uno dei fondatori del nostro sodalizio. 

Ricorrenze e riconoscimenti 

Il consigliere mons. dotto Lorenzo Ciccotti il 22 settem
bre con una solenne cerimonia, svoltasi presso la Basilica 
Cattedrale di Tivoli, ha festeggiato il 50° di sacerdozio. 

Nel corso dell'assemblea dei soci, svoltasi nel mese di 
dicembre, l'Istituto di Studi Romani ha eletto il prof. Cai
roli Fulvio Giuliani, presidente del nostro sodalizio, mem
bro "ordinario" 

P. C. 
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Accademie e biblioteche d'Italia, anno LXIII (1995). 
Acta Musei Nationalis Pragae, voI. XL (1995). 
Actum Luce, a. XXII (1993). 
Analecta T.O.R., voI. xxvn (1996). 
Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari, voll. XVII

XVIII (1994-1995). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata, voI. 

XXVII (1994). 
Annali della Fondazione «Luigi Einaudi», voI. XXVIII (1994). 
Antologia Vieusseux, a. I (1995). 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. 117 (1994). 
Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, voI. LXVII (1996). 
Archivio storico lodigiano, a. CXIV (1995). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LXI (1994). 
Archivio storico per la Sicilia orientale, voI. LXXIX (1994). 
Archivio storico pugliese, a XLVIll (1995). 
Archivio storico siracusano, IX (1995). 
Archivum franciscanum historicum, a. LXXXVIII (1995). 
Athenaeum, voI. LXXXIII (1995). 
Atti dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, voI. 1530 (1995). 
Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti, voI. CVII 

(1995). 
Atti e Memorie dell'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, voI. LVI 

(1994). 
Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province 

modenesi, voI. XVIII (1996). 
Atti e Memorie della Società ligure di storia patria, voI. XXXV (1995). 

Bergomum, a. LXU (1996). 
Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, voI. xcm (1996). 
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Bollettino della Società pavese di storia patria, voI. XLVII (1995). 
Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della 

provincia di Cuneo, nn. 112 -113 (1995). 
Bollettino del Centro internazionale di storia dello spazio e del tempo, voI. 

XI (1995). 
Bollettino del Museo civico di Padova, voI. LXXXIII (1994). 
Bollettino del Museo del Risorgimento, a. XXXIX (1994). 
Bollettino storico - bibliografico subalpino, a. XCIII (1995). 
Bollettino storico della Basilicata, Il (1995). 
Bollettino storico pisano, voI. LXIV (1995). 
Bollettino tarquiniense di arte e storia, a. 1995 
Bullettino della Commissione 'archeologica comunale di Roma, voli. XCV

XCVI (1993-1995). 
Bullettino senese di storia patria, voI. CI (1994). 
Bullettino storico pistoiese, a. XCV (1993), a. XCVI (1994) e a XCVII (1995). 

Documenta Albana, nn. 14 - 15 (1992 - 1993). 

Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, tomo CLIII (1995). 

Memorie Domenicane, n. 26 (1995). 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz. a. XXXVIII 

(1994). 
Miscellanea storica della Valdelsa, a. CI (1995). 

Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Messina, voI. 12 
(1994). 

Rassegna degli Archivi di Stato, UV (1994) e LV (1995), n. 1. 
Rassegna storica del Risorgimento, a. LXXXII (1995). 
Rendiconti della Accademia di archeologia, lettere e belle arti (Società na-

zionale di scienze, lettere ed arti - Napoli), voI. LXIV (1993 - 94). 
Risorgimento (II), a. XLVII (1995). 
Rivista cistercense, a. XII (1995). 
Rivista dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte, a. xvn (1994). 
Rivista di cultura classica e medievale, a. XXXVII (1995), n. 1. 
Rivista storica calabrese, a. XV (1994). 

Sacro Speco (II), a. C (1995). 
Spicilegium historicum Congregationis SS.mi Redemptoris, XLIII (1995), 

nn. 1 e 2. 
Storia e civiltà, a. XI (1995). 
Studi francescani, a. XCII (1995), n. 3 - 4. 
Studi romani, a. XLIII (1995). 
Studi trentini di scienze storiche, a. LXXIV (1995). 
Studi veneziani, voll. XXVII - XXX (1994-1995). 



RECENSIONI 

ARTEMIO TACCHIA, Che Nn'è? Mille proverbi e modi di dire rovianesi, tra
scritti in dialetto, tradotti e commentati, Subiaco 1990, pp. 149. 

Durante l'ultimo decennio sono fioriti un po' ovunque, nel Tiburti
no e nella valle dell'Aniene come nel resto del Lazio, scritti di vario ge
nere (dal semplice vocabolario alla raccolta di aneddoti, alla ricostruzione 
fedele di un modo di vita, alla trascrizione di quanto fa parte della tra
dizione orale), tutti nati con lo scopo di documentare un patrimonio lin
guistico prezioso quanto difficile da conservare, legato com'è indissolu
bilmente alla cultura patriarcale contadina, che per i più giovani si av
via a diventare un mondo ormai remoto e incomprensibile. 

Fra i tanti appassionati cultori di questi studi, animati soprattutto 
dall'amore per il proprio paese, si distingue Artemio Tacchia, autore di 
questa ricca raccolta di proverbi messi insieme in otto anni di paziente 
ricerca, sfruttando tutti i tipi di contatto che può avere un insegnante ele
mentare con un forte senso di appartenenza alla sua comunità. 

Proverbi e modi di dire, tradotti in italiano e commentati ad uno ad 
uno, sono ordinati in base ad alcune fondamentali categorie, ognuna pre
ceduta da una densa pagina di commento che fornisce un'utile chiave di 
lettura: meteorologia - elementi naturali; le feste e i mesi dell'anno; l'a
more, la famiglia, la casa, la gioventù, la vecchiaia; gli animali; lavoro, 
arti e mestieri; religione, preti e diavoli; amici e parenti; malattia; me
dici e morte; mangiare e bere; giustizia, società, convivenza civile. 

Che N'nè? è un'opera doppiamente pregevole: per il profondo lega
me con la terra, che permette all'A. di presentare sapientemente la ma
teria, interpretando la con sicurezza ed eleganza, e per la precisa compe
tenza dimostrata nell'affrontare la complessa problematica inerente gli 
studi di carattere antropologico. Ad Artemio Tacchia si deve l'impulso al
la creazione in Roviano del Museo della civiltà contadina dell'Alta Val
le dell'Aniene (1975-80), unico museo del genere nella nostra zona, idea
to e realizzato in stretta collaborazione con studiosi del Museo Nazionale 
delle Arti e Tradizioni Popolari. Alla stessa équipe si deve la pubblica-
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zione dell'interessante volume Ricerca e territorio (1991), cui Artemio Tac
chia ha dato il suo qualificato contributo per quanto riguarda il centro 
di Roviano. 

MARIA TERESA PETRARA 
MARIA SPERANDIO 

EUSABETIA BORGIA, Il complesso medievale di S. Angelo in Arcese, «Archi
vio della Società Romana di Storia Patria» 114, 1991, pp. 15-25. 

La prima parte del lavoro è dedicata ad inquadrare storicamente il 
sito di S. Angelo in Arcese, più originale la parte che segue, dedicata al
lo studio e alla datazione delle strutture murarie esistenti. La fase più an
tica, preesistente al complesso medievale, è testimoniata dalle tracce di 
strutture difensive relative all'oppidum di Aefula (V sec. a.C.) visibili an
cora in varie zone del monte. Un'epigrafe ritrovata nel '600 ci informa sui 
lavori di restauro dell'88 d. C. nel tempio della Bona Dea, localizzato ai 
piedi del monte (v. recensione all'art. di M. G. Granino Cecere, pp. 183-184). 

Il documento più antico relativo ad una ecclesia Sancti Angeli. Fun
dum balarcense ... è la bolla di Benedetto VII del 978, seguito dalla bolla 
di Giovanni XV del 991 e da un'interessante memoria epigrafica del 1120, 
conservata nel palazzo Boschi di Tivoli, che ricorda una traslatio reliquie. 
Nel corso del XIII secolo i benedettini di S. Angelo risentirono della cri
si che colpì l'ordine e nel 1303 furono sostituiti con i cistercensi di S. Ma
ria di Palazzolo di Marino da Bonifacio VIII, poi il convento fu affidato 
alle clarisse di S. Lorenzo in Panisperna. Fin qui niente di nuovo; l'Autrice 
ha ricomposto una documentazione a volte frammentaria, non consideran
do lo studio di Renzo Mosti (R. MOSTI, s.v. S. Angelo in Valle Arcese, in 
Monasticon Italiae, Cesena 1981, p. 181) che conteneva già le notizie es
senziali e molti suggerimenti utili. Più originale, ma sicuramente più di
scutibile, è la datazione al IX secolo dell'opera listata costituita da tufelli 
e laterizi con tracce di stilatura. Sono poco convincenti le motivazioni che 
portano l'Autrice a datare alla rinascenza carolingia l'impianto della chie
sa. La presenza di un muro in opera listata, utilizzato come rivestimen
to della parete sud-orientale del campanile, testimonierebbe la presenza 
di una torre in facciata, che tipologicamente l'Autrice data al secolo IX
X. È strano rilevare come si ricostruisca da un resto .cosi esiguo la tipo:
logia della soluzione occidentale trascurando le murature, che per tipo e 
tecnica di esecuzione e finitura superficiale sembrano più tarde. Il ten
tativo di restituire le testimonianze del complesso altomedievale è a mio 
avviso debole se condotto unicamente sull'analisi delle strutture murarie; 
è auspicabile invece una campagna di scavo stratigrafico, forse l'unica me
todologia che può far luce sul complesso. 

ANTONIO PETRINI 
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MARIA GRAZIA GRANINO CRCERE, Epigrafia dei santuari rurali del Latium ve
tus, «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Antiquité» 104, 1992, pp. 
125-143. 

Nella trattazione entrano alcuni santuari del territorio tiburtino e pre
nestino. Oltre a quello, più propriamente extraurbano dell'Acquoria (v. Z. 
Mari, Tibur, pars quarta, Firenze 1991, p. 113, n. 62), si considera illuo
go di culto alle Aquae Albulae sulla via Tiburtina, giustamente ritenuto 
non di tipo rurale, in quanto sede di un importante edificio termale e ri
velatore, attraverso le iscrizioni, di un panorama più ampio di divinità, 
che non erano solo quelle delle acque. Altro santuario dell'ager Tiburti
nus preso in esame è quello della Bona Dea, la cui aedes fu ricostruita in 
età domizianea da L Paquedius Festus che con l'aiuto della dea avéva por
tato a termine la costruzione dell'Aqua Claudia sub monte Aeflano (sul
l'acquedotto v. Z. Mari, «Papers British School Rome» UX, 1991, p. 171, 
nota 68). Viene messa in rilievo l'incerta identificazione del mons Aefla
nus con l'attuale monte S. Angelo in Arcese (territorio di Tivoli), sul quale 
o nei cui pressi era l'aedes; l'iscrizione che la cita infatti (CIL XIV, 3530) 
potrebbe essere stata rinvenuta anche nel vicino territorio di S. Gregorio 
da Sassola e a questo proposito ricordo che lo storico locale 1. Barbagallo 
propone colle Cerviano (<<AMST» UV, 1981, p. 84). Su monte S. Angelo si 
trovano i resti di un convento medioevale (v. ora art. di E. Borgia, qui re
censito a p. 182) e vi sono stati visti colonne (la foto pubblicata a p. 137 
è stata però scattata non sul monte, bensì nel casale omonimo lungo la 
via di S. Gregorio, ove le colonne sono state trasportate; v. Z. Mari, op. 
cit, p. 196 e nota 536) e vario materiale antico di spoglio, ma non sono 
mai stati segnalati con sicurezza avanzi dell'aedes. Esiste solo una breve 
descrizione dello storico tiburtino G. Cascioli in una rivista locale, che va 
presa con il beneficio dell'inventario: « ... visitai il tempio della Dea Bo
na, il lO settembre 1886. Era tutto in rovina con marmi infranti e rocchi 
di colonne fra gli sterpi e i pruni, in parte ricoperte dalla terra. Il basa
mento dell'aula è formato di grossi parallelepipedi tufacei con pareti a 
cortina di solida e bella struttura: vi si osservano pure alcune nicchie de
stinate a contenere delle statue» (G. Cascioli, Il tempio della Dea Bona e 
il Monastero di S. Angelo, «Bollettino di Studi Storici ed Archeologici di 
Tivoli» II, 13, 1920, pp. 356-359). V. anche: « ... le colonne del tempio, che 
ne ornavano la navata [della chiesa del Convento], i resti delle quali, ca
dute a terra, si vedono ancora» (Id., Una gita di Pio 11 al Monte Affliano 
narrata dall'umanista Flavio Biondo, «Bollettino di Studi Storici ed Ar
cheologici» 1,3, 1919, p. 129). Per aedes poi deve intendersi probabilmente 
non un tempio vero e proprio, ma forse una semplice aedicula con recinto, 
come spesso accade per santuari rurali o montani. L'Autrice ipotizza che 
la dea fosse venerata nell'accezione di protettrice del luogo e forse fu rin
graziata da Paquedius in quanto collegata ai fontani. 

ZACCARIA MARI 
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AA. W., Uomini illustri dell'antichità, a cura di Beatrice Palma Venetucci. 
VoI I, tomo I - Pirro Ligorio e le erme tiburtine, Roma 1992, pp. 1-174. 
VoI I, tomo II - Le erme tiburtine e gli scavi del Settecento, Roma 1992, 

pp. 175-310. Testi di: P. Baldassarri, B. Cacciotti, A. Di Leo, C. Grif
fo, B. Nobiloni, G. Ponti, M. Romano, S. Savona. 

VoI. II - Pirro e le erme di Roma, del Lazio della Campania, in corso. 
VoI. III - «Antichi heroi et huomini illustri». Edizione del Libro XUV delle 

Antichità di Pirro Ligorio, in corso. 

L'opera, articolata in tre volumi (il secondo ed il terzo non sono an
cora stati editi) e dedicata allo studio delle opere del Ligorio, è il risul
tato di una serie di attività di ricerca promosse dal Comitato Nazionale 
per lo studio delle opere di Pirro Ligorio del Dipartimento di Storia del
l'Università di Roma «Tor Vergata». 

Il primo tomo, che ha per oggetto l'attività del Ligorio in rapporto alle 
erme provenienti dal territorio tiburtino, offre notevoli spunti per l'appro
fondimento degli studi sulla cultura antiquaria del Cinquecento, esaltando 
la centralità del Codice ligoriano anche rispetto alla funzione che svolge 
nei secoli successivi. 

Particolare risalto viene attribuito all'attività che il Ligorio svolse in 
tre direzioni: quella prettamente archeologica relativa allo scavo vero e 
proprio, quella legata all'interpretazione delle opere rinvenute ed infine 
quella concernente il trasferimento delle erme nelle nuove gallerie di Uo
mini Illustri, che si andavano allora allestendo e che avrebbero incontrato 
grande favore anche nella successiva età barocca. 

Il secondo tomo tratta dei ritrovamenti archeologici effettuati a Ti
voli nella seconda metà del Settecento e si concentra essenzialmente su 
due personaggi, che figurano tra i protagonisti di questa grande stagio
ne di scavi e che hanno legato il loro nome al rinvenimento di importan
tissime e numerose erme: José Nicolas de Azara, ambasciatore di Spagna 
a Roma, e Domenico De Angelis, pittore ed antiquario tiburtino. 

I due testi procedono seguendo una divisione per nuclei rispetto al 
luogo di ritrovamento delle erme, la cui analisi specifica si rivela, da un 
punto di vista storico-artistico, particolarmente accurata e dettagliata, so
prattutto per quanto riguarda ogni possibile riferimento all'opera di 
Ligorio. 

Sia dalle note che dalle appendici presenti spesso a fine capitolo, ri
sulta evidente un costante lavoro di rapporto e confronto con le diverse 
fonti antiche, particolarmente con i codici ligoriani nel primo tomo, ma 
anche con autori diversi, quali Lanciani o Visconti, nel secondo. 

Ogni capitolo è inoltre preceduto da brevi cenni di topografia, che non 
sempre però si rivelano sufficientemente chiari ed esaurienti, spingendosi 
a volte fino ad interpretazioni quasi forzate, dovute probabilmente al fatto 
che spesso viene riportata l'ipotesi proposta dal Ligorio, senza pero un raf
fronto con i più aggiornati lavori di topografia, ai quali del resto si rin
via in prefazione, ma soprattutto senza una verifica reale sul territorio, 
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del quale non sembra emergere una conoscenza specifica. È del resto in
negabile la complessità della materia, che avrebbe richiesto sicuramen
te maggiore spazio ed un diverso criterio di approfondimento, consideran
do anche la difficoltà di alcune problematiche legate alla topografia tibur
tina, rispetto alle quali, in alcuni casi, non si è ancora giunti ad interpre
tazioni definitive e certe. 

ALESSANDRA GIUBILEI 

ANGELO FINETII, Il ripostiglio di Montecelio (Roma). Catalogo, «Bollettino 
di Numismatica» 20, 1993, pp. 61-96. 

Edizione del ripostiglio di 172 denari di Provins rinvenuti nel 1925 nel
lo scavo della basilica paleocristiana di S. Vincenzo presso Montecelio, 
scavo rimasto praticamente inedito. I provisini, in uso nelle fiere della 
Champagne, si imposero fra 1150 e 1200 (periodo di decadenza della mo
netazione imperiale) come moneta dominante nel Lazio e in Sabina. Il ri
postiglio venne rinvenuto accanto all'altare della chiesa e fu consegnato 
nel 1929 dal direttore dello scavo (G. Mancini) al Gabinetto Numismati
co del Museo delle Terme. È sostanzialmente integro ed è l'unico super
stite di altri simili scoperti a Roma soprattutto nel periodo umbertino. 
Comprende monete in mistura emesse sotto i conti di Champagne Tebaldo 
II (1125-1152), Enrico I e II (1152-1180, 1180-1197), recanti nel recto il nome 
del signore con una croce e nel verso quello della zecca con un pettine. 
Tutte le monete sono riprodotte in bianco e nero e di qualcuna si offre 
l'immagine a colori. 

ZACCARIA MARI 

MARIo MORTIN, Castelchiodato, l'antico e il nuovo, Castelchiodato s.d (ma 
1994), pp. 155. 

L'impostazione del lavoro di Monsignor Mario Mortin si ricollega alla 
tradizione degli eruditi del secolo scorso. Lo studio rielabora e comple
ta un inedito manoscritto su Castelchiodato del Rev. Padre Teodimo, da
tato 5 febbraio 1984, imperniato sullo spoglio dei registri dell'archivio par
rocchiale. Nel primo capitolo (I castelli della Sabina) Mons. Mortin, rical
cando l'opinione del Rev. Raffaele Luttazi, propone di collocare l'antica 
città di Ameriola nel territorio di Castel chiodato, ipotesi da non condivi
dere che evidenzia una scarsa conoscenza della bibliografia esistente sul
l'argomento; tuttavia il capitolo è scorrevole e la lettura non risulta sgra
devole. Più aggiornata è la narrazione delle origini di Castelchiodato ba
sata sullo studio di E. Silvi (La Scultura lignea del Ss. Salvatore e la de
vozione di S. Margherita d'Antiochia a Castelchiodato di Mentana, «Rivi-
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sta Cistercenselt VI, 1, 1989, pp. 57-83). La cartula venditionis conservata 
all'Archivio Sforza-Cesarini (1276) ci informa della vendita di Castiglione 
e del Castellarium Podio de Flora fatta dai figli dei conti Ottaviani di Pa
lombara a favore di Deodato di Cretone; nell'atto si nomina il tenimen
tum castrorum domini Diodati de Cretone, che si ipotizza essere l'attua
le Castelchiodato. 

L'Autore segue, utilizzando la storiografia locale (Silvi, Pompili, Leoni, 
Luttazi), la sorte del castrum attraverso le vicende dei suoi proprietari (i 
Savelli dopo Deodato di Cretone e poi i Borghese). La fonti inedite utiliz
zate dall'Autore sono i registri dell'Archivio parrocchiale consultati da pa
dre Teodimo e la visita pastorale di Andrea Corsini (una copia è presso 
l'Archivio ves covile di Magliano), ricca di notizie e fonti Qavisita Giusti
niani 1615 è contenuta nella visita Corsini). Il capitolo sulle chiese di Ca
stelchiodato è molto interessante, tuttavia rincresce constatare l'assenza 
delle fonti cinquecentesche (le visite pastorali Madruzzi dell'Archivio ve
scovile di Magliano e la Paleotti dell'Archivio Segreto Vaticano) ricche di 
informazioni. Uno spoglio d'archivio più dettagliato avrebbe giovato ad 
una ricostruzione più fedele delle trasformazioni e avrebbe sicuramente 
fatto apprezzare di più il bel capitolo dedicato a Don Giuseppe Pasqua
relli, il prete che alla metà del XIX secolo crrestaurò» le due chiese del 
paese. 

Il giudizio sul lavoro di Monsignor Mario Mortin non può che esse
re positivo: a lui va il merito di aver richiamato la cittadinanza sul valo
re della memoria e di averlo fatto proprio quando l'opinione pubblica chie
deva la distruzione della chiesa di S. Margherita, invocata per far posto 
alla poderosa mole di cemento del nuovo edificio di culto e per far spa
zio al traffico automobilistico. Il titolo del libro crCastelchiodato, l'antico 
e il nuovo» vuole essere un monito sul ponte che lega il nuovo all'antico, 
ma lo svolgimento del tema finisce per essere lo specchio fedele delle scel
te urbanistiche attuate: un compromesso troppo sbrigativo. 

ANTONIO PETRINI 

MASSIMO SPAVENTA, Poesie scritte con la matita, Consorzio RES, Ciciliano 
1994; idem, 'Bballe pe' Ila Rocca, Consorzio RES, Ciciliano 1994. 

Questi due lavori dello Spaventa sono apparsi a pochi mesi di distan
za: il primo nel febbraio ed il secondo nel luglio del 1994. Diversi sono 
gli scopi dei due volumi, l'uno raccolta poetica, l'altro studio delle tradi
zioni popolari di Ciciliano. Iniziamo dal primo che si presenta in elegan
te veste tipografica, dedicato all'amico Maurizio tragicamente scompar
so, che il poeta ritrova crfra il sentiero dei ricordi I seduto lì: dove ora si 
stringono le mani degli amici...». Le liriche appaiono suddivise in due 
gruppi: crframmenti e graffiti I serie» e crframmenti e graffiti II serie», 
mentre una terza sezione reca il titoli crDaphne L.» e contiene 8 poesie. 
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La visione della vita, come traspare dalla lettura già delle prime liriche, 
è triste ed al tempo stesso rischiarata dai sogni, una vita che conosce il 
dolore assai più spesso che la felicità ed in cui i ricordi hanno un peso 
notevole. In questo senso è emblematica l'apertura della poesia a pago 47: 
«dalle sorgenti del dolore! sgorga il mio sangue,! quando il sole delle tue 
parole! rimuove il ghiaccio dell'invernol e gli oggetti imprigionati nella roc
cial rotolano nella realtà di un pensiero pungente,! nell'angoscia brevet
tata di un'animai ruggente nella gabbia! sotto il tendone trasparente dei 
miei occhi;I ... ". Le immagini più belle sono tolte dalla natura, rivista at
traverso la metafora, e talvolta appaiono preziose come quella del ragno 
vorace che può raccontare una storia oziosamente «dal pulpito della sua 
intricata ragnatela" o quella del tarlo «instancabile artigianoj chiuso nella 
bottega posta nel secondo trave! della terza fila di sinistra ... " (vedi .Fram
mentol) pago 61). L'invito che rivolgiamo a Massimo Spaventa è quello di 
un'attenzione maggiore alla parte formale della lirica, con un approfon
dimento della metrica classica e degli effetti musicali che ne conseguo
no. Solo così possono essere valorizzati compiutamente i sentimenti ge
nuini e la capacità di penetrare a fondo nelle problematiche esistenziali, 
che le liriche palesemente evidenziano. 

* * * 

Dell'altro testo, dedicato alla comunità di Ciciliano, occorre innanzi
tutto dire che è frutto di un lungo studio sul dialetto e sulle tradizioni lo
cali maturato negli anni. La materia è suddivisa in: filastrocche, poesie, 
canzoni Dinne-nanne, tradizioni nelle feste, arguzie, indovinelli, giuochi e 
conte, proverbi ed invettive. Fungono da corredo opportune introduzio
ni alle voci e spiegazioni dei termini più difficili. Bisogna riconoscere che 
solo chi è veramente innamorato del proprio paese può dedicare tanto 
tempo alla raccolta di cosi svariato materiale, il quale deve essere di volta 
in volta controllato e correttamente trascritto. Un'opera del genere a Ci
ciliano mancava ed in questo senso essa ha colmato un vuoto. Da questo 
momento i cultori delle tradizioni locali hanno un testo di riferimento con 
cui misurarsi ed al quale apportare gli eventuali aggiornamenti. Impre
ziosisce il lavoro un'utile introduzione storica che serve a dare al letto
re una sintesi delle principali vicende che hanno caratterizzato Ciciliano 
nei secoli passati. 

FRANCO SCIARRETTA 

GINO MEZZETTI, Origini e nascita di una sagra, Tivoli 1994; Origini e sto
ria del Carnevale tiburtino, Tivoli 1995; Breve storia delle fiere a Ti
voli, Tivoli 1996. 

La curiosità indagatrice di Gino Mezzetti sembra inarrestabile. Comin
ciata qualche anno fa in tono rievocativo e celebrativo di fatti e istituzioni 
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tiburtine cari all'autore (il Corpo dei Vigili Urbani, la Banda municipa
le), la sua ricerca si è affinata, e con la mediazione sempre efficace di una 
imponente documentazione fotografica, venuta avvicinando atematiche 
di più pertinente interesse storiografico, ma sempre coltivate nell'ambi
to di una analisi del costume e della vita popolare, come queste recenti 
che riguardano le vicende del Carnevale tiburtino, della festa del pizzu
te Ilo e, più in generale, delle fiere di merci e bestiame della tradizione. 

Il documento campeggia sovrano nella fatica antiquaria di Mezzetti, 
sia che emerga dal nutrito archivio fotografico pazientemente assembla
to in tanti anni di curiosa attenzione, sia che risulti scovato in recenti ri
cerche relative a documenti per lo più di vita amministrativa; sicché, data 
la non sistematicità della documentazione reperita, diversi sono gli approc
ci tesi alla sua valorizzazione. Si parte dalla semplice presentazione del
lo stesso, per lo più in appendice o isolato del tesoro; più spesso Mezzet
ti ne fa una seriazione cronologica di per sé persuasiva, ma che ancor più 
lo diviene se la collaborazione è orientata ad evidenziare la non casuale 
storicità del dato. Meno frequente è il riscontro di un più organico inqua
dramento del documento, nel senso della ricerca di relazioni e riferimenti 
che lo rendano significativo nel contesto sociale da cui emerge e dispo
sto a sua volta a gettar luce su ulteriori aspetti e vicende della vita sociale. 

Il fatto è che Mezzetti vuoi darci non tanto la spiegazione dei fatti che 
analizza, quanto più modestamente serena memoria degli stessi, scongiu
rando lodevolmente, per quanto può, la peggiore sciagura storiografica del 
nostro tempo, la convinzione secondo cui, essendo noi comodamente as
sidui nella modernità, la memoria dei fatti e delle vicende sia ormai as
sicurato automatismo da delegarsi al giornalismo, alla televisione, ai com
puter e simili, come se questi non dovessero essere a loro volta nutriti di 
specifici dati. Il pessimismo di Mezzetti lo porta dunque a «salvare» an
che il più apparentemente irrilevante frustolo di memoria storica, nella 
preoccupazione (per nulla teorica) del sempre possibile naufragio di ogni 
documentazione archivistica, anche se solennemente depositata in polve
rosi sotterranei, da nessuno frequentati. 

È opera da erudito settecentesco, dal sapore pazientemente murato
riano, della quale gli va dato atto con giusto senso di ammirazione. Il mo
tivo ispiratore, e giova ripeterlo, la rammemoriazione celebrativa di fat
ti cari all'autore in una sorta di nostalgico rimpianto che non ha prete
se di definizione completa dei temi scelti, se non nella titolazione talvol
ta alquanto esuberante dei lavori (<<Origine e nascita ... Breve storia ... Ori
gini e storia ... ), che troppo decisamente li coinvolge sul piano di una 
preoccupazione scientifica, nella quale l'opera di Mezzetti non intende im
plicarsi. 

Meriti e difetti del metodo di Mezzetti si possono riscontrare nelle tre 
ultime elaborazioni, veri dossier documentali relativi alla vita sociale ti
burtina: il pizzutello e le fiere attinenti ad una più antica vocazione 
agricolo-commerciale dell'ambiente tiburtino, il carnevale configurando
si piuttosto come espressione di un quadro di vita cittadina, associabile 
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alle più recenti attività artigianal-industriali della città. Dossier che sono 
altrettanti embrionali capitoli di una storia economica tutta da compor
re, della quale Mezzetti fornisce dati fondamentali: interessante un'accu
rata relazione ufficiale per la fiera del 1895, dalla quale risultano i con
tributi versati nominalmente dai sostenitori della manifestazione (dai son
tuosi principe Brancaccio e cardinale Hohenlohe ai più umili versamen
ti di appena venti centesimi), di per sé uno spaccato di vita economica, 
che getta luce su capacità contributive e propensioni economiche di nu
merosi membri della popolazione attiva. 

Meno convincente il lavoro sul Carnevale, perché, pur nella dovizia con
sueta dei dati fotografici, risulta appena accennato il nesso che in questa 
manifestazione si realizza (attraverso la simbologia dei carri allegorici) del
la vita materiale con quella culturale della città. Sarebbe piaciuto (e non 
era ricognizione difficile a realizzarsi) conoscere più dettagliatamente le 
vicende evolutive dei carri di provenienza aziendale rispetto a quelli di na
scita rionale (sponsor, contribuzioni pubblicitarie o a fondo perduto, di 
privati o pubbliche; tecnologie applicate e loro grado di efficienza, e se 
di provenienza locale o esterna, e relativi costi, ecc.), come sul piano pro
priamente culturale le scelte che volta hanno portato a quella specifica 
simbologia (motivazioni contingenti di carattere locale, o sfruttamento di 
consuete tematiche nazionali? satira politica o allusione a specifici epi
sodi di costume locale?). Tutti elementi che pur si intravedono, ma che 
meritavano di essere ricomposti per fornire una seria base documentaria 
allo studio della più recente (e forse irripetibile) fase della storia 
economico-culturale tiburtina: la fine dell'industrialismo. 

ROBERTO MISSONI 

AA. VV., La Città e il suo Colore. Proposta per un piano del colore a Ti
voli (Rotary Club), Tivoli 1994, pp. 80 + tavole. 

Il Rotary Club di Tivoli con questo volume sottolinea l'iniziativa del 
Comune, senz'altro meritoria, di «regolare» il colore del centro storico, 
ma concede spazio anche a chi solleva dubbi e perplessità sul tipo di ope
razione. GIOVANNI CARBONARA nella presentazione si fa portatore di queste 
istanze: «I dubbi richiamati sussistono proprio sulla natura e sull'effetti
va utilità del «piano del colore» È questo un prodotto della cultura della 
conservazione, come può apparire a prima vista, o d'una cultura diversa, 
urbanistica e «tipologica», che tende a proiettare sulla realtà urbana (mul
tiforme, unica ed irripetibile, per origine e per vicende storiche) strumen
ti più adatti a regolare i processi di progettazione e di esecuzione del «nuo
vo»? L'esigenza di schematizzazione e di semplificazione giudicata essen
ziale per rendere il piano effettivamente applicabile - tramite indicazio
ni chiare ed univoche - non porrebbe alcun dubbio se questo servisse a 
regolare il colore d'un moderno quartiere d'espansione o di un nuovo as-
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se viario; ma di fronte al costruito antico rischia di trasformarsi in una sor
ta di letto di Procuste che taglia testa e gambe ai monumenti, riconducen
doli a regole predeterminate anche se queste, a ben vedere, predeterminabi
li non sono». 

GAETANO MIAREW MARIANI delinea storicamente l'esperienza dei piani 
del colore dalle premesse anticipatrici degli anni Settanta e degli sviluppi 
nei due decenni successivi, analizzando le premesse culturali che guidano 
le proposte. Nei piani del colore italiani ravvisa uno scolI amento dai risul
tati teorici e pratici della riflessione sul restauro e la tutela dei beni cultu
rali. Si rimprovera alle esperienze italiane di voler imporre un solo prota
gonista trasformando lo strumento in una sorta di inapplicabile Piano del 
Principe, che attraverso l'omologazione ope legis tenta di racchiudere en
tro schemi stretti l'universo magico e multiforme dei colori. La seconda parte 
del lavoro di Miarelli, che non tento di riassumere, è dedicata ad analizza
re i principi che dovrebbero guidare un piano del colore, che non può pre
scindere dallo stato attuale del manufatto e dalle relazioni con l'intorno. 
TI giusto colore è il risultato fra l'incontro delle esperienze attuali e di me
moria, ribadendo che l'azione di restauro in quanto interpretativa non può 
prescindere dalla conoscenza della formulazione originaria e delle trasfor
mazioni prodotte. Si rimprovera ai piani del colore di separare il proble
ma della pelle dell'edificio dall'organismo che esige di essere considerato 
nella sua interezza e in rapporto al contesto. 

PIO BALDI sottolinea la necessità di superare l'eccesso di vincoli; cali
brando le esigenze della vita e le istanze della conservazione, propone l'in
tervento pubblico a sostegno e consulenza di quello privato. La metodo lo
gia proposta da Pio Baldi è quella tipica dei piani del colore, ponente a fon
damento una ricerca storico-archivistica affiancata da indagini tecniche, che 
contempla tre alternative propositive: la riproposizione della coloritura ori
ginaria (scelta filologica), mantenere l'ultima coloritura (scelta rigorosamente 
storico-conservativa), l'accordo con l'ambiente (scelta ambientalista). Al con
cetto di strato di sacrificio si rifanno tutti gli autori del volume ad eccezio
ne di Miarelli e Carbonara, quest'ultimo nella presentazione ricorda come 
anche fra gli studiosi di formazione scientifica c'è chi, come Giorgio Torraca, 
rifiuta l'associazione del termine preso in prestito dalla fisica tecnica per 
legittimare la rlnnovabilità di quella che viene ritenuta la pelle dell'edificio. 

TI metodo adottato nel piano del colore di Tivoli viene dettagliatamen
te spiegato da RUGGERO MARTINES. ANTONIO GIAMMARUSTI e CARLO LA TOR· 
RE illustrano il metodo utilizzato nel rilevamento. GIUSEPPE U. PETROCCHI 
affronta il tema dell'utilità del piano del colore all'interno della strumen
tazione urbanistica, rivendica la natura urbanistico-ambientale del proble
ma delle tinteggiature, affronta il nodo dei finanziamenti e giustifica la 
scelta dell'area campione, segue la normativa del piano. GIUSEPPINA FAZIO 

conclude i saggi allegando al volume una serie di ricette di miscele im
piegate per le coloriture esterne di diversa provenienza. 

ANTONIO PETRINI 
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STEFANIA QuruCI GIGU, Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana, 
«Atlante tematico di Topografia antica» 4, 1995, pp. 129-156, MARIA 
SPERANDIO, Il popolamento di età romana nella parte meridionale del 
Parco dei Monti Lucretili: J. I terrauamenti montani, in AA. VV., Mon
ti Lucretili: Parco Regionale naturale, a cura di G. De Angelis, 5a ed., 
Tivoli 1995, pp. 537-556. 

I due saggi affrontano lo stesso argomento: descrizione e interpreta
zione dei gruppi di terrazzamenti montani in opera poligonale nei pressi 
di Palombara Sabina, già oggetto di studio agli inizi del '900 dei grandi 
topografi T. Ashby e R. Lanciani. Le distruzioni apportate negli ultimi tem
pi e la boscosità della zona rendono oggi molto difficile il rilevamento ar
cheologico, per cui entrambe le studiose sono costrette a tenere in gran 
conto la vecchia documentazione grafica e fotografica, per quanto possi
bile controllata e integrata da ricognizioni dirette e affiancata da moderni 
strumenti di ricerca quali l'elaborazione cromatica delle foto aeree e la 
restituzione computerizzata (Quilici Gigli). I nuovi dati presentati comun
que si integrano a vicenda, mentre diverse sono le interpretazioni. I ter
razzamenti di monte Matano (Moricone) non vengono descritti perché in 
parte distrutti o coperti dalla macchia, quelli di monte Le Carboniere o 
«Stradoni di Palombara» (una serie di lunghe terrazze a linee spezzate 
grosso modo parallele), fra le quote 350 e 600, sono stati invece in larga 
misura riscontrati sul terreno (più precisa l'identificazione del c. d. «tem
plum» del Lanciani in Sperandio), di quelli di Castiglione (o colle Tiutil
lo) viene documentato solo quel poco sfuggito alla sciagurata lottizzazio
ne degli anni Settanta (si conserva però ancora, v. Sperandio, la «pisci
na» vista dal Lanciani). Nel saggio della Quilici si prendono in conside
razione anche la diga lungo il fosso della Scarpellata e le ville in loc. Mon
teverde (Comune di S. Polo dei Cavalieri; per queste v. Z. Mari, in AA. VV., 
Monti Lucretili, op. cit., pp. 581-582). 

Quanto all'interpretazione la Quilici Gigli considera tutti i terrazza
menti un'opera di bonifica agraria per la coltivazione dell'olivo, risalen
te al n sec. a. C. nata in concomitanza con l'impianto delle villae rusli
cae pedemontane. La Sperandio invece assegna al gruppo di Castiglione 
una funzione difensiva (IV sec. a. C.) legata a Tibur o alle popolazioni lo
cali, antecedente la conquista romana della Sabina (290 a. C.). Pù sfuma
ta l'interpretazione de Le Carboniere: probabilmente un insediamento pa
storale in seguito fortificato. In effetti la situazione di Castiglione va forse 
considerata a parte, collegandola eventualmente con altri oppida della bas
sa Sabina (v. A. M. Reggiani, in «Archeologia laziale» VIn, 1987, pp. 
347-351). 

ZACCARIA MARI 
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ZACCARlA MARI, Il popolamento di età romana nella parte meridionale del 
Parco dei Monti Lucretili. II. La villa romana, in AA. W., Monti Lu
cretili: Parco Regionale naturale, a cura di G. De Angelis, 511 ed., Ti
voli 1995, pp. 557-598. 

Lo studio riguarda la nascita, lo sviluppo e l'orizzonte economico delle 
villae romane comprese nel perimetro del Parco dei Monti Lucretili e su
bito all'esterno. Dopo un inquadramento storico-topografico diviso per 
epoche, con ampi riferimenti alle vicine zone sabina, tiburtina e della valle 
dell'Aniene, si offre un catalogo di tutte le ville (ben 73 ubicate su carto
grafia IGM) costituito di schede descrittive sintetiche corredate di foto e 
rilievi (purtroppo non tutta la documentazione illustrativa è stata pubbli
cata). Si completa così il quadro del popolamento agricolo di età roma
na nei Monti Lucretili, già delineato nel saggio di F. Sciarretta (pp. 523-536 
dello stesso volume). La villa, comparsa all'inizio del II sec. a. C., si af
ferma macroscopicamente come fenomeno imprenditoriale nel corso dello 
stesso secolo e nel I a. C. nelle "versioni" villa rustica (mero organismo 
produttivo) e rustico-residenziale (con parte abitativa anche di notevole ri
lievo). Numerosi sono i resti di grandi villae con sostruzioni in opera po
ligonale e opus incertum e capienti cisterne (v. quelle del cimitero di Mo
ricone, S. Nicola, Monteverde, villa di Orazio a Licenza). Le fasi cronolo
giche si ricostruiscono in base alle tecniche murane e al materiale archeo
logico, soprattutto ceramico. Particolare importanza hanno gli elementi 
di torchi e macine ai fini della ricostruzione delle colture (preponderan
ti: vigneto, oliveto e frutteto). Attività collaterali erano anche l'allevamento 
e lo sfruttamento del bosco. L'evoluzione della villa si segue con una certa 
precisione fino alla media età imperiale, poi il quadro si fa più indistin
to avvicinandosi all'epoca tardo-antica; la tendenza comunque è verso la 
scomparsa di numerose villae a vantaggio della concentrazione di più fon
di o massae. 

ANTONIO PETRINI 

CARMELO CALCI, ROSANNA SOREllA, Forme di paesaggio agrario nell'ager Fi
eulensis, in AA. W., Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana, 
«Atlante tematico di topografia antica» 4, 1995, pp. 117-127. 

Vengono pubblicati i risultati di recenti scavi condotti nella zona di 
Settecamini (Comune di Roma), fra la Tiburtina e la Nomentana, tutti ad
ducenti nuovi dati archeologici sull'interessante argomento dei sistemi di 
coltivazione in età romana. A Monte dello Spavento, probabile sito di uno 
dei pagi dell'ager di Ficulea, è stata riconosciuta un'area con trincee per 
la coltivazione intensiva della vite e fosse per alberi, nonché evidenze di 
vigneto con orto o seminativo tra i filari. La vite era coltivata a ceppo bas
so o maritata con olmi. Canali di bonifica riempiti di schegge di tufo at-
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traversavano invece una zona destinata esclusivamente ad orto. Trincee 
di un altro vigneto con filari distanti m. 6, e quindi frammisti ad orti, sono 
state scoperte nel fundus di una villa rustica lungo via di Casal Bianco. 
Altri scavi nelle vicinanze confermano che il vigneto ebbe grande diffu
sione in età tardo-repubblicana. I sistemi di impianto di una vinea erano 
tre: lo scassato (pastinatio), come nel fondo di Remmio Palemone, poi ac
quistato da Seneca, al X miglio della via Nomentana, le trincee (sulci) e 
le fosse (scrobes), entrambe documentabili archeologicamente. 

ZACCARIA MARI 

AA. W., Archeologia laziale XII, 2, aQuaderni di archeologia etrusco
italica» 24, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma 1995. 

Il XII Incontro di Studio del Comitato per l'Archeologia laziale ha ri
servato numerose novità riguardanti il territorio tiburtino. 

Il Soprintendente ANNA MARIA REGGIANI (Obiettivi di ricerca e recenti 
acquisizioni della Soprintendenza archeologica per il Lazio, pp. 441-444), 
dopo aver sottolineato l'inadeguatezza del aSistema Museale del Lazio» 
rispetto alla ricchezza dei continui rinvenimenti archeologici nella regione, 
si sofferma sulla scoperta dell'ormai celebre aTriade Capitolina» prove
niente dalla tenuta dell'Inviolata (Comune di Guidonia-Montecelio). Assurta 
agli onori della cronaca con il "rientro" in Italia dall'estero (ove era sta
ta esportata dopo scavi clandestini), grazie all'abile operazione di recupero 
compiuta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, è stata 
restaurata ed esposta al Museo Nazionale di Palestrina (sull'analisi stili
stica v. recensione all'art. della stessa Autrice «Bollettino di Archeologia» 
1991). Lo scavo della villa romana, ove l'opera è stata rinvenuta, ha evi
denziato sugli edifici portati in luce (criptoportico, grande sepolcro a bloc
chi di travertino) l'immane distruzione dovuta ai mezzi meccanici usati 
dai tombaroli. Si accenna infine al problema della vicinanza alla villa della 
discarica dell'Inviolata, ormai compresa nel «Parco naturale-archeologico 
dell'Inviolata» istituito dalla Regione Lazio nel 1996. 

ZACCARIA MARI 

L'articolo di ALEssANDRA TEN (Pirro Ligorio e le ville tiburtine, pp. 
445-452), relativo all'esame del codice ligoriano conservato presso l'Archi
vio di Stato di Torino, nel quale sono prese in esame alcune ville tibur
tine, si colloca nel vasto progetto voluto dal Comitato Nazionale per lo stu
dio dell'opera di Pirro Ligorio e precede un più ampio studio, ancora in 
preparazione, curato dalla stessa Autrice. 

Il lavoro, pur essendo molto breve, si caratterizza per la rigorosa im
postazione metodologica con cui la studiosa si pone nei confronti dei ma
noscritti ligoriani, evidenziando le difficoltà insite nel lavoro di interpre
tazione e rielaborazione delle notizie fornite dal Ligorio, notizie che, se 



194 NOTIZIARIO BIBUOGRAFICO 

non accompagnate da una scrupolosa indagine sul territorio, possono fa
cilmente indurre in errore. 

Le difficoltà evidenziate dall'Autrice sono dovute, oltre che alla mu
tata situazione topografica ed alla denominazione usata (spesso diversa 
da quella nota tradizionalmente) anche ad un atteggiamento dell'architetto, 
che non di rado inventa interi edifici, o parti di essi, con lo scopo di con
fermare ipotesi attributive da lui stesso elaborate, in polemica con altri 
autori contemporanei. 

Alcuni casi proposti indicano gli esiti estremi, sia in senso positivo 
che negativo, del complesso lavoro di analisi sui manoscritti ligoriani, che 
comunque, se esaminati attentamente, possono offrire informazioni pre
ziose sia sulla topografia che sullo stato di conservazione dei monumen
ti nel XVI secolo: nel caso della Villa Gelliana, ad esempio, situata secondo 
il Ligorio nell'area dell'acropoli, un'attenta valutazione induce a pensare 
che essa non sia mai esistita, se non nella fantasia del Ligorio, sotto la 
suggestione forse dell'iscrizione del tempio rotondo in cui si legge "L. 
GELUO. L.F.", mentre nel caso della Villa di Augusto, che è in realtà il 
Santuario di Ercole Vincitore, i rilievi, pur essendo estremamente sche
matici, risultano sostanzialmente attendibili e quindi utilizzabili, come fon
te preziosa. 

ALEsSANDRA GIUBILEI 

MARIA CRISTINA LEorrA (Ceramica ellenistica a rilievo dall'anfiteatro di 
Tivoli, pp. 453-458) torna sul tema della localizzazione e datazione delle 
fabbriche della c. d ceramica italo-megarese a Tivoli dopo il rinvenimento 
di numerosi frammenti di coppe e matrici dallo scavo (1991-1993) dell'an
fiteatro (v. già della stessa Autrice, Alcune classi ceramiche dall'anfitea
tro romano di Tivoli, uAMST» LXVI, 1993, pp. 13,29-31). Si fornisce un'ac
curata schedatura dei frammenti databili al n-I sec. a. C., quindi si accetta 
l'ipotesi di una «zona industriale» accanto all'anfiteatro (l'unica officina 
identificata con precisione è quella scavata negli anni Venti presso la vi
cina chiesa di S. Anna), comprendente fabbriche di ceramica italo
megarese, a pareti sottili e a vernice rossa interna. Viene pubblicato an
che un frammento di matrice italo-megarese proveniente da Bagni di 
Tivoli. 

Colgo l'occasione per segnalare che frammenti di matrici italo
megaresi provengono anche da uno scarico effettuato presso il campo 
sportivo .Stella Mattutina» lungo la via Empolitana (relazione inedita di 
M. G. Matronola presso la Società Tiburtina). 

GIAN LUCA GREGORI (Il problema dei confini orientali di Trebula Suf
fenas alla luce di una nuova epigrafe da Marano Equo, pp. 459-462) giun
ge alla conclusione che il territorio del piccolo municipio di Trebula Suf
fenas (presso l'odierna Ciciliano) giungeva a comprendere il versante dei 
monti Ruffi sulla valle dell'Aniene (come già ipotizzato da M. G. Granino 
Cecere, in Supplementa ftalica, n. s., 4, 1988; v. recensione in «AMST» 
LXVII, 1994, p. 257) grazie all'apporto di un'iscrizione recentemente rin-
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venuta a Marano, ove si legge «Trebula Suf(enas)D, come emendato dal Des
sau anche in C/L XIV, 3492. L'iscrizione cita un tabularium (archivio) esi
stente nel municipio e menziona un A. Furius, probabilmente identifica
bile con l'A. Furius Rufus dell'epigrafe C/L XIV, 3471 (dalla vicina Anti
coli Corrado), che riscattò da un'ipoteca due praedia. Quest'ultimo era for
se proprietario di figlinae. Stranamente l'Autore, pur precisando che si 
tratta di uno studio preliminare, non fornisce né il testo né la fotografia 
dell'epigrafe. Questa è comunque conservata nella casa parrocchiale di 
Marano ed è stata estratta dalla mura tura del campanile. 

ZACCARIA MARI 

MARIA GRAZIA FIORE CAVAUBRE, ZACCARIA MARI (Acquisizioni lungo il trac
ciato degli acquedotti aniensi, pp. 463-473) mettono a fuoco alcuni 
aspetti topografici e illustrano nuove scoperte relative agli antichi ac
quedotti provenienti dalla valle dell'Aniene. Un tratto di speco rinve
nuto al km 59 della via Sublacense (attribuibile al fons Albudinus che 
incrementava la portata dell'aqua Claudia e della Marcia) offre l'oc
casione per delle precisazioni sulle sorgenti dei due acquedotti al 38° 
miglio della Sublacense. Un altro speco sotto Marano è attribuito al 
rivus Herculaneus immesso neU'Anio novus. Sotto Anticoli invece sono 
stati rilevati gli interessanti resti di una fontana-ninfeo o edificio ter
male, alimentato da una sorgente sulfurea. Al km 50 della Valeria 
(Mandela) è stato scavato un tratto della Marcia con restauri riferi
bili al VI secolo, mentre al km 42 vecchi lavori evidenziarono un trat
to di speco attribuibile all'acquedotto di Tibur e databile forse, co
me l'Anio vetus, al 272 a. C. (si fa presente che, per errore tipografi
co, è stata riprodotta la fig. 11, simile alla lO e non pertinente al ri
trovamento. Anche le note 20-21 sono conglobate nella 19). Infine si 
documentano tratti della Marcia e dell'Anio novus presso Castel
madama. 

ANTONIO PETRINI 

AA.VV. Patrimonio artistico e monumentale dei Monti Sabini, Tiburtini, 
Cornicolani e Prenestini, Catalogo Generale, a cura dell'Assessorato 
alla cultura, sport e turismo della IX comunità montana del Lazio, 
Tivoli 1995, pp. XIII + 850. 

L'impegnativo volume, nato da un progetto del dotto Antonio Salva
tori, assessore allora alla cultura, sport e turismo della IX Comunità Mon
tana del Lazio (ed oggi presidente della stessa) si presenta agli studiosi 
ed al pubblico in un momento in cui la conoscenza e la valorizzazione dei 
beni artistici e monumentali sono sentite come atti necessari per la loro 
ulteriore sopravvivenza. 1..0 scopo dichiarato dell'opera, finora senza egua
li, è dunque la conoscenza del patrimonio locale, la presa di coscienza di 
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questa realtà, e, di conseguenza, la sua difesa dagli atti vandali ci consa
pevoli o inconsapevoli, come pure dal disinteresse e dall'incuria. 

Data la vastità dell'impresa, si è ritenuto di affidare il lavoro di sche
datura a vari ricercatori (Manuela Buttafoco, Maria Ciucci, Maria Stella 
Margozzi, Maria Grazia Massafra), che sono stati, assieme all'assessore 
Salvatori, anche gli autori dei saggi nonché delle schede di catalogo, in 
parte realizzate anche da Lucrezia Rubini. 

Il coordinamento del catalogo è stato affidato a Maria Stella Margozzi, 
mentre la campagna fotografica è stata curata da Piero D'Agostino. Il pro
getto grafico; le illustrazioni e l'impaginazione recano la firma di Giovanni 
Greco e Stefania Federici. Il coordinamento scientifico è stato affidato, 
al prof. Maurizio Calvesi, ordinario di Storia dell'arte moderna nell'Uni
versità «La Sapienza» di Roma. 

Le schede, che riguardano perlopiù singole opere, ma alcune volte an
che interi cicli pittorici, sono illustrate con una o più fotografie e corre
date dai dati necessari alla definizione cronologica, alla collocazione al
l'interno del contenitore (chiesa, castello, palazzo ... ), alla tecnica di ese
cuzione, alle misure, ai restauri, al valore artistico, all'autore (ove possi
bile), al committente. Lo stato di conservazione è indicato da simboli che 
rivelano se è ottimo, buono, discreto, cattivo, o pessimo, fornendo anche 
la valutazione del degrado e della sua reversibilità. Il significato che l'o
pera può avere è pur esso espresso con simboli è precisamente: il giglio, 
quando l'opera è riconoscibile come testimonianza di buon livello della 
cultura artistica del periodo a cui appartiene; la corona, quando l'opera 
è stata commissionata in ricordo di un evento storico particolare o leg
gendario oppure ne ha assunto il valore; il castello, quando l'opera ha in
teresse sociale perché luogo di culto o meta di pellegrinaggi (santuari, im
magini miracolose ... ) o è punto di aggregazione sociale a scopo cultura
le (chiese sconsacrate riutilizzate, castelli o palazzi nobili aperti al pub
blico); la croce, quando l'opera è stata concepita in funzione dell'educa
zione religiosa dottrinaria dei fedeli oppure è stata commissionata come 
atto di devozione o ringraziamento alla divinità. Chiudono le schede le ci
tazioni bibliografiche che danno gli opportuni riferimenti assieme a quelli 
offerti dall'ampia bibliografia finale che segue l'indice degli artisti oltre
modo necessario in un'opera cosi vasta. 

Molto utili per l'inquadramento generale sono i saggi introduttivi sul 
Medioevo di Maria Ciucci, sul Quattrocento di Manuela Buttafoco, sul Cin
quecento di Maria Grazia Massafra, sul Seicento della Buttafoco e della 
Massafra, sul Settecento, Ottocento, Novecento di Maria Stella Margoz
zio L'indagine sullo stato di conservazione del patrimonio artistico e mo
numentale è di Antonio Salvatori. Seguono bellissime tavole a colori (in 
tutto 47) che, ordinate cronologicamente, offrono una sintesi delle opere 
successivamente schedate e corredate da foto in bianco e nero. 

Le schede, precedute dalle indicazioni per la loro lettura a p. 84, e da 
una carta topografica della IX Comunità Montana a p. 85, iniziano con Ca
pranica Prenestina e Guadagnolo e terminano con Tivoli, che da solo oc-
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cupa le pp. 637-838, descrivendo complessivamente i beni artistici di 24 
comuni (22 della IX Comunità e 2 aggiunti). 

Diciamo subito che è un vero peccato che non esista un lavoro ana
logo per i comuni della Comunità Montana (che ha il suo centro princi
pale in Subiaco). Infatti sarebbe stato interessante avere sottomano, per 
i necessari confronti, il patrimonio artistico di Vicovaro, Mandela, Licenza, 
Roccagiovine, Roviano, Anticoli Corrado, Marano, Agosta, Subiaco. Par
ticolarmente grave l'assenza di Subiaco per la ricchezza del patrimonio 
artistico concentrato prevalentemente nei monasteri di Santa Scolastica 
e di San Benedetto, nel convento di San Francesco e nella basilica di San
t'Andrea. 

In conclusione l'opera, sostenuta dall'allora presidente Renato Gilardi, 
merita ogni attenzione, trattandosi della prima grande silloge artistica di 
ben 24 comuni del Lazio, condotta con criteri scientifici. La sua affida
bilità è alta soprattutto dove il lavoro è stato condotto con maggiore scru
polosità e tempo a disposizione. Non manca qualche ingenuità laddove il 
ricercatore si è eccessivamente fidato di pubblicazioni senza curarne la 
rilettura critica. Ma si tratta di episodi isolati che potranno essere oggetto 
di ulteriore approfondimento e che non inficiano la scientificità genera
le dell'opera. 

FRANCO SCIARRElTA 

ALBERTO CRIELESI, Il complesso conventuale di San Cosimato presso Vico
varo, Roma 1995, pp. 147. 

L'operetta, su cui opportunamente insiste G. Alessandri (in «Lazio ieri 
e oggi», 2 febbr. 1996, pp. 58-59), è l'estratto di una ricerca più ampia an
cora inedita e si divide in due parti: la Storia e l'Arte. Nei cenni storici 
dedicati a Vicovaro interessano, in quanto inedite, le notizie sul rinveni
mento dell'iscrizione di Flavia Prisca e di tombe riferite al IV-V secolo dal
l'area urbana e dai dintorni. Non utilizzati risultano gli studi archeologici 
a disposizione: per i ruderi della villa in loc. «Mammalocchi», le mura ur
bane di Varia e le sostruzioni della via Valeria (in proposito C. F. Giulia
ni, Tibur II, «Forma Italiae» Roma 1966, p. 53 sgg., nn. 46, 61-62; Z. Ma
ri, La valle del Licenza in età romana, in AA. VV., Atti del Convegno di Li
cenza, Bimillenario della morte di Q. Orazio FIacco, Venosa 1994, p. 50), 
per i rinvenimenti di tombe preistoriche e i resti antichi presso S. Cosi
mato (Mari, art. cit., p. 54 sgg., nn. 11-13 con bibl.), per gli acquedotti an
tichi nella forra dell'Aniene (C. Roncaioli Lamberti, in AA. VV., Il trion
fo dell'acqua. Acque e acquedotti a Roma, Roma 1986, pp. 41, 89-94). 

La storia di S. Cosimato viene seguita a partire dalla tradizione sul
la sosta di S. Benedetto (con il famoso episodio del tentato avvelenamento) 
e sulle scorrerie longobarde e saracene (secc. VI-IX). Nel X secolo si eb
be un periodo di fulgore legato all'ascesa di Alberico che fece concessio-
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ni al monastero e favorì l'accoglimento della riforma cluniacense. Passato 
a S. Paolo fuori le Mura, divenne poi per breve tempo Abbazia autonoma 
(concessione di Celestino III del 1191, cui seguì la ristrutturazione della 
chiesa), quindi passò ai Cistercensi di S. Sebastiano alle Catacombe. Nel 
XIII-XIV secolo fu beneficiato dagli Orsini, signori di Vicovaro. Sotto gli 
Ambrosiani (dagli inizi del XV secolo) si ebbe il rifacimento della chiesa 
(cappelle a destra e dipinti) e l'erezione del portico ad archi. Nel Seicen
to passò ai Francescani che modificarono e abbellirono la chiesa; nel 1727 
fu demolito il vecchio convento e iniziato il nuovo. Dopo alterne vicende 
i Frati sono definitivamente tornati a S. Cosimato nel 1936. 

Nella sezione dedicata all'Arte si descrivono come in una guida la 
chiesa, il convento e le grotte di S. Benedetto che diedero il nome al Mo
nastero (l'originario SS. Cosma e Damiano «Ad cabas»). Esauriente e ag
giornato è l'apparato illustrativo (foto di affreschi e sculture) e molto utile 
è la piantina (p. 86) con le varie fasi edilizie della chiesa . Lo studio del
le murature però, da cui potrebbero derivare dati importantissimi sulla 
storia del complesso medioevale (v. la fiancata romanica ancora conser
vata), risulta appena abbozzato. Giustamente si richiama l'attenzione anche 
sui labirintici sotterranei (le cisterne in essi conservate non sono però ro
mane!). Purtroppo proprio gli auspicati restauri stanno cancellando molte 
tracce di antico e snaturando l'aspetto delle strutture. Va anche detto che 
la suggestiva immagine della rupe di S. Cosimato è stata da tempo detur
pata dal passaggio dell'autostrada Roma-L'Aquila e dalle opere moderne 
costruite nella forra dell'Aniene a danno dei resti degli antichi acquedotti. 
Quanto abbiamo irrimediabilmente perso traspare con nostalgia dalle 
stampe e fotografie riprodotte nella pubblicazione del Crielesi, che quindi 
ha anche il merito di documentare il complesso com'era prima delle re
centi alterazioni. 

ZACCARIA MARI 

ALESSANDRO MORESCHINI, Taratabassuca, ed. Il Centauro, Tivoli 1995. 

Questa nuova opera del Moreschini contiene conte ... filastrocche ... can
tilene... scongiuri ... indovinelli ... versi e un sonetto in dialetto castellano, 
arricchiti dai bei disegni dell'artista tiburtino-sublacense Tito Capitani. 
Anche in questa nuova fatica davvero apprezzabile appare l'impegno pro
fuso per cercare di salvare tradizioni che vanno scomparendo a comincia
re dal mondo dei bambini che è senz'altro più soggetto agli assalti o se 
si vuole agli allettamenti dei mass-media ed in particolare del mezzo te
levisivo. Alessandro Moreschini sa che queste tradizioni piano piano ca
dranno definitivamente e si dispiace che ciò avvenga, ma fa del tutto af
finché non se ne perda la memoria e che gli anziani, a cui esse sono no
te, non si sentano superati e abbandonati. Anzi ad essi giunge un conforto 
sia nel momento in cui le sentono oggetto di studio sia quando collabo-
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rano nelle ricerche, fornendo notizie preziose sul tempo di prima. E Ales
sandro Moreschini ricorre ad essi continuamente come ad una sorgente 
preziosa, da vero studioso che non si arrende di fronte a nessuna diffi
coltà. E queste iniziano proprio dalla trascrizione fonetica dei suoni del 
dialetto castellano a cui, per opera sua, è stata data una forma pressoché 
definitiva, di cui i suoi imitatori dovranno tener conto. 

Nel lavoro attuale un rilievo hanno giustamente le «conte» che sono 
filastrocche collegate con i giuochi o meglio con i ruoli che ciascun bam
bino partecipante assumeva nel giuoco e proprio per questo ogni giuoco 
iniziava con una conta. Esse occupano la prima parte del libro, mentre 
la seconda spetta agli indovinelli, che servivano a tener desta l'intelligenza 
dei ragazzi. Chiudono il bel volume due poesie dell'autore ed uno stornel
lo. La seconda di questa liriche è molto interesante perché vengono ricor
date tutte le erbe de «J-ortu de nonnema PippinaD di grande valore do
cumentario sia come studio dell'alimentazione «poveraD dei decenni pas
sati, sia come raccolta di termini specifici, con cui arricchire il vocabo
lario. Se si pensa che solo nel 1993 il Moreschini aveva pubblicato «E co
me chi non pareD (con una prefazione dello scrivente ed un saggio di An
tonietta Marcelli) si rimane stupiti di fronte a tanta mole di lavoro: un la
voro fruttuoso, intelligente, utile sia al cittadino che allo studioso. 

FRANCO SCIARRETIA 

E. SEGRt:, Autobiografia di un fisico, Società editrice il Mulino, Bologna 
1995, 417 pp. 

Il legame profondo che ha sempre unito Emilio Segrè a Tivoli, sua cit
tà natale, emerge in modo chiaro e a tratti prepotente dalla sua autobio
grafia. Questa, come riferisce la seconda moglie Rosa Mines nel capito
lo conclusivo, garbatamente intitolato Qualche parola per finire, è stata 
pubblicata negli Stati Uniti nel 1993 col significativo titolo Una mente sem
pre in movimento, secondo l'espressione usata a proposito di Segrè da 
Owen Chamberlain, che condivise con lui il premio Nobel per la fisica nel 
1959. Anche l'edizione italiana avrebbe dovuto essere intitolata allo stes
so modo, almeno a giudicare dal bollino col timbro della SlAE applicato 
sulla sua ultima pagina, ma è stata poi presentata, in modo forse più sem
plice e chiaro ma certo meno suggestivo, come Autobiografia di un fisi
co. Dalle parole stesse della moglie apprendiamo che al diverso titolo cor
risponde anche una certa differenza nella stesura dell'opera, che nella ver
sione italiana si sofferma maggiormente sul racconto degli anni vissuti da 
Segrè nel nostro paese, dal quale dovette staccarsi nel 1938 in seguito al
l'emanazione delle leggi razziali da parte del fascismo. 

Caduto questo e pochi giorni prima della definitiva liberazione d'Ita
lia, il nostro governo offrì allo scienziato la reintegrazione nella cattedra 
di fisica all'Università di Palermo, da lui occupata fino al momento di emi
grare negli Stati Uniti. Egli tuttavia rifiutò l'offerta, perché, come sotto-
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linea a p. 386, «pur non serbando rancore» verso l'Italia, non poteva «di
menticare i torti ricevuti dal governo fascista né gli obblighi di gratitu
dine» nei confronti di quella che ormai, dal punto di vista scientifico e ci
vile, considerava la sua nuova patria. Ciò non gli impedì comunque di tor
nare molto spesso nel nostro Paese e anche nella nostra città, alla quale 
del resto la sua famiglia è sempre rimasta legata attraverso l'industria car
taria. Lo dimostra il fatto che il fratello di Emilio Segrè, Marco Claudio, 
è stato iscritto alla nostra Società dal 1952 fino alla sua morte, avvenu
ta nel 1983 1. In questa recensione intendiamo quindi mettere in eviden
za quei momenti della vita del fisico che sono legati a Tivoli e che con
sentono di ricordarne personaggi e ambienti ormai scomparsi o - alme
no per quanto riguarda i luoghi - profondamente mutati. 

È il caso ad esempio della Villa d'Este, che, se è rimasta quasi intatta 
nelle sue sale e nelle sue fontane rispetto all'anno d'inizio della prima guerra 
mondiale (1914), col quale si apre la narrazione, ha visto grandemente mu
tare la sua frequentazione e la sua situazione amministrativa. Ora non sa
rebbe stato più possibile a Segrè, allora novenne, frequentare il «giardi
netto d'Innocenzo», così chiamato dal nome del giardiniere della villa 2, col 
figlio del quale, Giulio, il piccolo Emilio giocava (si trattava del piccolo giar
dino tuttora esistente a destra del vialetto che conduce alla fontana di Ve
nere, nei pressi del ripiano antistante l'Organo). La villa non era stata inve
stita da quell'afflusso di visitatori che si è fatto sempre più massiccio, spe
cie in questo secondo dopoguerra, per cui si potevano ancora ritagliare nel 
suo vasto parco angoli appartati dove i bambini, appartenenti alle fami
glie del personale della villa o loro amici, giocavano indisturbati. Nel caso 
di Emilio Segrè quest'amicizia derivava dal fatto che il padre Giuseppe era 
stato incaricato di amministrare la Villa d'Este dall'arciduca Francesco Fer
dinando d'Asburgo, appartenente a quella casa regnante austriaca cui la 
villa stessa era giunta in eredità dall'ultima degli Estensi, Maria Beatrice. 
Giuseppe Segrè aveva avuto cosi la possibilità di conoscere letterati e arti
sti che soggiornavano nella nostra città, fra i quali vengono menzionati (p. 
29) D'Annunzio, lo scultore chietino Costantino Barbella (1852-1925) e i pit
tori Francesco Paolo Michetti (da Tocco di Casauria, 1851-1929), Ettore Roe
sler Franz, nato a Roma nel 1845 e morto nel.1907, e «Garlanda», nome col 
quale l'A. intende sicuramente riferirsi a Onorato Carlandi (1848-1939), an
ch'egli nato a Roma, ma di famiglia tiburtina, che fu tra i fondatori dei «XXV 
della Campagna Romana» 3• 

I Per un'onorificenza conferita a quest'ultimo nel 1970, vedi R. MOSTI, 
Cronache e avvenimenti di vita sociale nel 1970, GlAtti e Memorie», xun, 
1970, p. 328. 

2 Per questa e altre notizie, attinte ai suoi ricordi d'infanzia, sono par
ticolarmente grato a mia madre, Maria Persili Ferruti. 

3 Vedi C. BERNONI-L. CAVAZZI, Ettore Roesler Franz a Tivoli, «Atti e Me
morie», XLI, 1968, pp. 145-153 e tavv. Iv-xnI (a p. 149, nota 16, si ricorda 
fra l'altro l'amicizia del pittore per la famiglia Segrè). 
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Giuseppe Segrè era diventato nel 1905, proprio l'anno della nascita 
di Emilio, direttore amministrativo della Società per le Forze Idrauliche 
ad usi industriali ed agricoli, quella stessa che il 29 agosto 1886 aveva at
tivato il primo impianto per l'illuminazione elettrica della nostra città, ali
mentata dalla centralina realizzata in prossimità delle cascatelle di Vesta. 
Giuseppe Segrè4 dimostrò in questo campo notevole iniziativa, facendo 
redigere al tiburtino Ugo Guiducci numerosi progetti di ammodernamento 
di questo primo impianto, che però non ebbero seguito perché esso fu ce
duto alla Società Anglo-Romana. La frequentazione della centrale elettrica 
consentì comunque al piccolo Emilio di avere i primi contatti con le di
namo e gli alternatori, sotto la guida del capotecnico Attilio Passariello. 
È questo il primo dei personaggi tiburtini che vengono ricordati nell'au
tobiografia di Segrè, alcuni con fugaci accenni, come in vari casi (ad esem
pio quelli del chirurgo Antonio Parrozzani e dell'ingegner Emo Salvati), 
altri in modo più ampio e con toni che sono velati dall'affetto e dalla no
stalgia. Fra questi ultimi rientrano senza dubbio il medico Natale Allegri 
e specialmente Enotria Maggini (1885-1971), che fu la sua maestra elemen
tare privata non solo nel chiuso delle pareti domestiche ma anche all'a
ria aperta, durante le passeggiate sui monti di Tivoli e nei bagni alle Ac
que Albule, due àmbiti che nella memoria di Segrè si uniscono anche nel 
ricordo di un seminarista australiano, John Leyden. 

Questi e altri accenni consentono all'A. di ricreare l'ambiente tibur
tino della sua infanzia, che ha contribuito notevolmente alla sua forma
zione, e in particolare quello in cui è vissuto fino al 1917, cioè la palaz
zina B dei villini Arnaldi 5, dove il padre Giuseppe si era stabilito dopo il 
matrimonio con Amelia Treves. L'A. ci conduce dapprima in una visita at
traverso le sue stanze, per poi allargare lo sguardo all'insieme del com
prensorio, del quale ricorda in modo particolare le altre due palazzine che 
si affacciavano sul viale di Carciano (come egli ama chiamare l'attuale via
le Nicolò Arnaldi, preferendo da vero tiburtino la denominazione tradi
zionale anche a quella poi cristallizzata nella forma classica «Cassiano!), 
dalla pretesa villa di Cassio): il villino più vicino al Collegio dei Nobili (Isti
tuto aNiccolò Tommaseo!) era abitato dalla stessa famiglia Arnaldi, il se
condo dai Conversi, dei quali viene menzionato il fisico Marcello, recen
temente scompars0 6• Sembra quasi che un legame particolare abbia uni
to questa zona allo studio della fisica. 

4 Come apprendiamo da G. MBZZBTII, L'Aniene, un fiume di luce. Le 
sue vicende attraverso i secoli. Dalle inondazioni, alle antiche mole, alla 
energia elettrica prodotta idraulicamente dalle sue acque, Tivoli 1993, p. 
112. 

5 L'A. a p. 23 la chiama per errore «Villino B. Maria!), evidentemen
te per confusione con quello omonimo sulla strada di S. Gregorio, ed è 
questo uno dei rarissimi casi in cui la memoria non lo assiste. 

6 Un commento di Conversi a una controversia tra Segrè e un altro 
fisico, Oreste Piccioni, è riportato a p. 337. 
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Da questo microcosmo gli occhi di Segrè si sollevano poi per contem
plare la «straordinaria vista sulla campagna romana», della quale riesce 
a cogliere appieno la «tragica grandiosità» (p. 24), senza mancare di la
mentare l'odierno «scempio del paesaggio», che attribuisce a «speculazio
ne, incuria ed edilizia inetta». L'esattezza della sua valutazione è dimostra
ta da un passo di una delle lettere scritte alla moglie Elfriede durante la 
sua prima visita in Italia dopo la guerra, nella quale riesce a descrivere 
la particolare bellezza che il paesaggio tiburtino assume dopo un tempo
rale estivo. La lettera (p. 285) risale al 5 luglio 1947 e sta a dimostrare cosi 
che Tivoli deve molta della perdita del suo fascino non alla furia devasta
trice della guerra ma piuttosto alla ricostruzione che ne è seguita, caoti
ca e spesso dettata unicamente da criteri utilitaristici. 

È veramente sorprendente come Segrè, che conoscevamo finora sol
tanto per i suoi meriti scientifici, riveli notevoli doti narrative nel rivivere 
un ambiente, un'atmosfera, un momento attraverso gli occhi della memo
ria. Tali qualità si apprezzano, ad esempio, ancora nella descrizione del 
viale Cassiano, dove ricorda l'edicola della Madonna del Serpente, poi so
stituita dall'attuale monumento all'Immacolata, alla quale si rivolgevano 
le donne tiburtine perché l'Italia rimanesse fuori dal primo conflitto mon
diale. Qui però attribuisce loro le invocazioni che in realtà venivano can
tate alla SS. Trinità di Vallepietra (p. 25). 

Il viale costituiva, allora come oggi, il luogo preferito dai tiburtini per 
la passeggiata pomeridiana, un rito cui prendevano parte anche i genitori 
di Emilio in compagnia dei più intimi amici, i conti Luigi ed Emilia Pu
steria, dei quali l'A. visitava regolarmente il palazzo in via del Trevio, che 
molti anni dopo (1970) paragonerà al palazzo Leopardi di Recanati per la 
biblioteca e la disposizione delle stanze (p. 377). In una di queste Segrè 
ricorda la presenza di un pianoforte usato da Liszt durante i suoi soggior
ni a Villa d'Este; altre erano state affrescate con scene garibaldine dal Pu
steria stesso, che era stato un ardente patriota, come si può dedurre ad 
esempio dalla sua corrispondenza con Luigi Coccanari7, e va anche ricor
dato per aver donato al Comune un mosaico romano, tuttora conservato 
nella Sala Gialla di palazzo S. Bernardino 8. 

Come si vede da queste notizie, Giuseppe e Amelia Segrè si erano per
fettamente inseriti nella vita tiburtina, una società - se si vuole - for-

La posizione dei villini Amaldi, Conversi e Segrè è ben visibile nella 
foto aerea di Tivoli pubblicata in F. D'ALESSIO, Il 26 maggio 1944 tra fa
scismo e liberazione. Nel 50° anniversario del bombardamento su Tivoli, 
Tivoli 1994, pp. 86-87. 

7 Vedi I. TERZANO, Luigi Coccanari, parte II, «Atti e Memorie», XIII
XIV, 1933-34, pp. 90 nota 1, 122 nota 1, 137, 138 nota 1. 

8 V. PACIFICI, Tivoli nel Medio-Evo, -Atti e Memorie», V-VI, 1925-26, 
p. 71 e fig. 6; R. MOSTI, Palazzo S. Bernardino. Magistrature e sedi muni
cipali nella storia di Tivoli, Roma 1967, p. 31 e fig. a p. 32. È da notare 
che il Pacifici lo dice proveniente dalla villa di Ouintiliolo, mentre il Mosti 
lo ritiene scoperto a Villa Adriana. 
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se un po' chiusa e gretta, che però non ha mai dato prova di antisemiti
smo. Si erano quindi rivelate eccessive le preoccupazioni che Giuseppe 
aveva manifestato in una lettera alla futura moglie (ricordata a p. 19) circa 
cd pregiudizi e le difficoltà» che una famiglia ebraica avrebbe potuto in
contrare a Tivoli. D'altra parte l'attività che vi svolsero i due coniugi, sia 
pur in settori diversi, difficilmente non avrebbe potuto cattivar loro la 
simpatia dei tiburtini. Emilio Segrè ricorda infatti come il padre fosse sta
to prima affittuario, poi socio di minoranza e finalmente azionista unico 
delle Cartiere Tiburtine, il che lo portò anche a diventare vicepresidente 
del Consorzio degli Utenti delle acque derivate dall' Aniene in Tivoli; in 
questa veste egli compare, il 17 luglio 1909, tra i firmatari della «Tran
sazione tra Tivoli e lo Stato Italiano», con la quale si definivano i rapporti 
fra tutti gli utenti delle acque del fiume 9• L'A. ammette onestamente che 
da questa transazione il padre doveva aver derivato un certo tornaconto 
economico. 

Giuseppe Segrè portò le Cartiere Tiburtine a un notevole grado di svi
luppo, dando lavoro a numeroso personale l0. Si possono quindi compren
dere le manifestazioni di amicizia delle quali venne fatto segno nell'esta
te del 1937, quando fu colpito da un serissimo quanto transitorio malo
re (p. 159), e anche negli anni seguenti, dopo la promulgazione delle leg
gi razziali (pp. 188 e 198). Colpisce che in questi tributi d'affetto si distin
guessero non soltanto «importanti cittadini di Tivoli» ma anche «umili p0-

polani»: se i primi riconoscevano prevalentemente i meriti industriali di 
Giuseppe Segrè, i secondi non potevano dimenticare anche quelli umani, 
come ad esempio la donazione all'ospedale di un padiglione per la cura 
delle malattie infettive 11. 

Nelle opere di beneficenza si distinse però soprattutto la moglie Ame
lia, donna di grande dolcezza e sensibilità umana, alla quale ci si poteva 
rivolgere anche per un sostegno morale, oltre che per un aiuto materia
le. Cosi è ricordata non soltanto dal figlio (pp. 22-23), ma anche da tibur
tini che ebbero modo di conoscerla e di avere rapporti con lei 12. Bene ha 
fatto quindi la nostra città a intitolarle una strada, anche perché vittima 
delle persecuzioni naziste; a questo riguardo, si veda con quanta delica
tezza Emilio Segrè accenni alla «pagina dolorosissima» della morte dei 

9 Vedi Gregorio XVI e la Cascata dell'Aniene. «Un'impresa di roma
no ardimento». Parte II, Nel centenario dei provvedimenti giuridici, «Atti 
e Memorie», XVI, 1936, pp. 216-229. 

IO Mi piace ricordare che di esso facevano parte, fra l'altro, i genitori 
di mia nonna materna, Decio Martini (1866-1916) e Giuseppina Sabatinelli 
(1878-1947). 

\I Quest'ultima benemerenza, taciuta dal figlio Emilio, è riportata in 
MEZZETrI, op. cit., p. 362, e nel sonetto Li benefici de Segrè, in T. SILVANI, 
De coccia mea. Poesie in dialetto tiburtino, Tivoli 1995, p. 318. 

12 Vedi al riguardo D'ALEssIO, op. cit., p. 106. Dispiace che qui e in al
tri punti di quest'opera, peraltro seriamente documentata, il cognome Se
grè sia costantemente deformato in Segre. 
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suoi genitori (p. 266). Il giusto riconoscimento toccato alla madre fa ri
saltare ancor di più la dimenticanza nella quale continua a essere tenu
to, a sette anni dalla sua morte, il nome del figlio. Qualche anno fa, a di
re il vero, si era proposto di intitolargli il liceo classico di Tivoli, del quale 
aveva cominciato a frequentare il ginnasio prima del trasferimento del
la famiglia a Roma, come ricorda alle pp. 35-36. Giustamente però pre
valse poi l'idea di mantenere il nome di «Amedeo di Savoia» all'attuale 
istituto, per sottolineare la sua ideale continuità con il Convitto Nazionale, 
del quale un tempo era parte. Lo stesso Segrè, che per una svista lo chia
ma «collegio» (p. 29), ne ricorda alcuni docenti di valore, fra i quali il mu
sicologo Giuseppe (e non Guglielmo, come riportato sempre a p. 29) Ra
diciotti (1858-1931). Questi fu anche presidente della nostra Società, del
la quale Giuseppe Segrè fu tra i soci fondatori e uno dei più illustri del 
periodo anteguerra 13. 

Anche negli anni postbellici Emilio Segrè è continuato a rimanere le
gato a Tivoli, sia per ragioni d'affari connesse all'attività delle cartiere -
dove ricorda con piacere di aver preso parte a una premiazione di vec
chi operai nel 1959 (p. 353) - sia soprattutto per motivi d'affetto. Per quan
to attiene alle prime, tralasciamo le considerazioni che l'A. svolge a pro
posito dei suoi fratelli, perché queste investono in primo luogo la sfera 
privata, nella quale non desideriamo entrare. Non possiamo fare a meno 
di notare, però, come egli, pur sottolineando quelli che giudica i difetti 
dei suoi familiari, non manchi di far rilevare i propri, dando prova di un 
notevole sforzo di obiettività, che potremmo quasi definire «scientifica» 
(pp. 278-282). È la stessa obiettività che mostra nel riconoscere come la 
Tivoli del dopoguerra sia completamente mutata rispetto a quella della 
sua infanzia (p. 332), con la quale un legame di continuità ideale è rap
presentato tuttavia dalle Acque Albule, frequentate in occasione delle sue 
venute a Roma. Dallo stabilimento termale, poco mutato rispetto ai mo
menti in cui vi si recava in compagnia della maestra Maggini, poteva ve
dere la vecchia casa di Carciano, ai cipressi di Villa d'Este e i tetti della 
cartiera» (p. 392), e gli sembrava quasi che il tempo non fosse trascorso, 
perché aveva lasciato intatti i luoghi della memoria. Le terme gli ricor
davano parenti e amici ormai scomparsi, ai quali però se n'erano aggiunti 
dei nuovi, in particolare don Nello Del Raso, cui Segrè attribuiva il «fa
scino straordinario» di attirare a sé chiunque ne avesse fatto la conoscen
za, fosse stato anche uno di quegli «scienziati miscredenti» in cui forse 
egli stesso si riconosceva, senza però esserne del tutto convinto (pp. 52-53). 
E non crediamo di cadere nella retorica se affermiamo che forse in don 

13 Cfr. C. PIERATTINI (a cura di), Indici generali dal vol. l (1921) al voL 
XXII-XXIII (1943), «Atti e Memorie», L, 1977, p. 201, s.v. Segrè, Giuseppe, 
e la relazione sull'opera della Società Tiburtina, tenuta dallo stesso il 5 
dicembre 1976 a Villa d'Este in occasione dell'incontro con la Società Ro
mana di Storia Patria, in R. Mosll, Cronache e avvenimenti di vita sociale 
nel 1976 e 1977, «Atti e Memorie», LI, 1978, p. 224. 
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Nello rivedeva quel sostegno morale, quegli slanci di generosità per i quali 
aveva amato sua madre. 

L'autobiografia di Emilio Segrè si fa dunque apprezzare soprattutto 
per la schiettezza e la sincerità dei sentimenti, che non si traducono sol
tanto nei giudizi espressi sulle varie personalità con le quali è venuto a 
contatto, ma investono in primo luogo l'A. stesso. La sua opera, perciò, 
non presenta interesse esclusivamente per coloro che appartengono al 
mondo scientifico; per i tiburtini, poi, quest'interesse viene accresciuto dal 
fatto che alcune di quelle personalità hanno lasciato tracce più o meno 
profonde nella vita della nostra città, che le pagine di questa rivista cer
cano di rispecchiare in tutti gli aspetti, anche quelli che a torto possono 
essere considerati minori. 

FRANCESCO FERRUTI 

ALBERTO CRIELESI, Vicovaro sacra. La Cappella di S. Giacomo e la sua Ma
donna, Roma 1996, pp. 110. 

Il lavoro è suddiviso in tre parti: la prima è spesa per fornire un qua
dro storico di riferimento, la seconda in due capitoli delinea le vicende 
storico-artistiche del tempietto di S. Giacomo, il culto della Madonna ve
nerato nella cappella è descritto nell'ultima sezione. L'opera di Crielesi, 
scorrevole nella forma ed estremamente sintetica, è assai utile sia al pro
fano che potrà utilizzarla come sussidio alla visita del monumento, che 
all'esperto il quale troverà moltissimi spunti per approfondire la ricerca. 

Nella prima parte, in poche pagine, l'autore affronta l'intervallo cro
nologico che separa la presa di Porta Pia dal municipio romano di Varia. 
Si tratta ovviamente di una sintetica ed incompleta storia di Vicovaro, con
dotta attraverso gli episodi significativi come i passaggi di proprietari. Il 
periodo romano è attestato da un cospicuo numero di ritrovamenti nel 
centro storico e nelle sue vicinanze. Durante il IV-VI secolo il monache
simo divulgato da S. Equizio produsse un fiorire di cenobi, uno dei qua
li è quello di S. Cosimato (v. opera dello stesso Autore, recensita a p. 198) 
che assunse nel corso del tempo un grande potere diminuito solo in par
te dall'incastellamento di Vicovaro (XI secolo) ad opera dei Crescenzi Ot
taviani. Il primo documento che menziona esplicitamente il castrum di Vi
covaro è del 1140, gli Orsini fortificarono l'abitato nel corso del XIII se
colo e nel 1273 lo dotarono di uno statuto. Nel 1690 la Camera Apostoli
ca autorizzò la vendita di alcuni beni della famiglia Orsini fra cui Vico
varo, che l'anno successivo (1691) passò ai Bolognetti. 

La parte centrale del lavoro è dedicata alla Cappella di S. Giacomo, 
un edificio a pianta ottagonale del XV secolo eretto in forme gotico
rinascimentali. Il primo documento che fa riferimento al tempietto è il te
stamento di Giovanni Antonio Orsini conte di Tagliacozzo (1448), proba
bile committente. Il Filarete nel suo trattato designa lo scultore Domenico 
di Capo d'Istria, che morì a Vicovaro mentre lavorava per i conti di Ta-
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gliacozzo, come artista degno di edificare Sforzinda. Domenico di Capo 
d'Istria realizzò sicuramente il portale con le edicole a sesto acuto, inta
gliate come gli stalli di un coro gotico e contaminate dal tipico gusto del 
primo Rinascimento che predilige la varietas e i motivi riccamente deco
rati (rilevabile nei capitelli e nei fusti delle edicole); ad esso segui (1465) 
l'opera di Giovanni da Traù, detto il Dalmata, il cui nome è inciso nell'ar
chivolto sopra la lunetta. Il Dalmata lavorò a Roma sotto il pontificato di 
Paolo II e la sua mano è chiaramente distinguibile da quella di Domeni
co di Capo d'Istria. La chiesa-sepolcro rimase incompiuta e nessuno del
la famiglia Orsini vi trovò sepoltura. Nel 1693 i Bolognetti pensarono di 
completare l'opera iniziata dagli Orsini e di farne una degna cappella di 
famiglia, completandola dopo secoli di abbandono. ~ di questo periodo 
la scalinata di travertino e l'interno completamente rivisto e decorato. Il 
completamento si protrasse fino al 1719. 

Nel corso del XIX secolo c'è una prima campagna di restauri che in
teressò soprattutto la parte scultorea, nel 1911 un altro restauro in cui 
fu demolita la sacrestia e ripristinata la bifora occidentale. 

Crielesi nell'ultima parte del suo lavoro ripercorre le tappe fondamen
tali del culto nella chiesa di S. Giacomo a partire dall'avvenimento mira
coloso del 22 luglio 1796, in cui secondo la tradizione l'immagine della Ma
donna mosse gli occhi fino ai nostri giorni. Un altro evento miracoloso si 
verificò nel 1863 e Crielesi rileva come i due eventi siano associati a due 
momenti storici paragonabili. 

La cappella di S. Giacomo è un'opera di grande pregio artistico che 
ci testimonia un periodo della storia dell'architettura affascinante e non 
molto indagato. Il lavoro di Crielesi è sicuramente utile e lodevole, ed è 
auspicabile che la cappella continui ad essere studiata soprattutto sotto 
l'aspetto morfologico e sintattico dell'architettura in rapporto alle altre 
opere romane e laziali del periodo per meglio inquadrare il monumento. 

ANTONIO PETRINI 

MAssIMO PETROCCHI, Storia della spiritualità italiana. Introduzione di Pie
tro Borzomati, Torino, Società Editrice Internazionale, 1996. 

Nel corso della "tavola rotonda", dedicata, pochi mesi dopo la scom
parsa, ilIO aprile 1992 dal nostro sodalizio a Massimo Petrocchi, per lun
ghi anni presidente e guida, Fausto Fonzi ha osservato, parlando dell'ul
timo suo lavoro Storia della spiritualità italiana, come attraverso l"'intensa 
partecipazione" Petrocchi sia giunto a "cogliere con acutezza frasi alta
mente significative", e a "citare intuizioni che la storiografia, anche re
ligiosa, aveva trascurate". 

La Storia della spiritualità aveva avuto sinora due edizioni, la prima 
apparsa in tre volumi tra il 1978 e il 1979 e la seconda in un unico tomo 
nel 1984. Con felice scelta la Società Editrice Internazionale nel febbraio 
1996 ha ripubblicato l'opera con una affettuosa ma equilibrata introdu-
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zione di Pietro Borzomati ed un aggiornamento bibliografico curato da Al
do Gorini. 

I molti anni trascorsi dall'apparizione dell'ampio, capillare e "parte
cipato" studio non ne hanno affatto intaccato il peso scientifico, le inten
zioni e gli obiettivi. Opportunamente, infatti, nel chiudere l'introduzione, 
Pietro Borzomati ha osservato che "la piena adesione del Petrocchi alla 
scelta spirituale dei suoi personaggi, santi e venerabili, noti per fama di 
santità, spirituali e maestri di spirito, non ha mai condizionato le sue in
terpretazioni critiche, anzi la sua fede ha facilitato la disamina, attentis
sima, di uomini e cose, la spiritualità e l'azione. Egli se non altro ha fat
to luce su aspetti e momenti di vita che appartengono anche alla storia 
della cultura e della mentalità, che non può essere ignorata nella ricostru
zione del passato". 

VINCENZO G. PACIFICI 

GIANNI ZANDEGIACOMI, Arsoli 1946. 50 anni fa le prime Elezioni Comunali. 
Tra Satira e Storia, Arsoli 1996. 

Il nostro consocio Gianni Zandegiacomi, abbandonato momentanea
mente il camice indossato nella professione medica, con questo "piccolo" 
ma più che decoroso lavoro rivisita le vicende arsolane dagli anni conclu
sivi dell'ultimo conflitto all'aprile 1946, in cui si svolsero le prime elezioni 
municipali del restaurato sistema democratico. ~ un lavoro, completo ed 
informato sull'ambito strettamente locale, tale da offrire, nella spontaneità 
e nell'onestà delle intenzioni, una efficace istantanea su un microcosmo 
percorso, animato, agitato, come in quasi tutti i centri della Valle dell'A
niene, a cominciare dalla stessa Tivoli, da passioni e contrapposizioni per
sonalistiche, purtroppo - non ci deve costare fatica riconoscerlo - vi
tali anche oggi, nonostante sia trascorso mezzo secolo dagli avvenimenti 
ricostrui ti da Zandegiacomi. 

VINCENZO G. PACIFICI 
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* Alfredo Baccelli fu eletto deputato di Tivoli "appena compiuti i trent'an
ni" e "rispondendo alle esigenze del suo Collegio, può dirsi uno dei depu
tati agrari più notevoli". Sottosegretario agli Esteri nel gabinetto Zanar
delli dall'agosto 1901 al giugno 1903, è definito uomo di "soda dottrina 
e larga preparazione politica ... ottime qualità" (Il Ministero Zanardelli 
per un vecchio parlamentare, Roma, Società Editrice Romana, 1901, p. 146). 

* Agli effetti terapeutici delle Acque Albule, apprezzati sin dall'epoca ro
mana, accena TOMMASO TnTONI, Durante la PresidenZll del Senato. Discorsi 
e scritti. Con prefazione del senatore Salvatore Barzilai, Milano, Società 
editrice "Unitas", 1924, p. 524. 

* Alla fine del 1919 nell'area tiburtino - sublacense esistevano sezioni del 
PPI ad Affile, Arsoli, Casape, Castelmadama, Ciciliano, Gerano, Menta
na, Montecelio, Monterotondo, Moricone, Palestrina, Palombara, Poli, Rio
freddo, Rocca Canterano, Sambuci, Scrofano, Subiaco, Tivoli, Vallepie
tra e Vicovaro (Gruuo DE ROSSI, Il primo anno di vita del Partito Popola
re Italiano - dalle origini al Congresso di Napoli, Napoli, La nuova cultu
ra editrice, 1969, p. 364). 

* Nel "secolo dei lumi" i "più celebri" scavi disposti fuori la città di Roma 
furono quelli della Villa Adriana e del Serapeo di Tivoli (VrrroRiO EMA
NUELE GWNTEU.A, Roma nel Settecento, Bologna, Cappelli, 1971, p. 104). 

* DoROTIIY F. GLASS, Studies on Cosmatesque Pavements (B.A.R. Interna
tional Series, 82), Oxford, B.A.R., 1980, si occupa anche di opere ese
guite dai marmorari romani in vari centri della valle dell'Aniene. Si 
tratta di resti di pavimenti presenti nelle chiese di S. Pietro ad Anti
coli Corrado (ritenuti di data incerta a p. 60) e di S. Maria in Vultu
rella (la Mentorella), i quali ultimi vengono assegnati al sec. XII o XIII; 
la prima datazione mi sembra però da escludere, perché l'A. afferma 
a p. 71 che la struttura della chiesa è duecentesca. Alla stessa pagina 
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compare anche la descrizione del pavimento e del ciborio di S. Ange
lo in Valle Arcese (definito erroneamente "cittadina vicino Tivoli'1, re
datta da Flavio Biondo in seguito alla sua visita del 12 settembre 1461 
e riportata già da V. PACIFICI, Tivoli nel Medio-Evo, in "Atti e Memo
rie", V-VI, 1925-26, p. 254, nota 2 (e non 21 come indicato a p. 72, no
ta 2). 
A p. 131 viene poi illustrata l'attività dei Cosmati nei monasteri di Su
biaco: nel Sacro Speco si conservano solo pochi resti di pavimenti, non
ché un'iscrizione che ricorda l'opera di Lorenzo e di suo figlio Giaco
mo, il nome del quale compare anche in un'epigrafe del terzo chiostro 
di S. Scolastica, dove un'altra iscrizione menziona suo figlio Cosma, 
padre di Giacomo II e di Luca (ai primi due testi si accenna anche a 
p. 11). Il chiostro fu quasi sicuramente ultimato al tempo dell'abate 
Lando, poco prima della metà del '200, come si ricorda a p. 12, men
tre a p. 129 si posticipa erroneamente questa data al 1260 circa. 
Venendo infine a Tivoli, a p. 135 si rileva che E. HUTI'ON, The Cosmati, 
London 1950, p. 59, sottolineava la presenza nella cattedrale di S. Lo
renzo di frammenti appartenenti all'antico pavimento, distrutto dal 
cardinal Roma nel 1635. Lo stesso Hutton viene confutato a torto dalla 
Glass riguardo al pavimento di S. Maria Maggiore, che sarebbe anda
to perduto nei restauri seguiti ai bombardamenti dell'ultima guerra. 
Questi in realtà non colpirono la chiesa, che evidentemente non dev'es
sere stata visitata dall'A., la quale altrimenti avrebbe potuto consta
tarvi l'integrità della decorazione cosmatesca, di cui vengono menzio
nate (pp. 135-136) solo le fotografie pubblicate dal PACIFICI, op. cit., 
figg. 56-57: la prima riproduce sì un frammento di arredo liturgico, che 
però era inserito non nel pavimento - come si vorrebbe a nota 5 -
ma nel paliotto dell'altare del Crocifisso, dopo la cui distruzione ven
ne trasportato nell'atrio, dove si trova tuttora (vedi Memorie artistiche 
di Tivoli, Roma 1988, p. 82, n. 100); la seconda illustrazione mostra in
vece un cerchio circondato da un motivo stellare, del quale si notano 
le somiglianze con quello di S. Pietro alla Carità, trattato alle pp. 
136-137 (e tav. 48) insieme ai frammenti cosmateschi rinvenuti dopo 
il bombardamento che nel 1944 colpi la chiesa, dove un'iscrizione ri
cordava anche l'opera di Deodato di Cosma, attivo tra il 1290 e il 1332 
(e non alla metà del '200 come sosteneva il PACIFICI, op. cit., pp. 
348-349, menzionato dalla Glass a nota 4; vedi V. GoLZIo-G. ZANDER, Le 
chiese di Roma dall'XI al XVI secolo, Bologna 1963, p. 56). Altri bra
ni di pavimento cosmatesco sono segnalati da ultimo nella chiesa di 
S. Silvestro (p. 137). 

* Nel 1876 Pasquale Stanislao Mancini, Guardasigilli nel primo ministero 
della Sinistra, minacciò la destituzione del pretore di Subiaco, reo di 
aver sostenuto la candidatura di Augusto Baccelli {EMIuA MOREW, La 
Sinistra: uomini e correnti, in Stato e società dal 1876 al 1882. Atti del 
XLIX congresso di storia del Risorgimento italiano (Viterbo, 30 settem-
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bre - 5 ottobre 1978), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento ita
liano, 1980, p. 40). 

* Nel catalogo della mostra su Sebastiano Conca (1680-1764), Gaeta, Cen
tro Storico Culturale "Gaeta", 1981, sono menzionate due tele del pit
tore conservate in chiese dell'area sublacense: una raffigura la Madon
na col Bambino, venerata come Madonna del Cuore nella parrocchia
le di Gerano, che ripete il soggetto di un olio su tela della chiesa di 
S. Bartolomeo a Sora (GIANCARW SESTIERI, scheda n. 59 a p. 204; vedi 
anche p. 412, n. 68); l'altra è custodita nella chiesa di S. Andrea a Su
biaco e rappresenta la Pesca miracolosa (p. 417, n. 253). 

* La ferriera, operante a Tivoli da secoli, era nel 1873 proprietà della 
"Società romana delle miniere di ferro e sue lavorazioni", che dispo
neva di un altro stabilimento a Terni (GIAMPAOLO GALLO, Tipologia del
l'industria ed esperienze d'impresa in una regione agricola, in L'Um
bria.(Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi), a cura di Renato Ca
vino e Giampaolo Gallo, Torino, Einaudi, 1989, p. 363). 

* I sopralluoghi compiuti da Gregorio XVI a Tivoli per il traforo del Ca
tillo nel 1834 e nel 1835 sono segnalati da GIORGIO MAGGIONI, l viaggi 
di Gregorio XVI, in "Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore", LXI 
(1990), n. 273, pp. 193-202. 

* Riguardano la travagliata storia dei trasporti fra Roma e Tivoli alcu
ne delle immagini pubblicate nel catalogo della Mostra retrospettiva 
fotografica dell'Azienda delle Tramvie e Autobus del Comune di Ro
ma, dal titolo Una "corsa" nel passato, Cortona, Calosci, 1990. Notizie 
sul "tranvetto" sono fomite alle pp. 9 e 13, mentre alle figg. 43 e 44 
compaiono le caratteristiche vetture a due piani e a due piani e mez
zo, utilizzate negli anni '30 sull'autolinea Roma-Tivoli (come si legge 
alle pp. 13 e 15), sulla quale erano impiegati anche normali autobus, 
che effettuavano altresì servizi limitati a Villa Adriana e a Bagni (figg. 
46-47 e 77). Negli anni '60 questa linea era esercitata con vetture ar
ticolate di grande capienza (p. 17 e fig. 95), il che dimostra l'importanza 
che ancora si annetteva alle comunicazioni tra la capitale e la nostra 
città, problema oggi piuttosto trascurato. 

* Nella sala IV della Galleria di palazzo Barberini in Roma è conserva
to un dipinto su tavola raffigurante S. Sebastiano con due donatori, già 
attribuito ad Antoniazzo Romano e assegnato ora al cosiddetto "Mae
stro di Tivoli", al quale sono stati recentemente ascritti gli affreschi 
nella chiesa tiburtina di S. Giovanni Evangelista. Lo riferiscono Lo. 
RENZA MOCHI ONORI e RossP.LLA VODRET, La Galleria Nazionale d'Arte 
Antica. Palazzo Barberini, Roma, Fratelli Palombi, 1992, p. 8, che col
locano il dipinto nel decennio 1480-1490. 
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* Accenni a monumenti tiburtini sono contenuti in DANIELA GALLA VOTI! 
CAVALLERO - FABRIZIO D'AMIco - CLAUDIO STRINATI, L'arte in Roma nel se
colo XVI, 2° tomo, la pittura e la scultura, Bologna, Cappelli, 1992. A 
p. 9 si assegnano ad Antoniazzo Romano gli affreschi della chiesa di 
S. Giovanni Evangelista, a p. 104 si menziona la visita compiuta da Raf
faello a Villa Adriana all'inizio del 1516, alle pp. 397 e 398 (e nota l) 
si ricorda l'opera del fontaniere Curzio Maccarone (erroneamente ri
portato come Naccarone) a Villa d'Este. 

* Un esercito guidato da papa Innocenzo II tentò invano di occupare Ti
voli nel maggio 1142; la spedizione fu ripetuta con esito migliore nel 
1143, ma i Tiburtini riuscirono ugualmente a ottenere molto di quanto 
chiedevano, in particolare l'autogoverno (MARTINO MUSKENS, Santi Mi
chele e Magno dei Frisoni, Roma, Fratelli Palombi, 1993, p. 79). 

* Notizie sull'epidemia di colera, che prima minacciò e poi colpì Tivoli 
e l'area circostante tra la fine del 1866, i primi mesi e l'estate dell'anno 
successivo sono contenute in FRANCESCO LEONI, Le epidemie di colera 
nell'ultimo decennio dello Stato Pontificio, Roma, Editrice APES, 1993, 
p. 136, pp. 139-141 e 170-174. 

* MARIA LETIZIA CASANOVA, Il Museo del Palazzo di Venezia, Roma, Fra
telli Palombi, 1994, ricorda alcune opere provenienti dalla regione ti
burtina: a p. 5 si segnalano i legami stilistici della Madonna di Acuto 
con la Deposizione del Duomo di Tivoli; a p. 8 il dossale in bronzo do
rato dalla Mentorella, che apparteneva probabilmente a una cattedra 
episcopale, è assegnato a un'officina limosina del principio del '200; 
alle pp. 21-22 viene menzionato il busto di Giacinta Sanvitale Conti 
(1652), bozzetto modellato da Alessandro Algardi e conservato un tem
po nella chiesa di S. Stefano a Poli, che era stato tradotto in marmo 
da Domenico Guidi per il monumento funebre della contessa in S. Roc
co a Parma; a p. 30 si mettono nel giusto rilievo i vetri veneziani dal
la chiesa di S. Maria Maggiore a Tivoli, che comprendono una pissi
de quattrocentesca, una coppetta di datazione incerta e un' an/o retta del 
sec. XVI. 

* Notizie su centri e personaggi dell'area tiburtino-sabina sono fomite 
dagli Atti del IV Convegno di Studio sulla Civiltà del Tardo Medioe
vo, svoltosi a San Miniato dal 27 al 31 ottobre 1992, che ha avuto per 
tema Roma capitale (1447-1527), a cura di SERGIO GENSINI, Ospedalet
to, Pacini Editore Pisa - Comune San Miniato, 1994. 
MARIo CARAVALE, Le entrate pontificie, pp. 73-106, segnala alle pp. 
94-95 che nel libro mastro del 1477, custodito nell'Archivio di Stato di 
Roma, sono riportati i versamenti effettuati da castellani di varie zo
ne del Lazio, tra le quali quelle di Tivoli e Castel S. Angelo (cioè Ca
stel Madama). 
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PIERRE HURTUBISE, L'implantation d'une famille fiorentine à Rome au 
début du XVltI siècle: les Salvia ti, pp. 253-271, ricorda a p. 257 che un 
membro di questa famiglia sposò nel 1487 o 1488 Lucrezia de' Medi
ci, sorella di papa Leone X, la quale acquistò successivamente il "ca
sale" di Lunghezza e il feudo di Sant'Angelo nel territorio di Tivoli. 
CHRlSTINE SHAW, Rome as a centre for Italian politica I exiles in the la
ter Quattrocento, pp. 273-288, sottolinea alle pp. 274-275 che Roviano, 
in possesso di Fabrizio Colonna, ospitò alcuni seguaci di quella fami
glia, i quali sferrarono di li nel 1491 una serie di attacchi contro Rio
freddo, da dove erano stati banditi. 
PAOLA FARENGA, "I romani sono periculoso populo ... ". Roma nei carteg
gi diplomatici, pp. 289-315, ricorda le gesta della banda di Tiburzio, ni
pote di Stefano Porcari, che fomentò la rivolta contro il potere papa
le nella primavera-estate del 1460 (p. 297). L'ultimo atto di questa ri
bellione si svolse alla fine di agosto, quando il bandito con i suoi se
guaci lasciò Roma per Palombara (p. 298, nota 22), da dove raggiun
se nuovamente la città per liberare il suo luogotenente Bonanno Spec
chio, non riuscendo però nell'intento, come dimostra il fatto che am
bedue furono giustiziati il 31 ottobre 1460 (p. 305, nota 42). Le scor
rerie della banda intorno a Roma continuarono anche l'anno seguen
te, partendo sempre da Palombara (p. 308), dove l'opposizione al po
tere centrale era sostenuta anche dai Savelli, contro i quali i Romani 
cercarono di organizzare una spedizione, come riferisce l'ambasciatore 
Mantovano Bartolomeo Bonatto in una lettera del IO maggio 1461 (pp. 
308-309 e nota 54). 
Palombara compare anche in un atto del 1477 come esempio di uno 
dei castra intorno a Roma che potevano garantire le doti di spose ap
partenenti a famiglie nobili romane: lo riferisce a p. 332 (e nota lO) 
EGMONT LEE, Gli abitanti del rione Ponte, pp. 317-343. Un'altra catego
ria di residenti in quella zona della città era costituita da elementi im
migrati da altri stati italiani e anche europei, che tendevano ad annul
lare la loro diversa origine attraverso i matrimoni, come quello fra un 
temano (?) e una donna di padre tiburtino, celebrato nel 1451 (p. 335 
e nota 18). Altri conservavano invece legami più stretti con le locali
tà di provenienza, dove continuavano forse a risiedere abitualmente, 
com'è il caso di tre fratelli del castrum S. Angeli (ancora Castel Ma
dama?) nella diocesi di Tivoli, che nel 1467 si fanno rappresentare da 
un procuratore contro un abitante di Trastevere (p. 338, nota 29). 
MICHELE ANSANI, "Curiales" lombardi nel secondo '400: appunti su car
riere e benefici, pp. 415-471, annovera infine tra gli "scutif6ri" di Pio 
II Giovanni Stefano Landriani, che nell'aprile 1463 fu mandato a Ti
voli come "commissarius pro fabrica arcis", vale a dire della Rocca 
Pia (p. 441 e nota 145). 

* Nell'articolo Le "ben regolate città"'. Riflessioni sulla classe dirigente 
dello Stato pontificio in età moderna, in "Rassegna degli Archivi di Sta-
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to", UV/2, maggio - agosto 1994, p. 442, SILVIA MANTINI ricorda tra i 
primi esempi di declino delle oligarchie signorili Tivoli, città' che vanta 
tra la fine del '500 e i primi decenni del '600 elenchi e stemmari di fa
miglie nobili e nel 1721 presenta la "tabella aurea" delle 36 famiglie 
"che hanno goduto e godono l'onore del patriziato e del capomilizia". 

* Si occupa anche degli acquedotti della valle dell'Aniene ANTONIO Muc 
CI, Il sistema degli antichi acquedotti romani, Roma, Fratelli Palombi, 
1995. Riguardo ai sistemi di captazione delle acque, alle pp. 11-12 si 
accenna a quelli dell'aqua Marcia e della Claudia, a p. 12 a quelli del
l'Anio vetus e novus, la cui acqua veniva decantata dalle impurità nei 
Simbruina stagna di Nerone, trasformati "in un'immensa piscina lima
riatl. Alle "Grotte Sconce" lungo la via di Pomata è stato individuato 
un castellum di questi acquedotti, ad eccezione dell'Anio vetus (p. 14 
e fig. 3). Quest'ultimo procedeva quasi interamente sottoterra, mentre 
la Marcia e la Claudia correvano su sostruzioni per oltre il lO e il 20% 
dei rispettivi tracciati (p. 15). Per quanto concerne invece l'Anio novus, 
una sua derivazione sub monte Aeflano è ricordata a p. 16, come pu
re il fatto che molta parte del suo percorso era in comune con la Clau
dia. In effetti, laddove lo consentivano favorevoli condizioni geomor
fologiche, i quattro acquedotti aniensi procedevano l'uno a fianco al
l'altro, seguendo invece percorsi diversi da Gericomio a S. Maria di Ca
vamonte, a causa della più difficile situazione orografica (pp. 17-19 e 
figg. 6-7). Un esempio del primo tipo di tracciato è fornito ancora dalla 
via di Pomata, da dove partivano forse derivazioni destinate ad alimen
tare le ville dei Colli di S. Stefano e quella di Adriano (p. 24). 
Notizie in forma più organica sui singoli acquedotti della valle dell'A
niene, che avevano complessivamente la maggiore portata fra quelli 
che alimentavano Roma (p. 26), sono fomite alle pp. 27-28 (Anio vetus), 
28-29 (Marcia; vedi anche fig. 16), 33-34 (Claudia) e 36-38 (Anio novus, 
il cui passaggio al ponte degli Arci insieme alla Marcia è riprodotto 
a fig. 19). 
A p. 41 vengono ricordati infine alcuni studi riguardanti gli acquedotti, 
a cominciare da quello di Flavio Biondo, che riferisce delle ricerche 
condotte da Pio II nell'area tiburtina, per proseguire con quello (1680) 
di Raffaele Fabretti (fig. 20), che individuò le sorgenti delle acque Mar
cia e Claudia, e con la carta pubblicata nel 1739 da Diego de Revillas, 
la ben nota Dioecesis (e non Diocesis) et Agri Tiburtini Topographia. 

* Notizie e immagini sui recenti scavi condotti nelle "stanze tiburtine" 
al piano terra del palazzo estense a Tivoli sono fomite da GIOVANNA 
ALVINO, Tivoli: scavando in villa. Rinvenimenti di età romana a Villa 
d'Este, in "Archeo. Attualità del passato", X, 1995, n. 11, p. lO. Già nel 
1983 al di sotto del pavimento cinquecentesco era stato individuato un 
mosaico geometrico in bianco e nero, appartenente a una villa repub
blicana, la cui datazione è stata precisata alla fine del II-inizio del I 
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sec. a.C. dagli scavi del 1994, che hanno consentito anche di individuare 
le successive due fasi di occupazione del sito, assegnabili al periodo 
tardoantico e a quello medievale. Queste informazioni sono state ripre
se in forma più succinta da HELGA von HEINTZE, Grabungen. Funde 
und Museen in Italien, nella rubrica Archaologische Nachrichten und 
Meldungen aus der internationalen Presse, in "Antike Welt", 27, 1996, 
H. 1, p. 59. 

* Riferimenti a testimonianze della pittura medievale presenti a Tivoli 
e a Subiaco sono contenuti nell'opera, a cura di AA. W., Sancta Sanc
torum, Milano, Electa, s.d. [ma 1995]. 
Gli affreschi nel coro della chiesa di S. Maria Maggiore nella nostra 
città sono ricordati da SERENA ROMANO a p. 51 (e nota 35 a p. 121, do
ve vengono datati con verosimiglianza al pontificato di Bonifacio VITI, 
1294-1303), mentre a p. 190, nota 50, MARIA ANDALORO rileva come in 
essi siano raffigurate gabatae (lampade sospese) simili a quelle del mo
saico sopra l'altare del Sancta Sanctorum, dov'è custodita l'Acheropita, 
l'immagine di Cristo secondo la tradizione non dipinta da mano umana, 
una delle cui repliche più fedeli è indicata dalla stessa Romano (p. 121, 
nota 44) nel trittico del Salvatore del nostro Duomo (un particolare del 
quale è riprodotto a p. 68, fig. 50). Sulla volta della cappella romana 
sono raffigurati i simboli degli Evangelisti, che compaiono a Tivoli in 
quella della cappella Pacifici, annessa all'ex chiesa di S. Stefano (p. 124, 
nota 115). 
Al Sacro Speco la Romano accenna invece alle pp. 51, 70 (dove fa ri
ferimento a elementi di prospettiva illusionistica, derivati da Cimabue 
e presenti negli affreschi sublacensi) e 101, nella quale sottolinea co
me i pittori al servizio di Niccolò m (1277-1280) siano stati i creatori 
del linguaggio figurativo che verrà poi usato dalle botteghe attive si
no alla fine del secolo, ad esempio nella realizzazione del ciclo bene
dettino di Subiaco. Per quanto riguarda infine gli angeli che sorreg
gono il clipeo col Cristo nel citato mosaico, l'Andaloro (pp. 142-143 e 
p. 188, nota 18) rileva che si tratta di un motivo ben noto alla pittura 
medievale, come attestano fra l'altro quelli sulla prima volta della chie
sa inferiore del Sacro Speco, dove essi sono raffigurati in atteggiamen
to statico, secondo la formula più diffusa nel Medioevo romano (p. 188, 
nota 11). 

* Dopo aver ricordato l'edizione, avvenuta nella nostra collana "Studi 
e fonti per la storia della regione tiburtina", di tutti i superstiti regi
stri notarili di Tivoli, anteriori alla metà del XV secolo, SANDRO CAROC 
CI in "Rassegna degli Archivi di Stato", LVIl, gennaio-aprile 1995, pp. 
199-200, loda il recente lavoro curato da Renzo Mosti, per lunghi an
ni validissimo direttore delle pubblicazioni del nostro sodalizio, Un no
-taio romano del Trecento. I protocolli di Francesco di Stefano de Ca
putgallis, Roma, Viella, 1994. 
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* Maurizio Campanelli nel "Commento" all'opera di ANDREA BRENTA, Di
scorso sulle discipline per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'U
niversità di Roma, Roma, s.i.e., 1995, cita (p.129) il lavoro di VINCEN
zo PACIFICI, Un carme biografico di Sisto IV del 1477, Tivoli, 1923. 

* Nel volume di ANNA MARIA TIuPPUTI, Bibliografia degli ex - voto, Bari, 
Malagrinò, 1995, è segnalato (p. 146) il lavoro di Clara Regnoni Mace
ra sulle tavolette votive conservate nelle chiese di Quintiliolo e S. An
tonio, apparso nel voI. XXVIII - XXIX (1955 -56) della nostra rivista. 

* I meriti di Vincenzo Federici nella pubblicazione degli statuti dei Co
muni del Lazio, tra cui, nel 1910, quello più antico di Tivoli sono se
gnalati da VITTORIO DE DONATO, ad vocem, in "Dizionario biografico 
degli italiani", voI. XLV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1995, p. 659. 

* ENRICO CAVAW, La ferrovia transappenninica Giulianova - Teramo -
Aquila - Roma. Il primo progetto, in CLUB ALPINO ITALIANO, sezione del
l'Aquila, m serie, n. 32 (160), dicembre 1995, fornisce (p.21) notizie sul 
progetto elaborato nel 1863 dall'ing. Clemente Maraini per una linea, 
che da Giulianova attraverso i due capoluoghi abruzzesi doveva rag
giungere il centro della piana del Cavaliere, ove si sarebbe dovuto rac
cordare alla traccia dell'antica strada Valeria, così da raggiungere, via 
Arsoli e Tivoli, Roma. 

* Il volume di VINCENZO G. PACIFICI, La provincia nel Regno d'Italia, Ro
ma, Gruppo Editoriale Internazionale, 1995, è considerato da CARI.O 
M. FIORENTINO, in "Clio", XXXI (1995), pp. 642-643 "uno strumento 
originale di grande rilevanza storiografica". 

* LMo TOSCHI, Sport e urbanistica a Roma durante il fascismo, in "Stu
di romani", xun, 1995, pp. 277-296 e tavv. XXXVll-XUV, ricorda a 
p. 284, nota 19, che tra l'estate del 1940 e quella del 1941 "s'ipotizzò 
la creazione di una "Città delle Terme" alle Acque Albule", il cui sta
bilimento balneare sarebbe stato creato solo nel 1880, anno che in real
tà vide la sua ristrutturazione ad opera della Società Belga, esercen
te la tranvia a vapore Roma-Tivoli. 

N. B. Le presenti Segnalazioni bibliografiche sono state curate da VINCEN
ZO G. PACIFICI e FRANCESCO FERRUTI. 
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ria nell'Università di Napoli. 

- BARTOLI-LANGELI prof. ATTILIo, Ordinario di Paleografia e Diplomatica 
nell'Università di Perugia. 

- CAPIZZI prof. CARMELO, Ordinario di Storia bizantina nella III Universi
tà di Roma. 
CASELLA prof. MARIO, Ordinario di Storia Contemporanea nell'Univer
sità di Lecce. 
CoLONNA prof. ARISTIDE, Ordinario f.r. di Letteratura greca nell'Univer
sità di Perugia. 

- FACCENNA dotto DOMENICO, già Direttore superiore, Ispettore centrale per 
l'Archeologia del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 

- FADDA LUISELLI prof.ssa ANNA MARIA, Ordinario di Filologia germanica 
nella III Università di Roma. 

- GABRIELI ISELIN prof.ssa MARIA, Professore «associato» di Lingua e Let
teratura scandinava nella III Università di Roma. 

- LEFEVRE prof. RENATO, già Segretario della Società romana di storia 
patria. 

- LUTZ prof. dotto HEINRICH, Ordinario di Storia moderna nell'Universi
tà di Vienna. 
MARIANO D'ALATRI, dell'Istituto Storico dei padri Cappuccini 
MAVER Lo GATTO Prof.ssa ANIUTA, Ordinario di Lingua e Letteratura 
Russa nella III Università di Roma. 
POLI prof.ssa ANNA ROSA Ordinario di Lingue e Letteratura francese 
nell'Università di Padova. 
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RAoMIW prof. ANTONIO, Ordinario di Paleontologia umana nell'Univer
sità di Pisa. 
ROSSI prof. GIUSEPPE CARLO Ordinario f.r. di Lingua e Letteratura por
toghese nell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. 

- SCADUTO MARIo, dell'Istituto Storico della Compagnia di Gesù di Roma. 
- SCOTONI prof. LANDO, Ordinario di Geografia nell'Università di Roma -

Tor Vergata. 
- SORDI prof.ssa MARTA, Ordinario di Storia romana nell'Università Cat

tolica di Milano. 
UGOUNI prof. ROMANO, Ordinario di Storia contemporanea nell'Univer
sità di Perugia. 

Soci ordinari 

ACCIAVATTI MARCELLA 

AEBISCHER PIERO 

AGOSTINI FIUPPO 

AGOSTINO DIANA 

AGOSTINO dotto NATALE 

AGUZZI CARLO 

ALKER dotto ERMANNO 

ALKER dotto LUIGI 

ALESSANDRI GABRIELE 

ALESSANDRINI dotto ALBERTO 

ALESSANDRINI dotto FABRIZIO 

ALESSANDRINI ins. MARGHERITA 

AuvERNINI STEFANO 

ALOISI PATRIZIA 

ALTOMANO dotto GIOACCHINO 

ALO prof. GIAN CARLO 

ALUNNI RASTELLI CARLA 

AMIcuccl DARIO 

AMMINISTRAZIONE PROVo DI ROMA 

ANDREANGELI FABRIZIO CLAUDIO 

ANDREI ing. GIANNI 

ANTONI ARINA 

ARIANO GIANCARLO 

ARIANO prof. SILVIO 

AzZARI MIMMA 

BAMBINI CLAUDIO 

BAMBINI TITO 

BARBALISCIA geom. DOMENICO 

BARBERI FRANCESCO 

BARUZZI GIOVANNI 

BASTE PATRIZIA 

BENEDETTI geom. ANGELO 

BENEDETTI dotto CARLO 

BENEDEm GIAMPAOLO 

BENEDEm MANUO 

BENEDEm PANICI dotto CESIDIO 

BENEDEm SABINO prof.ssa LETIZIA 
BERNARDINI dotto GUALBERTO 

BERNARDINI GIANSANTI ANNA 

BERNONIarch. CARLO 

BERNONI FRANCESCO eredi 

BERNONI GIUSEPPE 

BERNONI dotto ROBERTO MARIA 

BERNONI PICCHI FRANCA 

BERNONI TRUSIANI CLEUA 

BERTI RAFFAELE 

BEm GIULIANO 

BIBLIOTECA ABAZIA SUBIACO 

BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL-

MADAMA 

BIBLIOTECA COMUNALE DI GUIDONIA 

BIBLIOTECA PROVINCIALE DI BE-

NEVENTO 

BIRARDA prof. PAOLO 

BITOCCHI ins. ANTONIO 

BITOCCHI prof. GIUSEPPE 

BOANELLI dotto FRANCESCO 

BOCCUCCIA GIANNINO 

BONAMONETA TERTULLIANO 

BONFlGLlEm prof.ssa WISMA 
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BONIFAZI prof. LUIGI 

BORATTO prof. ALCmlADE 

BORDIN GIANLUCA 

BORGHI cav. ROMOLO 

BORGIA dott.ssa ELISABETTA 

BOUSQUET MASSIMO 

BRANCIANI LUCHINA 

BRA VETTI ANTONIO 

BRESCHI STEFANO 

BRIGLIA ing. ULBERTO 

BRUNI-ERCOLE BRUNA 

BURATTI M. ROSARIA 

CAFFARI REMO 

CALVARI dotto VALERIO 

CAMPETI VINCENZO 

CAPITANI prof. TIro 
CARINI ANNA MARIA 
CARRARINI DINO 

CARRARINI prof. GIOACCHINO 

CASADEI ins. MARGHERITA 

CASTALDI GAETANO 

CASTELLANI ROMOLO 

CASTELMANI MICHELE 

CATASSI FRANCO 

CAVAZZINI dott.ssa SILVIA 

CELLAMARE NUNZIA 

CENSI rev.do GIOVANNI 

CENTANI prof. CARLO 

CENTRO CULTURALE <cV. PACIFICI» 

CENTRO STUDI SUL TERRITORIO 

CERULEO ing. PIERO 

CESARINI ANDREA 

CHECCHI LEOPOLOO EUGENIO 

CHIANCA dotto ENRICO 

CHICCA dotto FAUSTO 

CIAV ARELLA rag. GIUSEPPE LEANDRO 

CICCOTTI GIOVAN BATTISTA 

CIClONI PAOLA 

CINELLI ARNALDO 

CINELLI GABRIELLA 

CINELLI PATRIZIA 

CIPRIANI geom. ALFREDO 

CIUCCI rag. ELISABETTA 

COCCANARI dott.ssa MARIA ANTONIETTA 

COCCANARI UMBERTO 

COCCANARI TROIANI DONATELLA 

COCCIA ALMA 

COCCIA dotto MASSIMO 

COCCIA SAN ZIO 

COLACECI BOTTON dott.ssa MARIA 

ANTONIETTA 

COLAGROSSI NELLO 

COLANERA arch. FRANCO 

COLILLI ANNA 

COLLEONI DE ANGELIS contessa M. 

ANTONIETTA eredi 
CONTI GIOVANNI 

CONTI LUCIANO 

CONTI VINCENZO 

CONTI MORICONI ROSANNA 

CoNVERSI CARLO 

CONVERSI LAls dott.ssa ESTER 

CONVERSI dott.ssa VELIA 

CORDONI VITTORE 

CRAINZ CURIONI ins. ANNA 

CROCCHIANTE prof. CARLO 

CROCE AGOSTINO 

CURIA VESCOVILE TIVOLI 

CURTI dott.ssa SIMONA 

D'ALESSANDRO VITO 

DE ANGELIS ing. ENZO 

DE ANGELIS dotto FELICE 

DE ANGELIS dotto RODOLFO 

DE ANGELIS INNOCENTI prof.ssa 
GABRIELLA 

DE BIASE dotto W ALTER 

DE BONIS arch. TULLIO 

DE CESARIS ing. GIUSEPPE 

DELLA GATTA prof. ANDREA 

DELLA LAMA dotto LUIGI 

DELLA MEDAGLIA ALDo 
DE LoRENZO ALVARO 

DEL PRIORE MARCO 

DEL SOLE SERENA 

DE MARCO EVARISTO 

DE MARZI prof. GIACOMO 

DE PAOLIS AUGUSTO 

DE PAOLIS MARI SA 
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DE PROPRIS prof. MARIANO 

DE SANTIS ins. ANTONIO 

DE SANTIS FRANCO 

DE SANTIS avv. LUIGI 

DE SELBY ALFREDO 

DE SILVESTRI ORNELLA 

DI CESARE ing. RAFFAELE 

DI DOMENICANTONIO LoRis 

DI FAUSTINO CARMINE 

D'IGNAZIO IGINO 

DI LoRENZO prof.ssa ANNA RrrA 

DI MARI ins. ROSINA 

DI NATALE ROSA ANNA 

DIONISI LUIGI 

DI STANTE rev. prof. PASOUALE 

DODDI SASUCCI prof.ssa CAROUNA 

DOMINICI ANGELA 

DOMINICI SALVATORE 

D'ONOFRIO PACIFICI RENATA 

DURANTE SARA 

f:COLE FRANçAlSE DE ROME 

EMIU GIUSEPPE 

FASBI LELLO 

F ABIANI dott.ssa CRISTINA 

FACCENDINI dotto ALBERTO 

FALCONE ins. ANToNIO 

FALCONE dotto ORAZIO 

FALCONE CONTI prof.ssa MARIA 

VITI'ORIA 

FAUFlGU prof. UMBERTO 

FANTINI dotto LUCIANO 

FANTINI ing. LUIGI 

FANTOZZI LUIGI (s.) 

FARINELLI LUIGI 

FAVARETTO prof.ssa M. ROSA 

FERDINANDI dotto ANTONIO 

FERRARI ANTONIO 

FERRAZZI PETRONILLA 

FERRUTI dotto ANDREA 
FERRUTI dotto FRANCESCO 

FINCATO ANTONIO 

FONDAZIONE «M. BESSO» - ROMA 

FORCONI prof. MASSIMO 

FORESI dotto ALBERTO 

FORESI CARI.O 

FORESI Col. C.C. P. GIORGIO 

FRANCESCUT prof.ssa EDDA 

FRATTICCI ing. LUCA 

FRITTELLA EGIDIO 

GALLOTTI dotto P. GIORGIO 

GARBERINI ing. CARLO 

GARBERINI CESARE 

GARBERINI PIERLUIGI 

GAROFOU CESARE 

GASPARRINI prof.ssa LUCIA 

GAUDINO GIOVANNI 

GENGA ADRIANo 

GIAMMARUGO DONATO 

GIANGIORGI cav. NICOLA 

GIANNONI NAZZARENO 

GIANNOTTI dott.ssa ASSUNTA 

GIANSANTI dotto LUIGI 

GIOV ANNANGEU GIOVANNI 

GIOVANNONI rag. UGO 

GIUBILEI dott.ssa ALESSANDRA 

GIUBILEI prof. DOMENICO 

GIULIANI dott.ssa ELENA 

GIULIANI POLVERINI CELESTE 

GNOCCHI VINCENZO 

GOMEUNorag.ANGELO 

GRAZIOSI MARCONI dott.ssa GINA 

GRUPPO ARCHEOLOGICO LATINO, SET· 

TORE CORNICOLANO «DON C. PIe. 
COUNI» - MONTEcEUo 

GUALDAMBRINI LUIGI 

GUALDAMBRINI BELLANTI A. EUTILIA 

IACAZ MARIO 

IACOANGEU dott.ssa GIOVANNA 

IMPERIALI ALBERTO 

INNOCENTI GIOVANNI 

INNOCENTI avv. MARCELLO 

IPPOUTI AGOSTINO 

IPPOUTI RAFFAELE 

IRILLI Euo 

1ST. PROF. DI STATO «P. CASTALDI» -

ROMA 
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IsTITUTO STATALE D'ARTE· TIvOLI 

IsTITUTO STORICO GERMANICO 

IsTITUTO TECNICO COMMERCIALE E 

PER GEOMETRI aE. fERMI» TIvOLI 

LA CARA dotto BERNARDO 

LA CAVA dotto GIUSEPPE 

LA CHIOMA dotto ALFREDO 
LANCI prof. WILMA 
LARINI STEFANO 

LAURI dotto ANTONIO 

LEo GIUSEPPE 

LEONARDI dotto MARIo 

LEONI prof. VITTORIO 

LEONZI dotto ANGELO 

LEssARD GASTON 

LUCIANI dotto MASSIMO 

LUCIDI AMEDEO 

LUlSEW prof. BRUNO (O.) 
LUZI ROBERTO 

MAGLIONE ins. MICHELE 

MAMMI dotto FRANCO 

MANCINI AUGUSTO 

MANooLINI prof.ssa GRAZIELLA 

MANTERO dotto DIEGO 

MA.NrnRO dotto FRANCESCO MARIA 
MANTERO M. GIACINTA 

MARCHIONNI GIANFRANCO 

MARCI avv. MARco 

~ ing. PAOLO 

MARlANI URBINI ins. MARIA 

MARINUCCI ADALBERTO 

MAROTTA rag. ROSARIO 

MARTELLA geom. ADRIANO 

MARzIALE dotto DARIO 

MASCHIETTI MAURIZIO 

MASCHI ETTI MAURO 

MASTRANTONI ROBERTO 

MASTROPAOLO FARONI PAOLA 

MATTONI avv. ALESsANDRO 

MA V1GLIA ALDo 
MAzzEI rev.do VINCENZO 

MELIS MARIo 

MENCONI EMANUELA 

MENDICINO dotto rag. GIOVANNI 

MENGHI avv. ANGELO 

MEUCCI geom. CARLO eredi 
MEUCCI GIOVANNI 

MEUCCI geom. MARIo 

MEZZETTI GINO 

MICHETTI VERA 

MINATI dotto TORELLO 

MINORENTI ins. GIOVAN BATTISTA 

MISSONI dotto ROBERTO (s.) 
MONTAGNINO GIOVANNI 

MONTEVECCHI PAOLUCCI dott.ssa 
GRAZIELLA 

MORESCHINI comm. ALESsANDRO 

MORINI ILARIA 

MORISCO rag. MARIo 

MOSCETTI dotto EUGENIO 

Mosn prof. RENZO 

Musco dotto STEFANO 

Musso FRANCO 

MuZI arch. prof. CANDIDO 

NAPOLEONI CARI.O 

NATAREW ANTONIO 

NIGRA GIUSEPPE eredi 
NINA cav. PAOLO 

NONNI DE CARLO ins. VIRGINIA 

NOVELLI EMANUELA 

ORATI FIORENZO 

ORI.ANDI geom. MARCELLO 

PACCAGNELLA FINCATO prof.ssa L0-
REDANA 

PACIFICI CARLO 

PACIFICI ing. cav. GAETANO 

PACIFICI ing. GIOVAN BATTISTA 

PACIFICI GUGLIELMO 

PACIFICI MARIANO 

PACIFICI MEUCCI prof.ssa CINZIA 

P ALLANTE dotto ETTORE 

PALOMBI Tuwo 
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PALOZZA dott.ssa LUCIANA 

PANATIONI ALDO 

PANATIONI dott.ssa ANNA MARIA 

PANATIONI prof. GIUSEPPE 

PANCI ALESSANDRO 

PANETIA ANTONIO 

PAOLACCI MARIA UA 

PARIS ADRIANO 

PARMEGIANI mons. AMATO 

PARMEGIANI LATINO 

PARRAVANI FRANCA 

PASCUCCI dotto PIETRO 

PASSETTI dotto EGIDIO 

PASTORI MAURIZIO 

PATRIZI rag. ANTONINO 

PEGHINEW dotto ALBERTO 

PELLICCIONI DI POU conte dotto 

LUCIANO 

PERI N VITIORIO 

PERINI FRANCESCO 

PERINI PAOLA 

PERSIU mons. ANTONIO 

PETRARA prof.ssa MARIA TERESA 

PETRINI arch. ANTONIO 

PETROCCHI avv. G. BATTISTA 

PETROCCHI dotto LEANDRO 

PETROCCHI prefetto gr. uff. LUIGI 

PETROCCHI dotto SERGIO 

PETROCCHI ACERRA NEWNA 

PICCHI dotto CORRADO 

PICCHI GINEVRA 

PICCHI G. FRANCESCO 

PIERACCI rev.do MARIO 

PIERANGEU ALESSANDRA 

PIRRO dotto FRANCESCO 

PIZZOU p.i. ALESSANDRA 

PIZZUTI VINCENZO 

PLACIDI dotto CARLO 

POGGI dotto FRANCESCO 

PORCELLI GIUSEPPE 

PROIETTI CARMINE 

PROIETTI CLAUDIO 

PROIETTI dotto GIUSEPPE 

PROIETTI dotto MARCELLO 

PUCCI DUIUO 

PUCCI MARIANNA 

PUCELLA geom. MARCELLO 

PULCINI prof. WALTER 

PUZZILLI VINCENZO (s.) 

QUINCI ing. GLAUCO 

RAFFAEW dott.ssa LIVIA 

RAINALDI GAWANO 

RANIERI dotto BRUNO 

RANIERI avv. LANFRANCO 

RANIERI DI PASQUALE dott.ssa M. 
GRAZIA 

RANIERI EMIDI ins. GIOVANNA 

RAPm DOMENICO 

RAsTEwing. MARIo 
RAzZOVAGUA ing. DOMENICO 

RECCHIA dotto CLAUDIO 

RENZETTI ANTONIO 

RESTAGNO ing. DOMENICO 

REsTAGNO POZZIW prof.ssa CARLA 

REsTANTE ALBERTO 

RICCARDI ing. FRANCESCO 

RICCARDI ing. MICHELE 

RINALDI dotto FRANCO 

RIvEW rag. AQUIUNO 

ROCCHI avv. GIANCARLO 

ROMm geom. BERNARDINO 

RONCHETTI TORQUATO 

ROSA DE ANGEUS geom. SALVATORE 

ROSATI rag. GIANCARLO 

ROSATI LUIGI NO 

ROSATI M. TERESA 

ROSSI dotto CLAUDIO (s.) 

ROSSI GIUUO 

ROSSIGNOU ROLANDO 

ROSSIGNOU BACECCI ins. MAUDA 

ROVAGNA arch. RENATO (s.) 

ROVEDA dotto LUIGI 

RUBINI prof.ssa LUCREZIA 

RUDATIS SALVATI EBE 

Russo dotto MATIEO 

SABATUCCI GIORGIO 

SABUCCI ing. FRANCESCO 

SAIU geom. ALBERTO 
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SALVATI ing. EMO (eredi) 
SALVATI MARIO 

SALVATORI dotto ANTONIO 

SANEIl.I geom. ANTONIO 

SAN FILIPPO rag. ALDo 
SANFILIPPO dotto LUCIO 

SAN FILIPPO ANGRISANI prof. M. 

LUISA 

SANTINI comando BLASCO 

SANTINI rag. RENATO 

SARO GIOVANNI 

SCARDALA prof. ALBERTO 

SCHIFANI LUIGI 

SCHUTZMANN avv. PIET JAN 

SCIO dotto MICHELE 

SCIPIONI per. ind. GIOVANNI eredi 
SCOTTI STEFANIA 

SCUOLA MEDIA «G. PETROCCHh 

TIvOLI 

SCUOLA MEDIA «V. PACIFICI» VILLA 

ADRIANA 

SEGHETTI SANDRO 

SEMPRONI GIANCARLO 

SERRA dotto FRANCESCo(S.) 

SILVANI prof. CLEOTO 

SILVI ins. AGNESE 

SILVI geom. ALBERTO 

SINDACO DI LIONE (o.) 

SOCIETA CULTURALE «TEIBA» 

SOCIETA ROMANA DI STORIA PATRIA 

SPAZIANI dotto SERGIO 

SPERANDIO prof.ssa MARIA 
STEFANI dotto ALFONSO (s.) 
SUSANNA prof. SANDRO 

TACCHIA ARTEMIO 

TANI ANNA 

TANI LUCIANO 

TANI dotto PIETRO 

TASSI ANGELA 

TASSI MAURIZIO 

TEODORI LEANDRO 

TESTI prof. MARCO 

TlMPERI dotto CLEMENTE 

TIMPERI prof.ssa VITTORIA 

TIRiMAGNI Eso 

TIRiMAGNI COCCANARI ENRICA 

TOGNAZZI dotto GIUSEPPE 

TOMASSI comm. PIETRO GIUSEPPE 

TOMEI CARRARINI prof.ssa MAR. 

GHERITA 

TORELLA dotto FEDERICO 

TORNAGHI ALESSANDRO 

TORNAGHI dotto GIACOMO (s.) 

TORNAGHI PACIFICI dott.ssa M. 

EUPLE 

TORTORI ADRIANA 

TORTORI FRANCESCO 

TORTORI OTELLO 

TOSELLI SILVIA 

TREVISAN dott.ssa STEFANIA 

TRiNCA dotto rag. VINCENZO 

TROIANI GIOVANNI 

TROIANI dotto PAOLO 

TROIANI dotto PIETRO 

TROVARELLI DOMENICO 

UBALDI FRANCO 

V ALLATI prof. ROBERTO 

VECCHIONI dotto RENZO 

VECCIA dotto LUCIANO 

VENDITTI avv. FRANCESCO 

VENTIMIGLIA prof. ENZO (s.) 
VENTURA rag. GIOVANNI 

VICARIO dotto SALVATORE 

VIGNOLI col. LUIGI 

VIGNUZZI prof. UGO 

VILLAGGIO «DON Bosco» 

VITALI SALVATORE 

ZAMPINI NELLO 

ZANDEGIACOMI dotto GIOVANNI 

ZAPPI dotto FRANCO 

ZARELLI CLAUDIA 

ZUCCARI PIERANGELO 

ZUMPANO dotto G. BATTISTA 
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