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'INFORMAZIONI PER I COLLABORATORI 

La Società Tiburtina di Storia e d~Arte, nell'esame del
le proposte di pubblicazione, tende a privilegiare il più 
ampio ventaglio cronologico e topografico: 

Il titolo, lo sviluppo approssimativo ed una sintesi del
l'articolo e della recensione in corso di elaborazione do
vranno essere comunicati per l'indispensabile vaglio al
la redazione, che esprimerà il proprio eventuale assen
so, entro il 30 aprile di ogni anno. 

Una volta ottenuto l'assenso della redazione, gli articoli 
pronti per la stampa, e le recensioni dovranno essere 
consegnati entro e non oltre il 30 giugno con una copia 

, del testo e relativo dischetto. Le prime bozze saranno ri
consegnate all'autore per una prima revisione ed even
tuali aggiunte o integrazioni saranno a suo carico. Alle 
seconde sarà provveduto in sede redazionale. 

È stabilita una lunghezza massima di 25 cartelle (corpo 
. 14 per il testo e 12 per le note per gli articoli da inse-
rire nellé "memorie" e corpi 12-10 per quelli destinati 
alle "notiz.ie"). La redazione si riserva la possibilità di 
·accogliere saggi più ampi. 

Le illustrazioni con l'indicazione delle misure, dovran
no essere fatte pervenire contemporaneamente all'arti
colo, nel numero strettamente necessario all'intelligenza 
dell'articolo stesso e comunque non superiore a 20. 
In casi eccezionali, scientificamente fondati, sarà con-
sentita la pubblicazione di. illustrazioni a colori. . 

Annuafrnente ad ogni collaboratore è data la possibili
tà di f irmare un solo articolo. 

Le recensioni dovranno esaminare criticamente lavori 
editi da .t:!0n più di 3 anni e solo, in particolari casi,_sarà . 

. possibile ospitare segnalazioni di opere meno recenti. 

Il ~odalizio offrirà all'autore n. 25 estratti dell'articolo. 
Richieste di un numero maggiore çlovranno essere de
finite e conGOrdate direttamente con la tipografia. 

(Norme approvate nella seduta del Consiglio direttivo,svol
tasi il 20 settembre 1997). 
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FORNACI TIBURTINE DELLA TARDA REPUBBLICA 

2. LE COPPE DI CERAMICA ELLENISTICA A RILIEVO 

Introduzione 

Il 
uesto contributo segue il precedente pubblicato 

~ nell'ambito della stessa rivista l e riguarda i 
frammenti di ceramica ellenistica a rilievo Nel 
corso dello scavo ne sono stati rinvenuti 2038. 
La stragrande maggioranza (esattamente 2010) 
proviene dallo scarico di fornaci trovato nei 

pressi dell'ambiente XXII. Un paziente lavoro ha permesso di 
ritrovare molti attacchi e di ricostruire coppe quasi intere 
anche se con danni e difetti causati dalla cottura. 

• Desidero ringraziare in questa fase del lavoro tutte le persone che mi 
hanno agevolato consentendomi l'analisi diretta dei materiali, la possibilità 
di fotografarli e di pubblicare le riproduzioni: 
Soprintendenza Archeologica per il Lazio: dott.ssa A. M. Reggiani, dott.ssa 
M. G. Fiore; 
Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale: dott.ssa A. M. 
Moretti, dott.ssa F. Boitani, dott.ssa M. Cataldi; 
Soprintendenza Archeologica per le Marche: dotto G. De Marinis, dotto M. 
Landolfi; per il Museo di S. Severino Marche il sig. F. Forconi e il personale 
di custodia; 
Soprintendenza Archeologica di Ostia: dott.ssa A. Gallina Zevi, dott.ssa J. E. 
Sheperd; 
Musei Vaticani: dotto F. Buranelli, dotto M. Sannibale; 
La fotografia della coppa di Popilius alla tav. XL, b) è dell'Archivio 
Fotografico dei Musei Vaticani, nego X-3-15. Il resto della documentazione 
grafica e fotografica è dell'autore. 

I LEOITA 1997, pp. 13-70 
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Essendo impossibile, per l'elevato numero dei frammen
ti, esaminarli tutti singolarmente nello spazio di un articolo, 
si è deciso di illustrare le caratteristiche generali della produ
zione e di presentare singole schede soltanto dei pezzi ritenu
ti più significativi. 

Caratteristiche tecniche e stilistiche 

La ceramica italo-megarese di Tivoli si distingue netta
mente dalle altre produzioni sia per le caratteristiche morfo
logiche che per quelle stilistiche. Come evidenziato dalle ana
lisi minero-petrografiche si tratta di argille povere di calcare 
e ricche di materiali di origine vulcanica2

, ben distinguibili 
anche da altri prodotti laziali. Le coppe hanno pareti spesse 
fra gli 1 e i 4 millimetri, frattura netta, suono metallico molto 
simile a quello delle pareti sottili e sono ricavate con tecnica 
mista (matrice+tornio). Sono prive di rivestimento: tra le 
migliaia di frammenti rinvenuti soltanto uno (cat. n.3) pre
senta una spessa vernice sia all'interno che all'esterno. La 
maggior parte dei frammenti è riconducibile a coppe emisfe
riche con labbro estroflesso (presente in ben 357 esemplari 
esclusi i pezzi in catalogo). Rare dovevano essere le anse: 
oltre a quelle presenti in cat. nn. 4 e 162, ne sono state tro
vate solo sei, tutte uguali, tranne una che è a tortiglione. Un 
certo numero di reperti, per evidenze morfologiche e per il 
maggiore spessore delle pareti, è riconducibile a krateriskoi o 
a calici (cat. nn. 8, Il, 13, 118, 120, 177,219). All'interno dei 
piedi sono spesso impressi medaglioni a rosetta e calici di 
petali embricati (tav. I, a). 

Trattandosi di uno scarico, abbiamo molti frammenti 
stracotti e diversi scarti di fornace (tav. I, b). Alcuni manufat
ti sono "scoppiati" durante la cottura (cat. nn. 4, 12, 192). 
Altri (cat. n. 194) appaiono deformati. 

Soltanto due frammenti recano la firma del ceramista 
(cat. nn. 1 e 2), mentre non sono state trovate altre lettere o 
sigle. 

Per quanto riguarda i motivi decorativi, preponderanti 
sono quelli floreali. Si conferma la rarità di figure umane, 

2 Si veda l'articolo di G. OLCESE in Atti e Memorie Soc. TIb. LXX, 
1997, pp. 71-74 
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animali e personaggi fantastici; molto diffuse sono le decora
zioni baccellate (à godrons): in dodici frammenti sono alter
nate a foglie di acanto o loto (cat. nn. 181-187); in settanta
cinque (cat. nn. 188-211) sono semplici; in sette sono arric
chite da file di perle (cat. nn. 212-218); in undici da astragali 
(cat. nn. 219-222) 3. 

Partendo dai fondi, il medaglione a rosetta è il più dif
fuso: troviamo il pz 40 (cat. nn. 7, 17 e 39); il pz 41 (cat. nn. 
105, 117, 129, 197); rosette inscritte in cerchi (cat. nn. lO, 16, 
19, 32, 188); rosette multiple (cat. nn. 6, 91 e 92). 

Il medaglione a scudo macedone è presente in sei esem
plari (cat. nn. 12,27,67,68, 189, 193) mentre in altri è costi
tuito da un semplice scudo rotondo (cat. n. 195). Molto diffu
si nei calici sono i petali embricati di cui esistono moltissime 
varianti (tav. I, c). Ci sono inoltre calici con foglie alternate di 
acanto e loto (cat. nn. 6, 38, 67, 105, 117, 129, 196), foglie di 
loto (n. 171), foglie di acanto (cat. nn. 15, 32, 33), ma sono 
molto più rari rispetto a quelli coi petali embricati. 

Nelle coppe decorate con motivi floreali troviamo una 
grande varietà di spighe, tanto da averne isolate otto varian
ti, solo alcune già presenti nelle matrici. Il tipo 1 (corrispon
dente al pz 27) si trova in 21 frammenti (cat. nn. 31 e 102) 
sempre associato a foglie di loto o a altre spighe. Il tipo 2 (pz 
28) è presente in 51 frammenti (cat. nn. 32-40) per lo più in 
associazione con la foglia di acanto. Il tipo 3 (pz 30) si trova 
in 29 frammenti (cat. nn. 41-44, 87, 109, 140); nei quindici 
fondi superstiti, il calice è costituito da file sovrapposte di 
petali embricati e nelle pareti abbiamo sempre foglie di acan
to o loto. Il tipo 4 (pz 31) si trova solo in quattro reperti (cat. 
nn. 45-46) e in tre è insieme a foglie di acanto. Il tipo 5, una 
spiga desinente in palmetta, è presente in 29 esemplari (cat. 
nn. 47-49), quasi sempre associata con acanto e nella maggior 
parte dei casi con la foglia pz 3. Confronti a me noti sono 
quelli con una coppa al Museo di Villa Giulia attribuibile alle 
fabbriche tiburtine4

, con altre tre coppe, molto probabilmen
te false, nello stesso Museos, con una coppa della collezione 

3 Per il commento critico e la bibliografia delle decorazioni à godrons 
si rimanda a quanto già pubblicato in LEOTIA 1997, pp. 33-34 e matrici nn. 
19, 71-91 

4 La coppa è pubblicata in MARAsINI MOVES 1980, tav. 20,2. La mancan
za del numero di inventario ha impedito la ricerca del pezzo nei magazzini 
del Museo. 

5 Villa Giulia, nn. inv. 52531, 52454, 52457 e 52475; a proposito di que
sti falsi si veda OHLENROTH 1959 p. 31 e LEOTIA 1996, pp. 222-223. 
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Campana al Louvre6
• Una spiga simile, ma non uguale, si 

trova in una lagynos ad Ascoli Piceno'. 
La spiga tipo 6 a lunghe foglie carnose, è presente nei nn. 

50 e 51; è molto probabile che la spiga del n. 50 corrisponda 
al pz 29, ma è troppo frammentaria per esprimere un giudi
zio definitivo. Anche la spiga tipo 7, desinente in un boccio
lo, si trova in due soli frammenti (cat. n. 52) sempre associa
ta alla spiga tipo 1. Infine la spiga tipo 8 a larghe foglie ondeg
gianti è testimoniata dal solo frammento n. 53. 

Un motivo vegetale molto particolare è quello del tralcio 
con foglie di quercia e ghiande o grappoli d'uva in cui il ramo 
è costituito da una fila di astragali (cat. nn. 28-30). La stessa 
decorazione è presente in due frammenti provenienti dal 
Castrum di Ostia8

, in uno al Museo Nazionale Roman09 e in 
una bella coppa a Firenze che possiamo attribuire alle forna
ci tiburtine anche per la voluta floreale presente sull'orIolo. 

Lanalisi delle decorazioni ha permesso di isolare anche tre 
tipi di palmette (fig. 1, a). TI tipo 1, simile ma non uguale al pz 
32, è presente su circa trenta esemplari (cat. nn. 7, 22, 23, 77, 
78, 79, 137, 138, 207) per lo più alternato a foglie di acanto o 
loto. Un frammento firmato da Popilius al Museo Archeologico 
di Arezzo" costituisce un confronto molto stringente. 

La palmetta tipo 2, che si trova nella produzione di 
Lapiusl2 e in quella di Herakleides (tav. XXXIX, a)lJ, è stata 
rinvenuta in quattro frammenti (cat. nn. 80, 128, 133, 152) 
dello scarico e in uno trovato in scavi precedenti 14. E' presen
te anche nel frammento n. 5 da Cosa, il che sembra confer
mare la provenienza tiburtinal5, e nel krateriskos trovato a 
Populonia in località Le Buche delle Fatel6. 

6 Inv. 3436=383, PUPPO 1995, IT 24, tav. LXV, 
7 Museo Archeologico, inv. 5274; PUPPO 1995, p. 131, tavv. LV, LVI. 

Frammenti inediti in corso di studio da parte di A. Martin. 
Irreperibili, probabilmente provenienti da Tivoli; nego DAI 64. 943. 

IO Museo Archeologico, inv. 4762; MARABINI MOVES 1980, tav. 20, 5. 
Il MARABINI MOVES 1980, p. 190, lavo 17, 2. L'analisi critica del frammen

to non mi trova d'accordo. Per gli altri confronti si rimanda a LEOITA 1997, 
~. 28 a cui è da aggiungere la matrice tiburtina al Museo Nazionale Romano 
(MARABINI MOVES 1980, lavo 23,4). 

Il MARABINI MOVES 1980, lav. 19,4 e 6. 
U Coppa dal Museo di Villa Giulia in deposito presso il Museo di S. 

Severino Marche, inv. 73641. 
I~ LEOTIA 1995, n. 7, pp. 454-455. 
I~ MARABINI MOVES 1980, tav. 5; LEOITA 1997, p. 30. 
16 BERTONE 1989, p. 41, fig. 1. 
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Infine la palmetta tipo 3, ottenuta da due punzoni diffe
renti (foglie in rilievo o vuote), è impressa soltanto in tre 
frammenti (cat. nn. 81 e 143). LUniCO confronto a me noto è 
quello con un pezzo proveniente da un contesto augusteo del 
Castrum di Ostia 17. 

Una decorazione floreale molto particolare è quella che 
vede grandi foglie di acanto alternarsi a boccioli di nelumbo 
al cui interno sono raffigurate scene erotiche o capri affronta
ti. I medaglioni di queste coppe sono sempre costituiti da 
rosette multiple e il calice è formato da grossi boccioli; fra le 
foglie compaiono spesso tralci e piccole foglie di vite, eroti e 
tortore; nell'orlo troviamo astragali, onde e trecce. 
Tralasciando l'analisi della provenienza del motivo, già ampia
mente trattata da molti studiosjl8, notiamo che a questo tipo 
di coppe possiamo ricondurre un centinaio di frammenti (cat. 
nn. 91 e 92) e che la decorazione sembra essere tipica del
l'ambiente tiburtino. Da Tivoli provengono due matrici e un 
frammento conservati al Museo Nazionale Romanol9

, e molto 
probabilmente un frammento riprodotto in una foto 
dell'Istituto Archeologico Germanic020

• Alle sue fabbriche si 
possono ricondurre i due frammenti trovati ad Ostia21 , un 
frammento da Telamonacci022 e una coppa firmata da 
Herakleides a Dresda23

• I capri affrontati si trovano anche in 
due coppe, una al Vatican024 e una a Barcellona25 che non ci 
sentiamo di attribuire con sicurezza alle fabbriche tiburtine. 
Esamineremo a parte il complicato rapporto che lega a queste 
ultime la coppa firmata da Popilius al Vatican026 (tav. XL, b). 

Altro motivo caratteristico della produzione tiburtina è il 
tralcio di foglie di vite ed uva, presente in 38 frammenti (cat. 
nn. 93-102, 191, 194,206). Lo troviamo anche in una lagynos 

17 Frammento inedito in corso di studio da parte di A. Martin. 
18 BYVANCK 1953, p. lO; BYVANCK 1974, pp. 262-264: SIEBERT 1978, p. 147; 

SIEBERT 1980, p. 71; MARABINI MOVES. 1980, pp. 201-202; HAUSMANN 1990, pp. 
314-315. 

19 MNR, inv. nn. 108713, 108731 e 108733; MARABINI MOVES 1980, tav. 22 
nn. 3,5,6. 

20 nego DAI 64.943. 
li inv. n. 17795, ARENA 1969, figg. 20 e 22; Ostia II, tav. XI, n. 116. 
2l HAUSMANN 1994, taf. 224. 
2J HAUSMANN 1994, taf. 223, o. 
2~ Museo Gregoriano Etrusco, inv. 15462; PUPPO 1995, tav. XLII. 
lS M. VEGAS, Dos Vasos megaricos de Ampurias, in Ampurias XV-XVI, 

1953-54, p. 354, fig. 2. 
26 Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco, inv. 14411. Si veda p. 55. 
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firmata da Lapius27
, ma è molto diffuso nella produzione di 

Popilius28
• Semplici grappoli compaiono sulla coppa firmata 

da Herakleides al Museo di S. Severino Marche (tav. XXXIX, 
a) e in un'altra di LapiUS29

• 

Altro elemento vegetale molto co"mune sono le ghirlande 
a festone con o senza bende pendenti, associate a bucrani, 
scudi rotondi, meduse, colonne. La ghirlanda più ricorrente è 
formata da foglie molto probabilmente di alloro (cat. nn. Il, 
12,25,26,58,87,122-125, 137, 138, 145, 146, 189, 190). Più 
rara quella "a spina di pesce" corrispondente o assimilabile al 
pz 57 (cat. nn. 83, 118, 133). Entrambe sono caratteristiche 
della produzione tiburtina30

• 

In una decina di reperti sono presenti corone circolari, 
delle quali è possibile individuare tre punzoni: il tipo 1 si 
trova nei nn. lO, 75, 80, 134; il tipo 2, più ovale e più piccolo, 
in 74, 117 e 236; il tipo 3 (corrispondente al pz 24 di dimen
sioni minori) nei nn. 32 e 76. 

Sempre tipica delle fornaci tiburtine è la loutrophoros pz 
66 che ritroviamo in trenta frammenti (cat. nn. 88, 90, 129-
136, 139, 142, 144, 151). Pochissimi sono i confronti, se si 
esclude un frammento da Ostia, sicuramente prodotto a 
TIvoli, e due da Cosa in cui il vaso è molto diverso31 

Per altri motivi tipici della produzione tiburtina come le 
cetre (cat. nn. 9, lO, 22, 23, 86, 88-90, 168), le saette (cat. nn. 
3, 41, 54-58, 77, 78, 135, 199,207), le pelte (cat. nn. 71-73, 80, 
157), i bucrani (cat. nn. 12, 14, 22-25, 82-84, 189, 190, 198, 
202, 208), le colonne e i porticati (cat. nn. 115-128, 209), 
rimandiamo a quanto già detto32

• Specifichiamo soltanto, per 
quanto riguarda la cetra, che l'unico punzone riscontrato è il 
71 o ad esso assimilabile e che quindi il confronto con la cetra 
presente sulla coppa di Popilius a Tarquinia (inv. RC 5591) è 
da considerare in senso lato33

• 

27 Boston, Museum of Fines Arts, inv. 01.8115; PUPPO 1995, tav. V, L7. 
28 PUPPO 1995, taw. VIII, IX, X, XIII, fig. 3 a p. 47; FOLLIN JONES 1958, 

fig. 3; The Ernest Brummer Collection, II, Zurich 1979, n. 723, pp. 366-367. 
29 PUPPO 1995, tav. I. 
lO Pezzi provenienti da TIvoli: MARASINI MOVES 1980, tav. 22 nn. l, 4, 7; 

LEOTIA 1995, n. 7, pp.. 454-455; LEOTIA 1997, p. 28. Attribuibili alle fabbriche 
tiburtine: da Ostia (ARENA 1969, figg. 1 e 2); da Telamonaccio (VON VACANO 
1966-67, taf. 35; HAUSMANN 1994, taf. 224). 

li ARENA 1969, figg. 3-4; MARABINI MOVES 1980, p. 196, tav. 8, nn. 15 e 16. 
l2 LEOTIA 1997, pp. 28-31. 
II LEOTIA 1997, p. 30, nota 65. 
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Fra le maschere si conferma la diffusione di quella otte
nuta col pz 76, presente in tredici frammenti (cat. nn. 12, 139-
142, 168); in due frammenti (cat. nn. 137 e 138) è impressa 
una maschera che potrebbe essere quella di M 99 ma è 
impossibile affermarlo con sicurezza per la frammentarietà 
della matrice14

• 

Tra i motivi assenti sulle matrici dello scarico, notiamo 
due versioni di testa di Medusa. La prima (cat. nn. 143, 144) 
trova confronti nella coppa di Popilius al Vaticano (tav. XL, 
b), in un altro frammento rinvenuto a Tivoli35 e nel medaglio
ne di un frammento di coppa baccellata rinvenuta nel 
Castrum di Ostia in uno strato databile alla seconda metà del 
I secolo d. C.36

• La seconda, attestata da cinque frammenti 
(cat. nn. 145-147), è invece assimilabile a quelle presenti nella 
coppa rinvenuta a Portorecanati in un contesto di inizi I seco
lo d. C.37; in un altro frammento proveniente dallo stesso stra
to del Castrum di Ostia e in uno da Telamonaccio38

• 

Sulle nostre coppe sono presenti anche animali. Molto 
diffusa è una piccola tortora, tipica delle decorazioni col boc
ciolo di nelumbo (cat. nn. 91-92). Lo stesso uccellino si trova 
in altri otto esemplari (cat. nn. Il, 88, 148-151) e in due coppe 
di Herakleides, una a S. Severino Marche (tav. XXXIX, a) e 
l'altra a Berlin039

• Su due frammenti (cat. n. 152) compare un 
gallo per il quale non conosco confronti. 

Proseguendo con gli animali, incontriamo due tipi di 
cavallo; il primo si trova solo sul n. 153 e ricorda molto da 
vicino quelli che trainano i carri con Nikai o Eroti sulle pro
duzioni delie40

; il secondo, lanciato al galoppo e montato da 
un fantino (cat. nn. 154, 155, 199), sembra esclusivo della 
produzione tiburtina. 

La stessa cosa si può dire del fregio con animali marini 
(cat. nn. 156-164) presente soltanto su un altro frammento 
trovato ad Ostia (tav. XXVIll, a) e di sicura fabbrica tiburti
na. Infatti nelle coppe delie troviamo fregi di delfini o di gran-

~ LEOlTA 1997, p. 29 e p. 63, tav. XXII. 
35 MNR, inv. 108716, PupPo 1995, tav. XXXVII, T14. 
)6 Frammento inedito in corso di studio da parte di A. Martin. Per la 

datazione delle stratigrafie si veda: A. MARTIN, Due sequenze stratigrafiche di 
Ostia, in La moneta nei contesti archeologici, Roma 1989, pp. 107-120. 

37 NSc 1979, pp. 232-233, figg. 146-147. 
J3 HAUSMANN 1994, taf. 224. 
39 Pergamon Museum, inv. 4833; PupPo 1995, tav. XXVI. 
010 LAUMONIER 1977, tavv. 14,37,50,71; COURBY 1922, fig. 77, nn. 14 e 15. 
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chi4J
, ma mai sono mischiati mammiferi, pesci e crostacei 

come nel nostro caso (fig. 1, b). 
Un altro motivo riscontrato unicamente nella produzione 

tiburtina è una figura virile nuda col braccio piegato sopra la 
testa (cat. nn. 84, 129, 131); anche qui l'unico confronto è con 
la coppa di S. Severino Marche (tav. XXXIX, a) 

Per quanto riguarda infine le altre scene figurate si 
rimanda a quanto detto a proposito delle matrici42

• 

Le decorazioni dell'orlo presentano meandri, onde, volu
te floreali, astragali, tralci di edera, encarpi mescolati fra loro 
in una successione che cambia da pezzo a pezzo. Si conferma 
la diffusione della voluta floreale pz 53 che troviamo in 40 
frammenti (cat. nn. 35, 137, 147,225,226) e che sembra esse
re quasi un marchio di identificazione della produzione 
tiburtina43

• Anche la treccia, motivo piuttosto raro nella pro
duzione italo-megarese, è attestata in due varianti. La prima, 
di dimensioni minori e di stile baroccheggiante, si trova in sei 
frammenti (cat. nn. 35, 227, 235, 236) la seconda, assimilabi
le al pz 61, è più diffusa ed è impressa su ventisette fram
menti (cat. nn. 92,224,237)44. 

I motivi decorativi continuano quindi ad evidenziare la 
peculiarità delle fabbriche tiburtine, consentendoci l'indivi
duazione e l'attribuzione ad esse di molti esemplari ritrovati 
in scavi o sparsi nei musei italiani e stranieri. 

CATALOGO 

Vengono qui di seguito presentate schede sintetiche dei 
pezzi ritenuti più significativi. Dove è stato possibile si fa rife
rimento ai punzoni già individuati sulle matrici. Si sono 
omessi i pz 49 (encarpo), 54 (ramo di edera), 66 (loutropho
ros), 70 (saetta) e 71 (cetra) in quanto sono gli unici ad esse
re usati per ottenere queste decorazioni. 

41 LAUMONIER 1977, delfini: nn. 3018+8806, pl. 126; granchi: nn. 8542-
8544, pl. 24. 

42 LEOITA 1997, pp. 31-33. 
43 LEOITA 1997, pp. 19-20; ai confronti è da aggiungere un frammento 

riprodotto in HAUSMANN 1994, taf. 224. 
« LEOITA 1997, p. 20; ai confronti è da aggiungere un frammento da 

Ostia (BABesc 1986, p. 94, n. 13). 
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Fig. 1: a) tipi di palmetta; b) fregio con animali marini; c) catalogo nn. 1,2, 
40,90, 132. 
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Fig. 2: catalogo nn. 4, 8, Il. 
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FRAMMENTI FIRMATI 

1. inv. 89224 parete di coppa; h. 1.7, l. 3; argilla 5YR5/6 
(fig. l, c; tav. II). 

decorazione: resti di foglie di acanto e loto fra le quali è 
la firma di Herakleides in lettere greche in cartiglio verticale. 

2. inv. 89225 parete di coppa; h. 2, l. 3; argilla 5YR6/6 (fig. 
I, c; tav. II). 

decorazione: si intravede la parte inferiore di una foglia 
di acanto e forse di una di loto. Tra le due è apposta in corsi
vo a barbotina la firma P. CVRO(T?). Si leggono chiaramente 
la P seguita dal punto di separazione, quindi CVR e una O 
angolata formata da due semilune. Della lettera successiva 
rimane solo una stanghetta orizzontale che può appartenere 
unicamente ad una T. Poiché il frammento è rotto in questo 
punto, non è possibile sapere se fra la O e la T ci fosse un 
punto di separazione. Forte è infatti la suggestione di inter
pretare, anche se con tutte le cautele del caso, quella T come 
inizio della parola Tiburtinus. Lonomastica non ci aiuta in 
alcun modo perché non sono attestati gentilizi che iniziano in 
CVRO. Altrettanto difficile è supporre i tria nomina P. 
CVR ... OT ... perché si tratterebbe del primo e unico caso sulla 
ceramica italo-megarese45

• 

FRAMMENTI DIPINTI 

3. inv. 89226 parete di coppa verniciata sia all'interno che 
all'esterno h. 3, 1. 3.5, argilla 5YR6/4, vernice 7.5YR3/2 (tav. II) 

decorazione: parte superiore di saetta con ciambellina a 
sinistra. Sopra encarpo, fila di onde e inizio di orlo. 

Si tratta dell'unico frammento verniciato fra le migliaia 
finora rinvenuti a TIvoli. Presenta lo stesso colore della coppa 
di Popilius al Vaticano (tav. XL, b), e con questa ha in comu
ne i motivi decorativi. 

DECORAZIONI FLOREALI 

4. inv. 89227 coppa biansata frammentaria in ventuno 
frammenti, mancante del fondo; deformata dalla cottura; h. 
9, diamo orlo 13.5; argilla 2.5YR4/2 (fig. 2, tav. II). 

~5 Ringrazio il prof. S. Panciera e il dotto D. Nonnis per i preziosi sugge
rimenti. 
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decorazione: foglie di loto alternate a tre foglie di acanto 
(più piccole ai lati, più grande al centro); ai lati delle foglie 
coppie di scudi rotondi o di stelle inscritte; seguono una fila 
di perline, un meandro, un encarpo e una fila di onde, quin
di l'orlo rientrante sul quale si attaccano le anse 

S. inv. 89228 coppa frammentaria in sette frammenti, 
parete e orIo; altri cinque probabilmente appartengono alla 
stessa coppa, ma non attaccano; h. 5.5, 1. 13; argilla 5YR6/6 
(tav. TI) 

decorazione: nella parete foglie di acanto e loto alterna
te; dopo una fila di perline, registro di rosette alternate a bor
chiette con meandro soprastante. 

6. inv. 89229 coppa frammentaria in quattro frammenti; 
probabilmente appartengono alla stessa coppa altri quattro 
frammenti che non attaccano. Tracce di sovraesposizione al 
fuoco; h. 7.5, l. Il; argilla 5YR5/6 (tav. ID) 

decorazione: medaglione a rosetta multipla seguito da un 
calice con foglie di acanto alternate a quelle di loto e voluta 
floreale pz 58; nella parete foglie di loto alternate a gruppi di 
tre foglie di acanto di dimensioni diverse. 

7. inv. 89230 coppa frammentaria in nove frammenti; 
fondo e parte della parete; h. 3.5, 1. 13; argilla 10YR5/3 (tav. 
ilI) 

decorazione: medaglione a rosetta pz 40, calice costitui
to da cinque file di petali embricati; nella parete foglie di 
acanto alternate a palmette tipo 1; dopo una fila di astragali 
si intravede una ghirlanda. 

8. inv. 89231 calice in due frammenti; piede campanifor
me e parte inferiore della parete; diamo fondo 9.8, h. 6.7, 1. 
12.5; argilla 5YR6/6 (fig. 2, tav.1V) 

decorazione: registro di onde seguito da foglie di loto 
alternate a foglie di acanto; all'interno del fondo è impressa 
una rosetta con punzone molto stanco. 

9. inv. 89232 coppa frammentaria in undici frammenti 
non tutti contigui; tracce di fondo, parete, orlo e labbro estro
flesso; diamo orlo 13, h. 6. 4; argilla 5YR6/6 (tav. IV) 

decorazione: del calice rimangono resti di petali embri
cati; nella parete grandi foglie di acanto alternate a piccole 
foglie di loto sopra le quali è una cetra; segue un meandro, un 
encarpo e una fila di onde. 

lO. inv. 89233 coppa frammentaria in undici frammenti, 
conservata per due terzi dal fondo al labbro estroflesso; trac
ce di sovraesposizione al fuoco; diamo 13, h. 7; argilla 
7.5YR5/4 (tav. V) 
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decorazione: al medaglione a rosetta inscritta in un dop
pio cerchio segue una fila di petali embricati e quindi foglie 
di acanto alternate a quelle di loto sopra le quali è una coro
na tipo 1; dopo una fila di astragali, registro con cetre alter
nate a rosette inscritte in un doppio cerchio, quindi fila di 
onde ed encarpo. 

Il. inv. 89234 calice; piede campani forme frammentario 
e parte inferiore del calice; matrice molto stanca; h. 8, l. 13; 
argilla 5YR5/6 (fig. 2, tav. V) 

decorazione: registro di foglie di acanto alternate a quel
le di loto sopra le quali si poggia una tortora; segue un regi
stro di edera e tracce di una fila di ghirlande a festone con 
scudi rotondi? soprastanti. 

12. inv. 89235 coppa in sei frammenti; rimane il fondo 
frammentario e parte della parete. Il fondo è scoppiato in 
cottura come dimostrano la decorazione rovinata e !'impossi
bilità di riattaccare due frammenti contigui; h. 4.5, l. 15; 
argilla 5YR5/6 (tav. V) 

decorazione: medaglione a scudo macedone, calice di 
foglie di acanto alternativamente più grandi e più piccole; tra 
esse coppie di rosette o di maschere pz 76; dopo un registro 
di edera segue una teoria di bucrani pz 68 con ghirlande a 
festone sopra le quali sono scudi rotondi umbonati pz 23; 
dopo una fila di perline se ne intravede una di onde. 

13. inv. 89236 parete e orlo in quattro frammenti, attri
buibili ad un krateriskos per lo spessore delle pareti (cm. 
0.3/0.5); h. 5.5, l. 13; argilla 5YR5/6 (tav. VI) 

decorazione: foglie alternate di acanto e loto con nerva
ture centrali a perle; fra esse scudi rotondi umbonati e roset
te inscritte in un cerchio; seguono un registro di onde, uno di 
edera, un encarpo e tracce di un meandro. 

14. inv. 89237 coppa frammentaria in tre frammenti non 
contigui fra loro; calice, parete e inizio di orlo; a) h. 7, l. 7.2; 
b) h. 5.5, l. 9; c) h. 5, l. 5.5; argilla 5YR5/6 (tav. VI) 

decorazione: dal calice di cui restano due file di petali 
embricati, partono foglie di acanto e loto alternate, entrambe 
con nervature perlinate; tra i vertici delle foglie coppie di 
bucrani; nell' orlo meandro, voluta floreale pz 53 e onde. Il 
bucranio impresso su questa coppa non trova confronti in 
altre matrici o frammenti. 

15. inv. 89238 fondo e parete di coppa; h. 6, l. 7.5; argilla 
5YR5/6 (tav. VI) 

decorazione: medaglione a rosetta, calice di piccole foglie 
di acanto inframmezzate da borchiette; dopo un giro di per-
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line, foglie di acanto e loto alternate, con nervature centrali a 
perle. 

16. inv. 89239 fondo e parete di coppa; h. 7.5, l. 10.5; 
argilla 5YR5/6 (tav. VII) 

decorazione: medaglione a rosetta inscritta in cerchi, 
calice con tre file di petali embricati; nella parete foglie di 
acanto alternativamente più grandi e più piccole. 

17. inv. 89240 fondo e parete di coppa; h. 7, l. 8; argilla 
7.5YR411 (tav. VII) 

decorazione: medaglione a rosetta pz 40 e calice con tre 
file di petali embricati, quindi foglie di loto e acanto alterna
te; nella parte superiore tracce di uno scudo rotondo? 

18. inv. 89241 coppa frammentaria in due frammenti; 
vasca, orlo e traccia del labbro. Superficie molto porosa; h. 
8.5, l. Il; argilla 7.5YR6/4 (tav. VII) 

decorazione: foglie di loto e acanto alternate; tra i verti
ci coppie di scudi rotondi umbonati e di rosette inscritte in 
un cerchio. Nell' orlo meandro, edera e onde. Nello scarico è 
stato rinvenuto un frammento di un'altra coppa ricavata dalla 
stessa matrice. 

19. inv. 89242 fondo e parete di coppa; h. 8, l. 6.5; argilla 
10YR5/2 (tav. VII) 

decorazione: medaglione a rosetta inscritta in un cer
chio, calice di tre file sovrapposte di foglie embricate seguite 
da foglie di loto e acanto alternate, fra le quali sono coppie di 
rosette inscritte o scudi rotondi umbonati. Fila di perline 
soprastante. 

20. inv. 89243 parete di coppa; h. 4.7, 1. 5.5; argilla 
SYR5/6 (tav. VIII) 

decorazione: foglia di loto quasi romboidale tra due 
foglie di acanto di maggiori dimensioni e con nervature cen
trali a perle. Sopra la foglia di loto scudo rotondo umbonato 
pz 23 tra borchie pz 20 e resti di un registro di perline. 

21. inv. 89244 parete di coppa; h. 6, l. 6.5; argilla 5YR5/6 
(tav. VIII) 

decorazione: due registri di foglie di acanto e loto sovrap
poste e alternate; tra i vertici coppia di rosette inscritte in un 
cerchio. 

22. inv. 89245 fondo e parete di coppa; h. 7.3, l. 7.5; argil
la 5YRS/1 (tav. VITI) 

decorazione: medaglione a cerchi concentrici, calice 
costituito da due registri di petali embricati; seguono foglie di 
loto alternate a palmette tipo 1 e separate da rosette e bucra
ni pz 68. Quindi registro di scudi rotondi umbonati pz 23 e 
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cetre alternati e divisi fra loro da coppie di ciambelline; del
r orlo rimane solo parte di un meandro. 

23. inv. 89246 parete di coppa; h. 6, l. 7; argilla 5YR5/2 
(tav. VITI) 

decorazione: foglie di loto e palmette tipo l alternate, 
inframmezzate da bucrani pz 68; segue un registro di scudi 
rotondi umbonati pz 23 e cetre alternati e divisi fra loro da 
coppie di ciambelline. Registro soprastante di meandro e 
quindi tracce di voluta floreale pz 53. La coppa è stata quasi 
sicuramente ottenuta dalla stessa matrice della precedente da 
cui si differenzia per il minore spessore della parete. 

24. inv. 89247 parete di coppa; h. 4, l. 6.8; argilla 5YR5/6 
(tav. VITI) 

decorazione: foglie di loto e acanto alternate con bor
chiette pz 20 ai lati; dopo una fila di astragali registro di 
bucrani pz 68 alternati a scudi rotondi umbonati pz 23 e 
quindi perline. 

25. inv. 89248 parete e orlo di krateriskos? in quattro 
frammenti di cui tre non contigui; punzoni piuttosto stanchi 
soprattutto nella parte inferiore; pareti spesse cm. 0.3; a) h. 
6.5, l. 6; b) h.5, l. 4; c) h. 6.5, l. 7.3; argilla 5YR5/8 (tav. IX) 

decorazione: foglie alternate di acanto e loto inframmez
zate da scudi rotondi; dopo una fila di astragali segue un regi
stro di ghirlande a festone unite da bucrani pz 68 e sovrasta
te da scudi rotondi umbonati costituiti da cerchi concentrici; 
nell'orlo meandro, encarpo e onde. 

26. inv. 89249 parete di coppa in due frammenti; h. 4.5, l. 
9; argilla 7.5YR5/4 (tav. IX) 

decorazione: vertice di foglia di acanto e registro di edera 
sopra il quale rimane una teoria di scudi rotondi umbonati pz 
23 che sostengono ghirlande a festone sopra le quali sono 
scudi rotondi con rosette inscritte; traccia di meandro. 

Un registro molto simile di ghirlande e scudi rotondi è 
presente in una coppa frammentaria rinvenuta ad Ostia46 (tav. 
xxvm,a) 

27. inv. 89250 fondo e parete di coppa; h. 7, l. 9.5; argilla 
7.5YR5/6 (tav. X) 

decorazione: dal medaglione a scudo macedone pz 26 
partono grandi foglie di acanto alternate a foglie di acanto 
più piccole con la nervatura centrale a perle e a foglie di loto 

46 Inv. 18161; ARENA 1969, figg. 1 e 2. 
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sopra le quali sono scudi rotondi umbonati pz 23. Tracce di 
una fila di perline. 

28. inv. 89251 parete di coppa; h. 2.8, l. 3; argilla 5YR5/6 
(tav. X) 

decorazione: foglie di quercia separate da astragali e 
ghiande47

• 

29. inv. 89252 parete di coppa; h. 2, l. 3; argilla 5YR5/6 
(tav. X) 

decorazione: foglie di quercia separate da astragali e 
ghiande. 

30. inv. 89253 parete di coppa; h. 3, l. 1.5; argilla 5YR5/8 
(tav. X) 

decorazione: foglie di quercia separate da astragali e 
grappolo d'uva. 

31. inv. 89254 parete, orlo e labbro estroflesso di coppa 
in sei fraIlLTJlenti; due frammenti di orlo non attaccano; h. 6, 
diam.12; argilla 7.5YR5/4 (tav. X) 

decorazione: foglie di loto alternate a spighe tipo l; nel
l'orlo voluta floreale pz 58 fra astragali. 

32. inv. 89255 coppa frammentaria in nove frammenti 
conservata dal fondo all'orlo; h. 6.5, diamo 22; argilla 5YR5/6 
(tav. XI) 

decorazione: medaglione a rosetta inscritta in cerchi, 
calice di piccole foglie di acanto separate da stelle pz 36; dopo 
un meandro, la parete presenta foglie alternate di acanto e 
loto separate da una spiga tipo 2. Accanto alle foglie di loto 
coppie di rosette, accanto a quelle di acanto corona tipo 3. 
Nell' orlo tre registri sovrapposti di meandro, encarpo e onde. 

n prodotto è qualitativamente notevole ed è confrontabi
le, per l'organizzazione dei motivi decorativi del calice, con la 
coppa frammentaria rinvenuta a Telamone e appartenente ad 
una collezione privata48 

33. inv. 89256 fondo e parete di coppa in due frammenti; 
h. 5.5, I. 6.5; argilla 7.5YR5/4 (tav. XI) 

decorazione: calice formato da foglie di acanto separate 
da stelle pz 36; dopo un meandro foglia di loto, spiga tipo 2 e 
foglia di acanto. 

34. inv. 89257 parete di coppa in due frammenti; h. 6.2, l. 
6.7; argilla 5YR5/6 (tav. XI) 

~7 Per i confronti di questo frammento e dei due seguenti si rimanda a 
quanto detto a p. 4. 

~8 HAUSMANN 1994, p. 278, taf. 223 y. Si veda p. 49. 
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decorazione: del calice rimane il vertice di una piccola 
foglia di acanto; dopo un giro di astragali seguono spighe tipo 
2 alternate a foglie di loto carnose con nervatura centrale leg
germente perlinata; tra il loto e la spiga rosetta a sei petali 
cuoriformi; segue una fila di perline. 

35. inv. 89258 parete e orlo di coppa in due frammenti; h. 
7, l. 5.8; argilla 2.5YR5/8 (tav. XI) 

decorazione: spiga tipo 2 alternata a foglie di acanto e 
affiancata da scudi rotondi umbonati pz 23; orlo con treccia 
tra file di perline, voluta floreale pz 53 e onde. Il frammento 
trova confronto nella decorazione della coppa di Popilius al 
Museo di Tarquinia (tav. XL, a) e del cratere segnalato nel 
mercato antiquario svizzer049 

36. inv. 89259 parete di coppa; h. 4.5, 1. 6.2; argilla 
5YR5/3 (tav. XI) 

decorazione: spighe tipo 2 alternate a foglia di loto 
nascente da una coppia di piccole foglie di acanto. Simile, 
ma non uguale a n. 38. 

37. inv. 89260 parete di coppa; h. 4, 1. 8; argilla 7.5YR5/3 
(tav. XI) 

decorazione: spiga tipo 2 tra coppie di foglie di acanto di 
diversa misura. Rosetta a sei petali cuoriformi. 

38. fondo e parete di coppa in due frammenti; h. 5.5, l. 
8.5, argilla 5YR5/2 (tav. XI) 

decorazione: calice a foglie alternate di loto e acanto; dopo 
un giro di astragali spighe tipo 2 e piccole foglie di acanto da 
cui nascono foglie di loto con nervatura centrale perlinata. 

Troviamo questa stessa scansione di motivi vegetali nella 
coppa del Gray Deposit di Cosa, datata nella prima metà del 
TI secolo a.C. e attribuita dalla Puppo, non so in base a quali 
elementi, all'officina di Quintiusso• Giustamente Hausmann la 
collega alla produzione di Popilius e la confronta con la 
coppa di Tarquinia (tav. XL, a) e con una matrice da Tivoli al 
Museo Nazionale Roman051

• 

39. inv. 89262 fondo di coppa in tre frammenti; h. 6.6, 1. 
9.5; argilla 5YR5/1 (tav. XII) 

decorazione: medaglione a rosetta pz 40, calice a due file 
di petali embricati; nella parete foglie di acanto alternate a 
spighe tipo 2. 

~9 VON VACANO 1966-67, tav. 37,1. 
so MARABINI MOVES 1980, pp. 190-191, n. 6; PUPPO 1995, p. 56, Q7. 
51 HAUSMANN 1994, pp. 277-278; MNR inv. 108718. 
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40. inv. 89263 parete di coppa; h. 2, l. 2.5; argilla 
2.5YR5/6 (fig. 1, c, tav. XII) 

decorazione: spiga tipo 2 affiancata da colonna con capi
tello corinzio, su cui poggia un vaso panciuto con anse e 
coperchio. 

41. inv. 89264 coppa frammentaria in otto frammenti; 
tracce del calice, parete e inizio dell'orlo. Nella parte superio
re tracce di sovraesposizione al fuoco; h. 4.5; argilla 7.5YR5/4 
(tav. XII) 

decorazione: restano alcuni petali embricati del calice; 
nella parete grandi foglie di acanto alternate a foglie di loto e 
spighe tipo 3; le foglie di loto sono affiancate da rosette e 
sovrastate da una saetta; sopra le spighe sono coppie di scudi 
rotondi umbonati pz 23; segue un meandro e una voluta flo
reale pz 53. 

42. inv. 89265 parete di coppa in due frammenti non con
tigui; danneggiata dalla cottura; a) h. 6, l. 6.5; b) h. 3.5, l. 3.5; 
argilla N4/ (tav. XII) 

decorazione: fila di petali embricati cui seguono spighe 
tipo 3 alternate a foglie di loto con nervatura centrale a perle; 
ai lati della spiga alternativamente coppie di rosette a sei 
petali cuoriformi o di scudi rotondi umbonati pz 23; segue un 
meandro e tracce di encarpo. 

43. inv. 89266 parete di coppa; h. 7, l. 5; argilla 5YR5/4 
(tav. XIII) 

decorazione: del calice restano tre registri di foglie embri
cate; nella parete spighe tipo 3 alternate a foglie di acanto; tra 
esse rosetta inscritta in un cerchio affiancata da borchiette pz 
20. Lo stesso schema decorativo si trova in una coppa a 
Wiirzburg dalla Collezione Feoli anche se le foglie di acanto 
sono diverse e sopra la spiga una pelta sostituisce la rosetta52 

44. inv. 89267 parete di coppa; h. 4.5, l. 3.2; argilla 
5YR4/1 (tav. XllI) 

decorazione: spiga tipo 3 alternata a foglia di acanto e di 
loto con nervatura centrale leggermente perlinata; fra l'acan
to e la spiga stella pz 36; sopra un meandro. 

45. inv. 89268 parete di coppa; h. 3, l. 2.8; argilla 5YR5/4 
(tav. xm) 

decorazione: vertice di foglia di loto e spiga tipo 4 sepa
rate da rosetta pz 35; sopra, dopo un listello in rilievo, regi
stro di scudi rotondi e borchiette. 

52 LANGLOTZ 1932, tav. 252, n. 920. 



FORNACI TIBURTINE DELLA TARDA REPUBBLICA 25 

46. inv. 89269 parete di coppa; matrice stanca; h. 3.3, l. 
5.4; argilla 7.5YR6/4 (tav. XIll) 

decorazione: spighe tipo 4 alternate a foglie di acanto. 
47. inv. 89270 parete di coppa in due frammenti non con

tigui; a) h. 5.1, 1. 4; b) h. 2, l. 3; argilla 2.5YR5/6 (tav. xm) 
decorazione: spiga tipo 5 e foglia di acanto separate da 

una stella pz 36; sopra registro di onde. 
48. inv. 89271 parete di coppa; h. 4.9, 1. 5; argilla 

2.5YR4/l (tav. XIll) 
decorazione: spighe tipo 5 alternate a foglia di acanto 

molto carnosa ai cui lati sono una rosetta e uno scudo roton
do; sopra meandro. 

49. inv. 89272 parete di coppa; h. 3.5, l. 1.5; argilla 
5YR4/1 (tav. XllI) 

decorazione: foglia di loto, scudo macedone in rilievo e 
spiga tipo 5; sopra meandro. 

50. inv. 89273 parete di coppa; h. 2.5, l. 4.6; argilla 
5YR5/4 (tav. XllI) 

decorazione: spiga tipo 6 associata con acanto; sopra 
traccia di meandro. 

51. inv. 89274 parete di coppa; h. 2.5, l. 4; argilla 5YR5/4 
(tav. XIll) 

decorazione: spiga tipo 6 associata con spiga tipo 4 e loto. 
52. inv. 89275 parete di coppa; h. 3.6, l. 5.5; argilla 

2.5YR5/6 (tav. XIll) 
decorazione: spiga tipo 7 associata con spiga tipo 1 e 

foglia di acanto. 
53. inv. 89276 parete di coppa; h. 3.2, l. 3.1; argilla 

5YR5/4 (tav. XIll) 
decorazione: spiga tipo 8 dalle larghe foglie alternata a 

foglia di loto. 
54. inv. 89277 parete di coppa; h. 3.5, l. 5.5; argilla 

5YR5/l (tav. XIV) 
decorazione: spighe tipo 2 alternate a foglie di acanto e 

loto; tracce di una saetta orizzontale sopra la spiga. 
55. inv. 89278 parete di coppa; h. 3.2, 1. 4.8; argilla 

7.5YR5/2 (tav. XIV) 
decorazione: foglia di acanto molto carnosa e spiga tipo 

2; gli spazi fra i due motivi vegetali sono riempiti da saette 
verticali. 

56. inv. 89279 parete di coppa; h. 4, 1. 4.5; argilla 
7.5YR4/1 (tav. XIV) 

decorazione: saette oblique ai lati di una spiga tipo 5; 
traccia di scudo rotondo? all'estrema destra; sopra meandro. 
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57. inv. 89280 parete e orlo di coppa; h. 5, l. 5; argilla 
7.5YR5/4 (tav. XIV) 

decorazione: gruppo di tre foglie di acanto con la centra
le di dimensioni maggiori, cui segue una foglia di loto; saetta 
orizzontale sopra una delle foglie piccole di acanto; nell' orlo 
meandro, foglie di edera desinenti in un fiocco e onde. 

58. inv. 89281 parete di krateriskos?; spessore pareti cm. 
0.4; matrice molto stanca; h. 4, l. 3.8; argilla 5YR5/6 (tav. XIV) 

decorazione: foglie di acanto alternate a quelle di loto 
sulle quali è una saetta; sopra una fila di astragali, resti di una 
ghirlanda a festone. 

59. inv. 89282 parete, orlo e labbro estroflesso di coppa; 
h. 6.4, l. 3; argilla 5YR5/3 (tav. XIV) 

decorazione: foglia di acanto sovrastata da scudo roton
do umbonato pz 23 con rosette ai lati; nell'orlo fila di onde ed 
encarpo. 

60. inv. 89283 parete di coppa; h. 3.3, l. 4.5; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XIV) 

decorazione: scudi rotondi umbonati pz 23 riempiono lo 
spazio fra foglie di acanto ottenute da punzoni differenti. 

61. inv. 89284 parete di coppa; h. 3, l. 6.5; argilla 5YR5/6 
(tav. XV) 

decorazione: stella inscritta in un doppio cerchio, foglia 
di loto, scudo rotondo umbonato e foglia di acanto. 

62. inv. 89285 parete, orlo e tracce di labbro di coppa; h. 
5.4, l. 3; argilla 5YR5/4 (tav. XV) 

decorazione: scudo rotondo umbonato pz 23 con ciambelline 
ai lati e resti di una rosetta; nell'orlo meandro, encarpo e onde. 

63. inv. 89286 parete di coppa; h. 4.7, l. 4.5; argilla 
5YR5/6 (tav. XV) 

decorazione: foglia di loto e di acanto sopra le quali sono 
due scudi rotondi umbonati e quindi un meandro. 

64. inv. 89287 parete di coppa; h. 5.5, l. 2.5; argilla 
5YR5/6 (tav. XV) 

decorazione: foglie di loto e acanto alternate, con nerva
tura centrale a perle, sovrastate da coppie di borchiette pz 20. 
Un frammento, ottenuto dalla stessa matrice, si distingue per 
il diverso spessore della parete. 

65. inv. 89288 parete di coppa; h. 3, l. 5; argilla 5YR5/6 
(tav. XV) 

decorazione: foglie di acanto e loto alternate, separate da 
borchiette pz 20; in alto fila di astragali. 

66. inv. 89289 parete di coppa; h. 4, l. 3; argilla 5YR5/4 
(tav. XV) 
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decorazione: foglie di loto e acanto alternate e separate 
da scudi macedoni in rilievo. 

67. inv. 89290 fondo di coppa; h. 4.5, l. 3; argilla 5YR5/4 
(tav. XV) 

decorazione: medaglione a scudo macedone pz 26, calice 
di vertici di foglie di loto alternati a piccole foglie di acanto; 
quindi fila di perline e traccia di un registro di petali embri
cati. 

68. inv. 89291 fondo di coppa; h. 4.5, 1. 2.9; argilla 
2.5YR4/6 (tav. XV) 

decorazione: medaglione a scudo macedone pz 26, calice 
di petali embricati seguito da foglie di acanto e loto alternate. 

69. inv. 89292 parete di coppa; h. 3.6, l. 3; argilla 5YR4/4 
(tav. XV) 

decorazione: ghirlanda a festone capovolta con rosetta al 
suo interno, traccia di palmetta tipo l? scudo macedone e fila 
di onde. I punzoni sembrano essere stati impressi sottosopra 
perchè sopra le onde si ravvisano tracce dell' orlo. 

70. inv. 89293 parete di coppa; h. 2.5, l. 5; argilla 5YR5/2 
(tav. XVI) 

decorazione: foglie di acanto carnose alternate a foglie di 
acanto più piccole sopra le quali sono coppie di scudi mace
doni; tracce di meandro. 

71. inv. 89294 fondo e parete di coppetta; h. 5.6,1. 4; argil
la 5YR5/3 (tav. XVI) 

decorazione: dal medaglione a rosetta partono grandi 
foglie di acanto, tra le quali si intravedono foglie di loto sopra 
di cui sono pelte. 

72. inv. 89295 parete di coppa; h. 5, l. 3.7; argilla 5YR5/1 
(tav. XVI) 

decorazione: foglie di loto e acanto con nervatura centra
le a perle, separate da pelta pz 65. 

73. inv. 89296 parete e orlo di coppa; h. 4.2, 1. 4; argilla 
7.5YR5/4 (tav. XVI) 

decorazione: foglie di acanto piccole e grandi fra le quali 
si vedono una pelta pz 65 e una borchietta pz 20; dopo una 
fila di perline, una di onde e un meandro. 

74. inv. 89297 parete di coppa; h. 2.6, 1. 1.5; argilla 
7.5YR5/4 (tav. XVI) 

decorazione: foglia di acanto sovrastata da corona tipo 2. 
75. inv. 89298 parete di coppa; h. 2.2, l. 4; argilla 5YR5/2 

(tav. XVI) 
decorazione: foglia di acanto affiancata da pelta e da 

corona tipo l; sopra fila di astragali. 
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76. inv. 89299 parete di coppa; h. 3.5, l. 2.5; argilla 
5YR5/6 (tav. XVI) 

decorazione: foglia di acanto e corona tipo 3; sopra 
meandro e tracce di encarpo. 

77. inv. 89300 parete di coppa in quattro frammenti non 
contigui; h. 3, l. 2.3; b) h. 2.7, l. 4.5; c) h. 4.6, l. 4.7; d) h. 4, l. 
6.1; argilla 5YR4/2. Superficie completamente bruciata. (tav. 
XVI) 

decorazione: foglie di acanto alternate a palmette tipo 1, 
dalle quali sono separate da coppie di saette verticali e da 
rosette a dieci petali; segue un meandro e tracce di encarpo. 

78. inv. 89301 parete di coppa; h. 3.7, l. 5.4; argilla 
5YR5/1 (tav. XVII) 

decorazione: grosse foglie carnose di acanto alternate a 
palmetta tipo 1 sopra la quale si intravedono una saetta ver
ticale e uno scudo rotondo umbonato. 

79. inv. 89302 parete di coppa; h. 4.6, l. 5.9; argilla 
7.5YR5/3 (tav. XVII) 

decorazione: resta un petalo embricato del calice; seguo
no foglie di loto alternate a palmette tipo 1 e separate da 
rosette; nel registro superiore tracce di una cetra e di una 
ciambellina. 

80. inv. 89303 parete di coppa; h. 5.4, l. 5.2; argilla 
5YR5/6 (tav. XVII) 

decorazione: corona tipo 1 con soprastante fila di astra
gali; r~gistro di palmette tipo 2 alternate a pelte pz 65; segue 
una fila di perline, una di onde e una di ramo di edera. Un 
frammento da CosaS3 presenta la palmetta e la pelta molto 
simili alle nostre. 

81. inv. 89304 parete di coppa; h. 2.5, l. 2.3; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XVII) 

decorazione: palmetta tipo 3 affiancata da borchiette e 
probabilmente alternata al tipo 2; sopra fila di astragali. 

82. inv. 89305 parete di coppa; h. 2.5, l. 2.3; argilla 
7.5YR5/1 (tav. XVII) 

decorazione: bucranio con listello soprastante54
• 

83. inv. 89306 parete di coppa; h. 2.8, l. 4; argilla 5YR5/1 
(tav. XVII) 

decorazione: fila di astragali, registro con ghirlanda a 
festone pz 57 affiancata da bucrani pz 68 e soprastata da 

53 MARABINI MOVES 1980, tav. 5 n. 5. 
54 Lo stesso bucranio si trova in cat. n. 202 e in LEOITA 1995, p. 455, n. 9. 
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scudo rotondo umbonato pz 23; tracce di meandro sopra
stante. 

84. inv. 89307 parete di coppa; h. 3.5, 1. 3.5; argilla 
7.5YR5/4 (tav. XVII) 

decorazione: figura virile nuda con braccio destro piega
to sopra la testa, bucranio pz 68 e foglia di loto con nervatu
re centrali a perle; sopra meandro e ramo di edera desinente 
in rosetta. 

85. inv. 89308 orlo e parete di coppa; h. 2.4, 1. 3.2; argilla 
5YR5/2 (tav. XVII) 

decorazione: parte superiore della testa di un bovino con 
fila di onde soprastante e carenatura dell' orlo. 

86. inv. 89309 parete di coppa; h. 6. 1. 7; argilla 5YR5/4 
(tav. XVII) 

decorazione: petali embricati del calice su due registri; 
foglie di loto e acanto alternate e separate da coppie di roset
te a dieci petali o di cetre; sopra registro di foglie di edera. 

87. inv. 89310 parete di coppa in due frammenti; h. 5.3,1. 
5; argilla 2.5YR5/6 (tav. XVII) 

decorazione: spighe tipo 3 alternate a grande foglia di loto 
e sovrastate da coppie di scudi rotondi umbonati o di cetre; 
quindi fila di astragali e parte di una ghirlanda a festone. 

88. inv. 89311 parete di coppa; h. 4.5, 1. 4.3; argilla 
2.5YR5/2; superficie molto incrostata (tav. XVIII) 

decorazione: foglie di loto e acanto alternate e separate 
da rosetta a dieci petali o da tortora; dopo una fila di perline 
registro di cetre alternate a loutrophoroi. 

89. inv. 89312 parete di coppa; h. 4.2, 1. 4; argilla 5YR5/2 
(tav. XVIII) 

decorazione: foglie di acanto carnose alternate a foglie di 
loto e separate da una cetra; sopra tracce di un meandro. 

90. inv. 89313 parete di coppa; h. 2.4, 1. 4; argilla 5YR5/6 
(fig. l, c; tav. XVIII) 

decorazione: loutrophoroi alternate a cetre in registro 
delimitato da astragali in basso e da perline in alto. 

91. inv. 89314 coppa frammentaria in quattro frammen
ti, fondo e parete; h. 4.5, 1. 13; argilla 5YR6/8 (tav. XVIll) 

decorazione: medaglione a rosetta multipla circondata da 
otto boccioli più grandi; foglie di acanto con la punta piegata 
alternate a grossi boccioli di nimphaea all'interno dei quali, 
alternativamente, è rappresentata una scena erotica su kline con 
baldacchino e una coppia di capri rampanti affrontati. Gli spazi 
sono riempiti da racemi e piccole foglie di vite fra i quali spun
tano putti alati; tracce di una tortora sopra una foglia di acanto. 
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92. inv. 89315 coppa frammentaria in 13 frammenti; 
conservata per due terzi dal fondo al labbro estroflesso; h. 6., 
diamo 16; argilla 5YR5/4 (tav. XVIII) 

decorazione: medaglione a rosetta multipla circondata 
da quattro grandi boccioli. La decorazione della parete è 
identica a quella della coppa precedente; ci sono tortore 
anche ai lati dei boccioli contenenti le scene figurate; nell' or
lo treccia e fila di onde. 

93. inv. 89316 parete di coppa; h. 4.2, 1. 4.7; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XIX) 

decorazione: foglie di acanto con nervatura centrale per
linata alternate a tralci di vite e grappoli d'uva. Un confronto 
stringente è con il calice di una coppa firmata da Lapius55 

94. inv. 89317 parete e orlo di coppa; h. 3.6, 1. 4.3; argil
la 5YR5/4 (tav. XIX) 

decorazione: tralci con foglia di vite e grappolo d'uva; 
meandro ed encarpo. 

95. inv. 89318 parete di coppa; h. 4.3, 1. 5; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XIX) 

decorazione: traccia di una spiga tipo 2, tralcio di vite 
con grappolo d'uva e foglia di acanto; segue un meandro e 
forse un encarpo. 

96. inv. 89319 fondo di coppa; h. 3.5, l. 4.6; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XIX) 

decorazione: rimangono due file di petali embricati del 
calice, seguiti da tralci e foglie di vite con grappoli d'uva. 

97. inv. 89320 parete e orlo di coppa; h. 4, 1. 4.6; argilla 
5YR5/6 (tav. XIX). 

decorazione: vertice di una foglia di acanto accanto alla 
quale sono due foglie di vite col picciolo; seguono un mean
dro e un encarpo. 

98. inv. 89321 fondo di coppa; h. 4, l. 5.8; argilla 5YR5/6 
(tav. XIX) 

decorazione: del calice sono visibili minuscole ciambelli
ne e forse il petalo di un fiore; segue un registro di foglie di 
vite e grappoli d'uva di forma cuoriforme. Un frammento che 
presenta molte affinità col nostro proviene dal Ceramico di 
AteneS6 

99. inv. 89322 parete di coppa; h. 2.5, 1. 3.5; argilla 
5YR5/6 (tav. XIX) 

5S Firenze, Museo Archeo)o~ico, inv. 75200; PupPo 1995, lavo I. 
56 W. SCWABACHER, Hellenistlsche Reliefkeramik im Kerameikos, AlA XLV, 

2, 1941, lavo VIII, 20 
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decorazione: registro di foglie di vite, fila di perline e 
resti di uno scudo rotondo 

100. inv. 89323 orlo di coppa; h. 3.5, 1. 4; argilla 5YR6/6; 
matrice stanca (tav. XIX) 

decorazione: registro di grandi foglie di vite seguito da 
meandro fra astragali. 

101. inv. 89324 orlo di coppa; h. 5, 1. 4.7; argilla 5YR5/6 
(tav. XX) 

decorazione: meandro pz 91, registro di tralci e piccole 
foglie di vite, fila di astragali. 

102. inv. 89325 parete e orlo di coppa; h. 4.2, 1. 4.5; argil
la 5YR6/4 (tav. XX) 

decorazione: vertici di una spiga tipo l e di una foglia di 
loto; segue un meandro fra astragali e un registro di tralci e 
piccole foglie di vite. 

103. inv. 89326 parete di coppa in due frammenti; h. 3.5, 
1. 5.5; argilla 5YR5/6 (tav. XX) 

decorazione: foglie di acanto intervallate da tralci desinen
ti in rosetta. Un frammento simile è stato rinvenuto ad OstiaS7 

104. inv. 89327 fondo e parete di coppa in quattro fram
menti, di cui uno non contiguo; a) h. 3, 1. 5.5; b) h. 5, 1. 8.5; 
argilla 5YR5/1 (tav. XX) 

decorazione: del calice restano due file di petali embrica
ti; nella parete foglie di acanto più piccole e più grandi. 

105. inv. 89328 fondo e parete di coppa; h. 6.3, 1. 7.5; 
argilla 5YR6/6 (tav. XX) 

decorazione: medaglione a rosetta pz 41 inscritta in un 
cerchio calice di vertici di foglie di acanto e loto alternate. 
Nella parete foglie di acanto alternate a foglie di loto percor
se da viticci. 

106. inv. 89329 fondo e parete di coppa in due frammen
ti; h.7, 1. 5.4; argilla 2.5YR4/6 (tav. XX) 

decorazione: doppia fila di petali embricati del calice cui 
seguono piccole e grandi foglie di acanto alternate a grandi 
foglie di loto percorse da viticci. Sopra le foglie di acanto uno 
scudo rotondo e una rosetta a petali cuoriformi. Foglie di 
loto simili a quelle dei nn. 106-109, anche se stilisticamente 
diverse, sono presenti in frammenti trovati a Cosa58

• 

107. inv. 89330 parete di coppa; h. 4.7, 1. 7.2; argilla 
5YR5/1 (tav. XXI) 

57 Ostia II, tav. XI, n. 114 
55 MARABINI MOVES 1980, pp. 198-199, nn. 17-18. Per TIvoli si veda 

LEOITA 1997, M 15. 
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decorazione: grandi foglie di acanto alternate a foglie di 
loto percorse da viticci; tra le foglie una rosetta a petali cuo
riformi e una pelta pz 65. 

108. inv. 89331 parete di coppa; h. 3, l. 5; argilla 5YR5/6 
(tav. XXI) 

decorazione: vertici di foglia di loto percorsa da viticci e 
di foglia di acanto; tra esse sono rosette a petali cuoriformi e 
sopra un meandro e un encarpo? 

109: inv. 89332 parete di coppa; h. 3, l. 4; argilla 5YR5/4 
(tav. XXI) 

decorazione: foglia di loto percorsa da viticci alternata a 
spiga tipo 3. 

110. inv. 89333 fondo di coppa; h. 2.6, l. 5.2; argilla 
7.5YR5/2 (tav. XXI) 

decorazione: tracce del medaglione, calice formato da foglie 
di acanto alternate a foglie lanceolate su tralcio. Un frammento 
ottenuto dalla stessa matrice appartiene ad un'altra coppa. 

111. inv. 89334 parete di coppa; h. 2.9, l. 6.5; argilla 
7.5YR5/4 (tav. XXI) 

decorazione: tre registri sovrapposti di petali embricati 
tondeggianti seguiti, dopo una fila di astragali, da due registri 
di petali embricati triangolari. 

112. inv. 89335 parete di coppa; h. 3.7, l. 2.9; argilla 
5YR5/1 (tav. XXI) 

decorazione: resti di una fila di rosette pz 35 cui seguono 
tre registri di petali embricati triangolari, una fila di astraga
li e una di onde. 

113. inv. 89336 parete di coppa; h. 3, l. 4.9; argilla 5YR5/8 
(tav. XXI) 

decorazione: fila di rosette pz 35 cui seguono due file di 
petali embricati triangolari, una di rosette pz 35 e tre di peta
li embricati. Stessa matrice del frammento precedente. 

114. inv. 89337 parete di coppa; h. 4, l. 3; argilla 5YR5/8 
(tav. XXI) 

decorazione: petali embricati tondeggianti, registro di 
archetti rovesciati soprastati da una perlina e alternati a pic
coli scudi rotondi. Sopra fila di volute e inizio dell'orlo. Per i 
confronti si vedano la coppa rinvenuta a Montefiascone in un 
contesto databile all'inizio del I sec. a.C.59 e un altro fram
mento trovato a Tivoli60

• 

59 MNR, inv. 106597; NSc 1942, p. 140, fig. 4. 
1>0 LEOlTA 1995, p. 455, n° 8, erroneamente indicato come privo di con

fronti. 
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115. inv. 89338 parete di coppa in due frammenti; h. 6, 1. 
10.9; argilla 2.5YRS/6 (tav. XXll) 

decorazione: dopo un giro di astragali, grosse foglie car
nose di acanto si alternano a pilastri scanalati con capitello 
corinzio poggianti su alte basi quadrangolari; tra le foglie e i 
pilastri coppie di saette oblique. Un frammento molto simile 
proviene sempre da TIvo\i"'. 

116. inv. 89339 parete di coppa in tre frammenti; h. 6.5, 
l. 13; argilla 7.5YR5/3 (tav. XXII) 

decorazione: fila di onde delimitata da un liste Ilo, grosse 
foglie carnose di acanto alternate a pilastri per metà lisci e 
per metà scanalati con capitello corinzio. Tra i pilastri e le 
foglie si alternano coppie di rosette o di borchiette. Sopra uno 
dei capitelli si intravede una saetta orizzontale. 

117. inv. 89340 coppa frammentaria in diciassette fram
menti; h. 7, l. 17.5; argilla 2.5YRS/6; ne restano due terzi dal 
fondo all'orlo (tav. XXII) 

decorazione: medaglione a rosetta pz 41, calice di foglie 
di acanto e loto; sopra l'acanto pilastri no con capitello corin
zio sul quale poggia una tortora che sostiene una corona tipo 
2. La foglia di loto si va invece ad inserire in un'altra foglia di 
loto percorsa da viticci pz15 e desinente in una borchietta. 
Nell'orlo meandro, ramo di edera ed encarpo. 

Dalla stessa matrice provengono tre frammenti apparte
nenti ad altre coppe. 

118. inv. 89341 parete e orlo verticale di krateriskos? in 
cinque frammenti; h. lO, l. 13; argilla 2.5YR4/8 (tav. XXll) 

decorazione: voluta floreale pz 58 tra astragali; segue un 
porticato di colonne con capitelli corinzi; negli intercolumni 
ghirlande a festone pz 57 sovrastate da scudi rotondi conte
nenti foglia di vite, maschera o borchia; nell'orlo giri di astra
gali fra volute con meandro centrale. n porticato è molto 
simile a quello di M 54.2

• Lorlo trova confronto in un cratere 
segnalato molti anni or sono nel mercato antiquario svizze
ro~). 

119. inv. 89342 parete di coppa; h. 4, l. 1.7; argilla 
5YR6/8, superficie esterna annerita quasi certamente per 
problemi di cottura (tav. XXIII) 

decorazione: colonna scanalata con capitello corinzio 

., MARABINI MOVES 1980 lavo 22.2 . 
• 1 LEOITA 1997. p. 5 t. lavo XII . 
• , VON VACANO 1966-67. laf. 37,1. 



34 MARIA CRISTINA LEOTIA 

accanto alla quale si intravede una corona; nel registro sopra
stante astragali e forse onde. Ottima fattura. 

120. inv. 89343 calice frammentario; h. 7, l. 12; argilla 
2.5YR4/6; superficie esterna scurita dal fuoco, matrice molto 
stanca (tav. XXIII) 

decorazione: piccole foglie di loto alternate a piccole 
foglie di acanto sopra le quali si vede una colonna; le foglie di 
loto sono inserite in foglie sempre di loto percorse da viticci 
pz l S. È molto probabile che sia stata ottenuta dalla stessa 
matrice della coppa cat. n. 117. 

121. inv. 89344 parete di coppa; h. 4.5, l. 5.4; argilla 
5YR5/2 (tav. XXIII) 

decorazione: dal calice a petali embricati nascono foglie 
di acanto separate da colonne scanalate. 

122. inv. 89345 parete di coppa in due frammenti; h. 4.4, 
l. 4.1; argilla 5YR5/6 (tav. XXIII) 

decorazione: colonna scanalata con capitello corinzio 
affiancata da ghirlanda a festone sovrastata da scudo roton
do; sopra fila di perline e meandro. 

123. inv. 89346 parete di coppa in due frammenti; h. 4, l. 
4.6; argilla 5YR5/6 (tav. XXIII) 

decorazione: testa di tortora, fila di astragali e registro con 
colonne scanalate tra le quali è una ghirlanda a festone sopra
stata da scudo rotondo umbonato pz 23 e con bucranio sotto
stante. 

124. inv. 89347 parete di coppa; h. 4, l. 4; argilla 5YR5/8 
(tav. XXIII) 

decorazione: ghirlanda a festone soprastata da una roset
ta inscriua in un cerchio e sorretta da colonne scanalate con 
capitello corinzio; segue una fila di perline, un meandro e 
tracce di voluta floreale. 

125. inv. 89348 parete di coppa; h. 2.6, l. 3.5; argilla 
5YR5/6 (tav. XXIII). 

decorazione: fila di astragali, traccia di due colonne sca
nalate; nell'intercolumnio ghirlanda a festone e sottostante 
bucranio pz 68. 

126. inv. 89349 parete di coppa; h. 2, l. 2.6; argilla 5YR5/6 
(tav. XXIII) 

decorazione: foglia di vite inscriUa in un cerchio fra due 
colonne scanalate con capitello corinzio; fila di astragali. 

127. inv. 89350 parete di coppa; h. 3, l. 3.8; argilla 5YR5/2 
(tav. XXIII) 

decorazione: tra foglie di acanto con nervatura centrale a 
perle base quadrata con soprastante pilastro; tracce di stella. 
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128. inv. 89351 parete di coppa; h. 1.8, l. 2.6; argilla 
lOR4/4 (tav. XXIII) 

decorazione: palmetta tipo 2 affiancata da colonna sca
nalata. 

129. inv. 89352 coppa frammentaria in sei frammenti, 
fondo e parete; h. 4.5, l. 13; argilla 5YR5/6 (tav. XXIV) 

decorazione: medaglione a rosetta pz 41, calice di foglie 
di acanto e loto; sopra ques.te ultime alternativamente rosette 
inscritte in un doppio cerchio e scudi rotondi umbonati pz 
23; dopo un giro di astragali registro con loutrophoroi alter
nate a figura virile nuda con braccio destro piegato sopra la 
testa. 

130. inv. 89353 parete di coppa; h. 4.2, l. 8.6; argilla 
5YR6/6 (tav. XXIV) 

decorazione: foglie di acanto di diverse dimensioni alter
nate fra loro; sulla più bassa poggia una loutrophoros; accan
to una pelta e sopra fila di perline. 

Un frammento appartenente ad un'altra coppa proviene 
dalla stessa matrice. 

131. inv. 89354 parete di coppa; h. 2.9, l. 5; argilla 
2.5YR4/3 (tav. XXIV) 

decorazione: loutrophoros alternata a figura virile nuda 
col braccio destro piegato sopra la testa; segue una fila di per
line e una di onde. Stessi punzoni di n. 129 e di altri due 
frammenti. 

132. inv. 89355 parete di coppa; h. 2.5, 1. 5; argilla 
2.5YR5/6 (fig. l, c; tav. XXIV) 

decorazione: fila di astragali; registro con loutrophoroi 
associate ad un' erma e ad un'ara quadrata. 

133. inv. 89356 parete di coppa; h. 6, l. 6.2; argilla 5YR5/6 
(tav. XXIV) 

decorazione: foglia di loto affiancata da borchiette pz 20; 
traccia di foglia di acanto; dopo una fila di astragali, registro 
con palmette tipo 2 e loutrophoroi sopra le quali è una roset
ta a dieci petali; sopra la palmetta ghirlande a festone pz 57 
con scudi rotondi umbonati. Dalla stessa matrice sono stati 
ottenuti altri due frammenti. 

134. inv. 89357 parete di coppa; h. 2.4, l. 4.2; argilla 
5YR5/6 (tav. XXV) 

decorazione: fila di astragali; loutrophoroi fra le quali è 
una corona tipo l.Un altro frammento proviene dalla stessa 
matrice. 

135. inv. 89358 parete di coppa; h. 3, 1. 4.5; argilla 
7.5YR5/4 (tav. XXV) 
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decorazione: calice a foglie alternate di acanto e loto con 
stelle pz 36; dopo un giro di astragali loutrophoroi separate da 
corona o saetta. 

136. inv. 89359 parete di coppa; h. 3, I. 3; argilla 2.5YRS/6 
(tav. XXV) 

decorazione: tracce di una rosetta, foglia di acanto e 
foglia di loto con pelta soprastante; dopo una fila di astragali 
loutrophoros e tracce di un bucranio. 

137. inv. 89360 parete, orlo e labbro estroflesso di coppa 
frammentaria in tredici frammenti, molti dei quali non con
tigui; h. max. 6.5, diamo 12; argilla 7.5YR5/2 per sovracottura 
(tav. XXV) 

decorazione: resti di palmette tipo l; dopo un giro di 
astragali registro di ghirlande a festone sovrastate da scudi 
rotondi umbonati pz 23 e alternate a protomi umane barba
te?, bocca aperta e naso negroide. I:orlo presenta registri 
sovrapposti di meandro, voluta floreale pz 53 e onde. 

138. inv. 89361 parete e orlo di coppa; h. 5, 1.3.5; argilla 
5YR5/6 (tav. XXV) 

decorazione: parete come sopra; nell'orlo meandro e 
traccia di voluta. Il pezzo è stato ottenuto dalla stessa matri
ce della coppa precedente. 

139. inv. 89362 parete, orlo e labbro estroflesso di coppa 
in tre frammenti di cui uno non contiguo; a) h. 5.8, l. 4.5; b) 
h. 3.2, I. 3.5; argilla 5YR5/6 (tav. XXV) 

decorazione: foglie di acanto di dimensioni diverse; 
sopra la foglia più piccola una loutrophoros ai cui lati sono 
maschere pz 76. Un altro frammento sembra essere stato 
impresso dalla stessa matrice. 

140. inv. 89363 parete di coppa; h. 2.6, l. 3.3; argilla 
5YR5/4 (tav. XXVI) 

decorazione: maschera pz 76 fra rosette sopra una spiga 
tipo 3; un altro frammento dovrebbe provenire dalla stessa 
matrice. 

141. inv. 89364 parete di coppa; h. 4, l. 3.3; argilla 
2.5YR5/6; matrice stanca (tav. XXVI) 

decorazione: maschere pz 76 a coppia accanto a vertice 
di foglia di acanto; quindi registro di edera e sopra ghirlanda. 
Abbiamo un frammento uguale. 

142. inv. 89365 parete di coppa; h. 2.5, l. 3.8; argilla 
5YR5/4 (tav. XXVI) 

decorazione: resti di loutrophoros, pelta, foglia di acanto 
e maschera pz 76. Al di sopra fila di perline e traccia di un 
meandro. 
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143. inv. 89366 parete di coppa; h. 4, 1. 5.3; argilla 5YR5/8 
(fig. 3, tav. XXVI) 

decorazione: fila di onde, registro con due medaglioni 
separati da una palmetta tipo 3 e da una stella pz 36; nel 
medaglione meglio conservato si vede una Medusa. Nell'altro 
resta metà di una testa con tenia: si tratta probabilmente 
della testa di Marte. TI confronto più ovvio è con la coppa di 
Popilius in Vaticano (tav. XL, b) anche se i punzoni sono leg
germente diversi/lol 

144. inv. 89367 parete di coppa; h. 4, l. 4.3; argilla 5YR5/4 
(tav. XXVI) 

decorazione: fila di astragali, registro di teste di Medusa 
alternate a loutrophoroi e stelle pz 36; seguono una fila di per
line, una di onde e una di edera. Motivi accostati con senso 
di horror vacui. 

145. inv. 89368 parete di coppa; h. 2, 1. 3.8; argilla 5YR6/6 
(tav. XXVI) 

decorazione: testa di Medusa e ghirlanda a festone sovra
stata da scudo rotondo umbonato. Un frammento molto 
simile è stato rinvenuto a Telamonacci06s• 

146. inv. 89369 parete di coppa; h. 3.5, 1.3; argilla 5YR51l 
(tav. XXVI) 

decorazione: ghirlanda a festone con sopra testa di 
Medusa e rosetta laterale. In alto meandro e traccia di voluta. 

147. inv. 89370 parete di coppa; h. 3.6, 1. 2; argilla 5YR5/4 
(tav. XXVI). 

decorazione: Medusa e bucranio frammentari; in alto 
meandro, voluta floreale pz 53 e onde. 

148. inv. 89371 parete di coppa; h. 3.5, l. 5; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XXVI) 

decorazione: foglie di acanto alternate a foglie di loto di 
dimensioni minori sopra le quali c'è una tortora; quindi regi
stro di ramo d'edera desinente in rosetta. 

149. inv. 89372 parete di coppa; h. 3, 1. 5.3; argilla SYRS/6 
(tav. XXVI) 

decorazione: foglie di acanto e tortora seguiti da un ramo 
d'edera chiuso da un fiocco . 

•• SIEBERT 1978, pp. 143-144; MARABINI MOVES 1980, pp. 192-193 . 
., HAUSMANN 1994, taf. 224. 
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150. inv. 89373 parete, orlo e labbro estroflesso di cop
petta stracotta; h. 4, l. 3; argilla 5YR5/2 (tav. XXVI) 

decorazione: foglia di acanto e foglia di loto con sopra 
una tortora; seguono una fila di perline e una di onde. 

151. parete di coppa; h. 2.5, l. 3.5; argilla 2.5YR5/6 (tav. 
XXVII) 

decorazione: foglia di acanto e foglia di loto con sopra 
una tortora; dopo un giro di astragali si intravede la base di 
una loutrophoros. 

152. inv. 89375 parete di coppa; h. 3.5, 1. 4.5; argilla 
2.5YR5/6 (fig. 3, tav. XXVII) 

decorazione: fila di onde, registro con la parte posteriore 
di un volatile (gallo cedrone?) e una palmetta tipo 2 con ciam
belline ai lati; sopra resti di un meandro. Lo stesso gallo è 
impresso soltanto in un altro frammento. 

153. inv. 89376 parete di coppa; h. 4.5, l. 3; argilla 5YR6/6 
(fig. 3, tav. XXVII) 

decorazione: tracce di una rosetta e coppia di cavalli al 
galoppo, braccia dell'auriga che tengono le redini. Sopra 
meandro ed encarpo. E' probabile che si tratti di una biga 
condotta da una Nike o da un Erote, motivo presente in molte 
coppe delie66

• 

154. inv. 89377 parete di coppa; h. 4, l. 5.5; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XXVII) 

decorazione: scudo rotondo umbonato, fila di astragali e 
registro con cavaliere al galoppo affiancato da saette orizzon
tali; sopra un meandro. 

155. inv. 89378 parete di coppa stracotta; h. 2, l. 1.7; argil
la 5YR4/1 (tav. XXVII) 

decorazione: cavaliere al galoppo e meandro. 
156. inv. 89379 orlo di pisside? in due frammenti non 

contigui; a) h. 4.5, l. 5.8; b) h. 5.3, l. 7.3; argilla 5YR5/6 (tav. 
XXVII) 

decorazione: registro di animali marini (delfino, polpo, 
vongola e granchio) e fila di onde. 

157. inv. 89380 parete di coppa; h.6.5, l. 5.5; argilla 
2.5YR6/6 (tav. XXVIII) 

decorazione: grandi foglie di acanto e loto alternate fra le 
quali è una pelta pz 65; quindi meandro e registro con ani
mali marini del quale si conserva la coda di un pesce e la 
parte anteriore di un delfino . 

.. LAUMONIF.R 1977, tavv. 37. so, 71; COURBY 1922, fig. 77, nn. 14 cIS. 
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158. inv. 89381 orlo di pisside? h. 3, l. 4.9; argilla 
2.5YR6/6 (tav. XXVII) 

decorazione: fregio con animali marini (vongola e gran
chio) e fila di onde. 

159. inv. 89382 orlo di coppa; h. 3.5, l. 5.5; argilla 
2.5YRS/6 (tav. XXVII) 

decorazione: vertice di foglia di acanto con sopra un 
meandro, un registro con animali marini (muso di pesce, 
granchio, vongola e tentacoli di polpo) e una fila di onde. Il 
fregio coi pesci è impresso sottosopra. 

160. inv. 89383 orlo di coppa; h. 2.7, 1. 4; argilla 2.5YR5/6 
(tav. XXVIII) 

decorazione: meandro, fregio con animali marini (chela 
di granchio e pesce) e fila di onde. 

161. inv. 89384 parete di coppa; h. 4, 1. 4.6; argilla 
5YR4/1; scarto di fornace deformato e bruciato (tav. XXVIll) 

decorazione: gruppo di tre foglie di loto (quella centrale 
più grande) e foglia di acanto; sopra una delle piccole foglie 
di loto c'è una tortora, sopra l'altra una coppia di borchiette 
pz 20; segue un registro con animali marini di cui resta un 
delfino e parte della testa e un tentacolo di un polpo. In alto 
si intravede un meandro. 

162. inv. 89385 parete, ansa e orlo rientrante di coppa; h. 
5.3, l. 7; argilla 2.5YR6/6 (tav. XXVIII) 

decorazione: resti di un meandro, fregio con animali 
marini (grosso pesce e delfino) e fila di onde. Il fregio si pre
senta rovinato probabilmente per l'attacco dell'ansa sull'argil
la ancora molto umida. 

163. inv. 89386 parete di coppa; h. 3.5, l. 3.3; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XXVIll) 

decorazione: granchio, meandro e voluta floreale pz 53. 
164. inv. 89387 orlo e labbro estroflesso di coppa; h. 4, I. 

6.2; argilla 2.5YRS/6 (tav. XXVIll) 
decorazione: chela di granchio e testa di pesce; in alto fila 

di onde. 

DECORAZIONI FIGURATE 

1) Venationes e scene di lotta 

165. inv. 89388 parete di coppa; h. 3,1.3.5; argilla 5YR5/6; 
matrice stanca (fig. 3, tav. XXIX) 

decorazione: traccia di voluta floreale, astragali e registro 
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con venario. Rimangono la gamba del cacciatore pz 84 e il 
gruppo frammentario del cacciatore col toro pz 85. 

166. inv. 89389 parete di coppa; h. 2.5, l. 3; argilla 
5YR5/4; matrice stanca (tav. XXIX) 

decorazione: registro con venatio fra astragali: resta la 
parte posteriore del venator che lotta col felino pz 83 e il cac
ciatore col venabulum pz 84. 

167. inv. 89390 parete di coppa; h.2.6, l. 3.2; argilla 
5YRS/4; matrice stanca (tav. XXIX) 

decorazione: parte anteriore del cacciatore col venabu
lum pz 84 e la parte posteriore del toro pz 85. Sopra astraga
li e voluta. 

168. inv. 89391 parete di krateriskos? h. 5.3, l. 6.2; argilla 
2.5YR6/8 (fig. 3, tav. XXIX) 

decorazione: grande foglia di loto con doppia nervatura 
centrale a perle alternata a foglie di acanto più piccole sopra 
le quali sono visibili da un lato una maschera pz 76 e una 
rosetta a dieci petali e dall'altro una cetra e probabilmente 
un'altra maschera. Dopo una fila di astragali rimane la parte 
centrale di un gruppo di due gladiatori che si affrontano 
difendendosi con scudi. Una scena molto simile è raffigura
ta in un frammento da Ostia (tav. XXIX, a)·' e in un krateri
skos rinvenuto a Populonia in località Le Buche delle Fatet-$ 

169. inv. 89392 parete di krateriskos; h. 6, l. 4.5; argilla 
5YR5/6 (tav. XXIX) 

decorazione: foglie di loto dalle nervature molto marcate 
inframmezzate da rosette su tralci. Sopra, dopo un registro 
con voluta fra astragali, si intravedono le gambe di un perso
naggio e la zampa? di un animale? 

170. inv. 89393 fondo e parete di pisside?; h. 2.5, l. 4.7; 
argilla 2.5YR4/1. La superficie è stracotta (fig. 4, tav. XXIX) 

decorazione: nel calice vertici di foglie di acanto; segue 
un registro di volute tra astragali e quindi un zona con sog
getti figurati: si intravede una figura inginocchiata che regge 
un'asta ed una gamba? alla sua destra. Non è possibile stabi
lire se si tratti di un soggetto mitologico o di una scena di 
lotta. 

171. inv. 89394 fondo e parete di pisside? h. 4, l. 3.5; argil
la 5YR5/6 (tav. XXIX) 

decorazione: calice con foglie di loto e rosette; voluta fra 

., Inv. 17797; ARENA 1969. pp. 115·116. figg. 25·26 . 

.. BERTONE 1989. p. 40. n. I. fig. I. 



42 MARIA CRISTINA LEOlTA 

astragali; del registro superiore è visibile soltanto una gamba 
piegata all'altezza del ginocchio. 

2) Scene di commedia 

172. inv. 89395 parete di coppa; h. 3.2, l. 3.5; argilla 
2.5YR5/8 (fig. 4, tav. XXX) 

decorazione: benda pendente sotto una piccola ghirlanda 
a festone pz 57 e attore che regge la maschera in mano pz 90!r9. 

173. inv. 89396 parete di coppa; h. 2.5, I. 2; argilla 5YRS/6 
(fig. 4, tav. XXX) 

decorazione: parte inferiore di un personaggio di profilo 
verso sinistra, che indossa pantaloni alla zuava. La gamba 
destra è piegata e sollevata. E' probabile che si tratti di un 
personaggio comico dato l'abbigliamento. 

MOTIVI VARI 

174. inv. 89397 fondo di coppa; h. 4.1, I. 3; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XXX) 

decorazione: medaglione a rosetta molto particolare e 
motivo a "tela di ragno". 

175. inv. 89398 parete di coppa; h. 3.9, l. 2.5; argilla 
10R5/8 (tav. XXX) 

decorazione: viticcio fra listelli in rilievo; sopra una volu
ta tra registri di perle. Un frammento con una decorazione 
confrontabile è stato rinvenuto nel Castrum di Ostia in uno 
strato di epoca augustea70

• 

176. inv. 89399 parete di coppa; h. 2.4, I. 2.7; argilla 
5YRS/6 (tav. XXX) 

decorazione: piccola borchia circondata da un serpentel
lo, doppio listello a rilievo e scudo rotondo umbonato. 

MOTIVO A RETE 

177. inv. 89400 pancia di calice in due frammenti; rima
ne un foro rotondo per l'attacco del piede. h. 4.5, l. 9.5; argil-

•• Per i confronti si rimanda a quanto detto in LEonA 1997, p. 32, nota 85. 
'o Frammento inedito in corso di studio da parte di A. Martin. 
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Fig. 4: catalogo nn. 170, 172,173,199,202. 
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la 2.5YR5/8; eseguito a tornio nella parte non decorata (tav. 
XXX) 

decorazione: serie di rombi costituiti da doppi listelli a 
formare una rete71

• 

178. inv. 89401 parete di coppa; h. 2.2, 1. 2.5; argilla 
5YR5/4 (tav. XXX) 

decorazione: motivo a rete delimitato da una fila di astra
gali. 

179. inv. 89402 parete di coppa; h. 4.5, I. 4.3; argilla 
5YR5/6 (tav. XXX) 

decorazione: rami ondulati con piccola foglia a cuore; 
segue una fila di onde e piccoli semicerchi. Quindi motivo a 
rete. 

180. inv. 89403 parete di coppa; h. 2.4, 1. 2.5; argilla 
5YR5/4 (tav. XXX) 

decorazione: piccole perle formano una rete all'interno 
della quale ci sono rosette; segue una fila di ovoli e una di 
perle. 

DECORAZIONI A BACCELLATURE 

1) Baccellature e decorazioni vegetali 

181. inv. 89404 parete di coppa in due frammenti non 
contigui; h. 4.3,1. 5.5; 2) h. 3,1. 3.6; argilla 5YR5/6 (tav. XXXI) 

decorazione: gruppi di baccellature alternativamente con 
nervature a perle e grandi foglie carnose di acanto. 

182. inv. 89405 parete di coppa in due frammenti non 
contigui; h. 3.9,1. 5; 2) h. 3.2, l. 3.5; argilla 10R4/6 (tav. XXXI) 

decorazione: gruppi di tre baccellature alternate a foglie 
di acanto e spighe tipo 2. 

183. inv. 89406 parete di coppa; h. 4.5, l. 2.8; argilla 
2.5YR5/8 (tav. XXXI) 

decorazione: gruppo di baccellature percorse da piccolis
sime perle e foglia di acanto. 

184. inv. 89407 parete di coppa; h. 3.3, l. 3.5; argilla 
7.5YR4/1 (tav. XXXI) 

decorazione: gruppo di baccellature e foglia carnosa di 
acanto. 

" Per i confronti dci motivo a rete si rimanda a LEOITA 1997, p. 55, M 69. 
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185. inv. 89408 parete di coppa; h. 4.4, l. 3.5; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XXXI) 

decorazione: grande foglia di loto a nervature lisce e 
gruppo di baccellature separate da file di perle. 

186. inv. 89409 parete di coppa; h. 2.5, l. 3.2; argilla 
5YR5/6; matrice molto stanca (tav. XXXI) 

decorazione: gruppi di baccellature separate da file di 
perle e da una foglia di loto con nervature lisce. 

187. inv. 89410 parete di coppa; h. 2, l. 3; argilla 7.5YR5/4 
(tav. XXXI) 

decorazione: foglia di loto e gruppo di baccellature alter
nativamente con nervatura centrale a perle. 

2) Baccellature semplici 

188. inv. 89411 coppa emisferica quasi intera; sbreccatu
re sull' orlo estroflesso; mancano due piccoli frammenti della 
parete; h. 6.5, diamo orlo 10.8; argilla 5YR5/6 (fig. 5, tav. 
XXXII) 

decorazione: medaglione a rosetta inscritta in due cerchi 
e calice a baccellature; fila di astragali, registro di rosette coi 
petali alternativamente in rilievo positivo e negativo; segue 
una fila di perline, una di onde e un encarpo. 

Abbiamo altri due frammenti appartenenti ad una coppa 
ottenuta dalla stessa matrice. 

189. inv. 89412 coppa frammentaria in quindici fram
menti conservata per circa un terzo dal fondo all' orlo estro
flesso; h. 6, diamo 12; argilla 5YR5/6 (fig. 5, tav. XXXII) 

decorazione: medaglione a scudo macedone pz 26, calice 
a baccellature; dopo una fila di tralci d'edera desinenti in 
rosette, registro di ghirlande a festone sorrette da bucrani pz 
68 sotto ognuno dei quali è una borchietta pz 20; sopra le 
ghirlande sono invece pelte pz 65; seguono una fila di perline, 
una di onde, una di tralci d'edera separati da fiocchi e roset
te, un meandro. 

190. inv. 89413 coppetta frammentaria in quattro fram
menti non contigui; parte di fondo e di parete 1) h. 4.7, l. 6.5; 
2) h. 4, 1. 3.4; 3) h. 3.5, l. 4; 4) h. 2.7, l. 3.3; argilla 2.5YR5/4 
(tav. XXXII) 

decorazione: la coppa è stata ottenuta dalla stessa matri
ce della coppa n. 189. Si conservano parte delle baccellature 
e dei registri con edera e con ghirlande a festone e bucrani. 

191. inv. 89414 coppa frammentaria in diciassette fram-
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menti di cui alcuni non contigui; ne resta quasi la metà dal 
fondo all'inizio dell'orlo; h. 6, l. 13.5; argilla 2.5YR5/4 (tav. 
XXXIII) 

decorazione: medaglione a rosetta a otto petali molto 
consunta, parete con baccellature; seguono una fila di onde 
fra astragali, un registro di foglie di vite e grappoli d'uva, 
un'altra fila di astragali e un meandro. 

192. inv. 89415 coppa frammentaria in cinque frammen
ti di cui uno non contiguo; parete, orlo e labbro estroflesso 
conservati per circa un terzo; h. 6, diamo 7; argilla 7.5YR4/1. 
La coppa è scoppiata in cottura ed è deformata. (tav. XXXIII) 

decorazione: parete baccellata, fila di perline, meandro e 
fila di onde. 

193. inv. 89416 fondo e parete di coppa in due frammen
ti; h. 4.5, l. 8; argilla 7.5YR4/l(tav. XXXIII) 

decorazione: medaglione a scudo macedone pz 26, bac
cellature, fila di perline e meandro. 

194. inv. 89417 parete e parte di orlo di coppetta in tre 
frammenti di cui uno non contiguo; h.7, 1. 8.5; argilla 
7.5YR4/1. Scoppiata in cottura e deformata (tav. XXXIV) 

decorazione: baccellature, fila di onde fra astragali e regi
stro di foglie di vite e grappoli d'uva. E' probabile che la 
coppa sia stata ottenuta dalla stessa matrice di cat. n. 191. 

195. inv. 89418 fondo e parete di coppa in cinque fram-
menti; h. 3, I. 9.5; argilla 7.5YR4/1 (fig. 5, tav. XXXIV) 

decorazione: medaglione a scudo rotondo, baccellature e 
fila di onde. Il frammento è confrontabile con una coppa con
servata a Bruxelles72 

196. inv. 89419 fondo e parete di coppa; h. 5, I. 5.6; argil
la lOR5/2 (tav. XXXIV) 

decorazione: calice a foglie alternate di acanto e loto; fila 
di astragali e baccellature. 

197. inv. 89420 fondo e parete di coppa; h. 5.2, I. 6.5; 
argilla 7.5YR4/1 (tav. XXXIV) 

decorazione: medaglione a rosetta pz 41, baccellature. 
198. inv. 89421 parete di coppa in tre frammenti non con

tigui; a) h. 2.3, I. 3; b) h. 2, I. 3.9; c) h. 3.1, I. 3.5; argilla 
7.5YR4/1 (tav. XXXV) 

decorazione: parete baccellata e registro con scudi roton
di umbonati pz 23, alternati a bucrani pz 68; segue un mean
dro. 

1/ Musé<..'S Royaux d'Art et d'Histoirc, inv. R576: Puppo t 995, tav. XXIX. 
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199. inv. 89422 parete di coppa in due frammenti non 
contigui; a) h. 3.4, l. 6.4; b) h. 4.5, l. 3.6; argilla 5YR5/6 (fig. 4, 
tav. XXXV) 

decorazione: parete baccellata, astragali e registro con 
saette alternate a cavalli lanciati al galoppo con cavaliere; 
seguono una fila di perle e un meandro. 

200. inv. 89423 parete di coppa; h. 5.5, l. 5.6; argilla 
5YR5/6 (tav. XXXV) 

decorazione: parete baccellata cui segue, fra listelli in 
rilievo, un tralcio di piccole foglie lanceolate con bacche. 

201. inv. 89424 parete, orlo e labbro estroflesso di coppa; 
h. 4.8, l. 5.8, diamo 9; argilla 7.5YR4/1 (tav. XXXV) 

decorazione: tracce di baccellature, meandro, fila di 
onde ed encarpo. 

202. inv. 89425 orlo di coppa; h. 3.5, l. 3.2; argilla 
7.5YR6/4 (fig. 4, tav. XXXV) 

decorazione: tracce di baccellature e registro con bucra
nio ed elemento floreale? seguito da una fila di perle73

• 

203. inv. 89426 fondo di coppetta; h. 3.7, l. 2.7; argilla 
5YR5/6 (tav. XXXV) 

decorazione: tracce del calice a petali embricati tondeg
gianti e appuntiti; baccellature. 

204. inv. 89427 parete e orlo di coppa; h. 3.4, l. 3; argilla 
5YR5/6 (tav. XXXV) 

decorazione: baccellature, astragali, registro di rosette 
alternate a borchiette pz 20, fila di perle e di onde. 

205. inv. 89428 parete di coppa; h. 3, l. 3.7; argilla 
5YR5/6. Il globetto di argilla visibile all'estrema destra del 
frammento può essere un difetto di fabbrica o indicare l'at
tacco di un'ansa (tav. XXXVI) 

decorazione: baccellature, fila di perline, onde ed encar
po. 

206. inv. 89429 parete di coppa; h. 2.3, l. 3.7; argilla 
5YR5/2 (tav. XXXVI) 

decorazione: baccellature, registro di tralcio di vite con 
foglie piccole tra astragali. 

207. inv. 89430 parete di coppa; h.3.5, l. 3; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XXXVI) 

decorazione: baccellature, fila di onde, registro con saet
ta e palmetta tipo 1. 

" Lo stesso bucranio si trova in cat. n. 82 e in LEOITA 1995, p. 455, n. 9. 
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208. inv. 89431 parete di coppa; h. 2.3, l. 4.5; argilla 
7.5YR4/1; deformata dalla cottura (tav. XXXVI) 

decorazione: baccellature, fila di. astragali, registro con 
rosette a sei petali alternate a bucrani; quindi fila di perline e 
meandro. 

209. inv. 89404 parete di coppa; h. 3, l. 2.9; argilla 5YR6/6 
(tav. XXXVI) 

decorazione: baccellature e, fra astragali, registro con 
scudo rotondo fra piccole colonne scanalate. 

210. inv. 89433 parete di coppa; h. 5.3, 1. 3.3; argilla 
5YR5/6 (tav. XXXVI) 

decorazione: grandi baccellature percorse da una nerva
tura liscia in rilievo. 

211. inv. 89434 parete di coppa; h. 2.6, 1. 4.3; argilla 
5YR5/6 (tav. XXXVI) 

decorazione: baccellature molto rilevate e separate da 
listelli; fila di astragali. Abbiamo altri due frammenti uguali 
bruciati in cottura. 

3) Baccellature con perle 

212. inv. 89435 parete di coppa; h. 3.8, l. 4; argilla 5YR5/6 
(tav. XXXVI) 

decorazione: baccellature separate da file di perline; 
sopra astragali e tracce di meandro. 

213. inv. 89436 parete di coppa; h. 3, l. 4.7; argilla 5YR5/6 
(tav. XXXVI) 

decorazione: fila di onde da cui partono le baccellature 
separate da file di perline. 

214. inv. 89437 fondo e parete di coppa in due frammen
ti; h. 5.5, 1. 3; argilla 5YR5/6 (tav. XXXVI) 

decorazione: medaglione con foglia di vite? inscritta in 
un cerchio, baccellature con fila di perle centrale; segue un 
registro di piccole foglie di edera delimitate da astragali e 
quindi le baccellature della parete separate da file di perline. 

215. inv. 89438 fondo e parete di coppa; h. 5.5, 1. 5.7; 
argilla 7.5YR5/4 (tav. XXXVII) 

decorazione: calice a baccellature con fila centrale di 
perle; registro di piccole foglie di edera delimitate da astraga
li e quindi baccellature separate da file di perline. Stessa 
matrice del frammento precedente. 

216. inv. 89439 parete di coppa; h. 2.5, l. 3; argilla 5YR5/6 
(tav. XXXVII) 
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decorazione: baccellature separate da file di perle. 
217. inv. 89440 parete di coppa; h. 2, l. 3.5; argilla 

2.5YRS/6 (tav. XXXVII) 
decorazione: baccellature separate da file di perle. 
218. inv. 89441 paret~ di coppa; h. 1.5, l. 2; argilla 5YR5/6 

(tav. XXXVII) 
decorazione: baccellature con fila di perle centrale; sopra 

registro di perline. 

4) Baccellature con astragali 

219. inv. 89442 fondo e parete di krateriskos? in tre fram
menti non contigui; a) h. 2.3, l. 3.7; b) h. 5.8, l. 3.5; c) h. 4, l. 
3.5; argilla 2.5YR5/6 (tav. XXXVII) 

decorazione: voluta ottenuta da punzoni molto stanchi; 
baccellature separate da file di astragali. 

220. inv. 89443 fondo e parete di coppa; h. 3, l. 5.5; argil
la 5YR5/4 (tav. XXXVII) 

decorazione: del calice rimangono la punta di una foglia 
di acanto ed una voluta; parete con baccellature separate da 
astragali. 

221. inv. 89444 orlo e parete di coppa; h. 3.5, l. 3.4; argil
la 5YR5/6; leggermente deformata dalla cottura (tav. XXXVII) 

decorazione: baccellature con fila di perline al centro e 
separate da astragali; segue un'altra fila di astragali e un mean
dro. Un altro frammento presenta la stessa baccellatura. 

222. inv. 89445 parete di coppa; h. 2.4, l. 3. 4; argilla 
2.5YR5/8 (tav. XXXVII) 

decorazione: baccellature separate da astragali; registro 
di astragali e meandro. 

Orli 

223. inv. 89446 orlo di coppa con labbro estroflesso; h. 
3.7, diamo 13; argilla 2.5YRS/6 (fig. 5, tav. XXXVII) 

decorazione: meandro pz 92 fra astragali 
224. inv. 89447 orlo di coppa con labbro estroflesso; h. 

3.9, diamo 14; argilla 5YR5/4 (fig. 5, tav. XXXVII) 
decorazione: treccia pz 61, meandro pz 92 e fila di astragali 
225. inv. 89448 orlo di coppa con labbro estroflesso; h. 

4.6, diamo 16; argilla 5YRS/6 (fig. 5, tav. XXXVIII) 
decorazione: meandro, voluta floreale pz 53 e onde 
226. inv. 89449 orlo di coppa con labbro leggermente 
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estroflesso; h. 5.6, diamo 22; argilla 5YR5/8 (fig. 5, tav. 
xxxvm) 

decorazione: meandro, voluta floreale pz 53 e onde 
227. inv. 89450 orlo di coppa con labbro estroflesso; h. 

3.2, diamo lO; argilla 5YR5/6 (fig. 6, tav. xxxvm) 
decorazione: treccia fra perline e fila di onde 
228. inv. 89451 orlo di coppa con labbro; h. 4.6, diamo 14; 

argilla 2.5YR5/6 (fig. 6, tav. xxxvm) 
decorazione: meandro, encarpo pz 49 e fila di onde 
229. inv. 89452 orlo di coppa con labbro; h. 3.6, diamo 12; 

argilla 5YR4/2 superficie bruciata (fig. 6, tav. xxxvm) 
decorazione: meandro e onde 
230. inv. 89453 orlo di coppa con labbro estroflesso piat

to; h. 4, diamo 20; argilla 2.5YR4/6 (fig. 6, tav. xxxvnI) 
decorazione: traccia di un registro di onde. E' l'unico 

frammento, fra quelli ritrovati a Tivoli, che presenta questo 
tipo di orlo. 

231. inv. 89454 orlo di coppa con labbro estroflesso; h. 
4.4, diamo 17; argilla 5YR5/6 (fig. 6, tav. xxxvnI) 

decorazione: meandro e encarpo pz 49 
232. inv. 89455 orlo di coppa con labbro leggermente 

estroflesso; h. 3.6, diamo lO; argilla 5YR5/4 (fig. 6, tav. 
xxxvnI) 

decorazione: meandro e registro di foglie di edera desi
nente in rosetta 

233. inv. 89456 orlo di coppa con labbro estroflesso; h. 
2.5, diamo 7; argilla 5YR5/6 (fig. 6, tav. xxxvm) 

decorazione: foglie di edera fra astragali 
234. inv. 89457 orlo di coppa con labbro estroflesso; h. 4, 

diamo 12; argilla 7.5YR5/4; matrice piuttosto stanca (fig. 6, 
tav. XXXVIll) 

decorazione: voluta floreale pz 58 fra astragali. 
235. inv. 89458 orlo e parete di pisside con labbro rien

trante bifido; h. 3.2, diamo lO; argilla 5YR5/4 (fig. 7, tav. 
XXXIX) 

decorazione: treccia fra perline. E' l'unico frammento, fra 
quelli trovati a Tivoli, a possedere questa forma. 

236. inv. 89459 orlo di coppa con labbro verticale bifido; 
h. 4, diamo 8; argilla 5YR5/4 (fig. 7, tav. XXXIX) 

decorazione: corona tipo 2 fra ghirlande a festone, fila di 
perle e treccia fra perline. E' l'unico frammento con questo orlo. 

237. inv. 89460 orlo di coppa con labbro estroflesso; h. 
3.7, diamo 15; argilla 5YRS/6 (fig. 7, tav. XXXIX) 

decorazione: treccia pz 61 fra astragali. 
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Frammenti sporadici 

53 

236 

Qualche decina di frammenti è venuta alla luce durante 
gli scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologica per il 
Lazi074 in proprietà Ariano, a ridosso dell'Anfiteatro. Poichè 
non sono stati rinvenuti in strato e non aggiungono nulla dal 
punto di vista stilistico a quanto già esposto, si è ritenuto 
opportuno inserire nel catalogo l'unico pezzo con caratteri
stiche originali. 

238. inv. 89461 parete di krateriskos? h. 3, l. 5.2; argilla 
2.5YR5/6 (tav. XXXIX) 

decorazione: borchiette inserite in triangoli, fra i quali 
sono bastoncelli con archetti. E' l'unico frammento finora 
trovato a Tivoli con questo tipo di decorazione, ma può facil
mente essere confrontato con uno rinvenuto a Cosa 75 e data
to fra il 150 e il 75 a. C. circa. 

7~ Dallo scavo provengono anche le matrici M 101 e M 102 pubblicate 
in LEOlTA 1997, pp. 63-64. 

75 MARABINI MOVES 1980, n. 48, tavv. 3 e 13. 
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Conclusioni 

n rinvenimento dello scarico di ceramica italo-megarese 
permette di chiarire molte cose su queste fabbriche anche se, 
secondo me, siamo sempre lontani dalla loro definizione 
topografica e cronologica. I.:analisi accurata dei motivi deco
rativi e il loro confronto con buona parte del materiale esi
stente, porta a confermare la geniale intuizione della 
Marabini Moevs76

: le firme non sono da considerare come 
indizio che la coppa sia stata realmente realizzata dal cera
mista di cui compare il nome. La teoria che avrebbe dovuto 
stimolare una appassionata discussione sui ceramisti e sulle 
loro fabbriche, è invece rimasta in ombra ed è stata ripresa 
soltanto dallo Hausmann negli ultimi anni. Questi porta 
ancora più avanti il discorso affermando che l'unico metodo 
da seguire per tentare di ricostruire la storia delle fabbriche 
di ceramica italo-megarese è quello di confrontare i punzoni 
presenti nei vari frammenti o reperti'7. 

Lo studio dei punzoni individuati nelle matrici unito a 
quello dei motivi di cui non abbiamo i punzoni, ma che si tro
vano impressi nei vari frammenti provenienti dallo scarico 
delle nostre fornaci, e la loro comparazione con quelli pre
senti in molti pezzi conservati nei Musei, ci consente oggi di 
attribuirli o meno alle fabbriche tiburtine. 

Tenendo conto che spesso si hanno a disposizione sol
tanto riproduzioni, attribuirei a Tivoli i frammenti rinvenuti 
a Veio, località Campetti in strati databili nella seconda metà 
del I secolo a.C.78; a Sovana, località Costone della Folonia 
nella tomba SF3, n. 24 con corredi databili tra la prima metà 
del TI e l'inizio del I secolo a. C.79; a Sovana, località Poggio 
Grezzano nella tomba I datata fra la fine del TI e !'inizio del I 
secolo a. C.80; nel Foro di Luni in contesti che vanno dalla 
metà del TI secolo a. C. alla metà del I secolo d. C. con una 
preminenza nel I secolo a. C. 81. 

Sono tiburtini anche i frammenti rinvenuti a Cures 

76 MARABINI MOVES 1980, pp. 186-209. 
77 HAUSMANN 1994, pp. 275-276. 
78 NSc 1973 fig. 54 nn. 126 e 127; fig. 72 n. 77; fig. 86, nn. 161-163? 
79 NSc 1971, 1 p. 155, fig. 89 
so NSc 1971, l, p. 156, fig. 90 (i primi quattro in alto a sinistra, indica

ti come pareti sottili) 
SI Scavi di Luni I, tav. 85, nn. 1 e 2; II, tav. 82, nn. 14, 15, 18, 19 
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Sabini82 e a Cicilian083 purtroppo al di fuori di contesti datan
ti e attribuiti al I secolo a.C. su basi stilistiche. Anche la coppa 
rinvenuta a Montefiascone84 e databile per contesto all'inizio 
del I secolo a.C., proviene dalle nostre fabbriche come dimo
strano frammenti uguali trovati nelle terre dell'Anfiteatr085

• 

I.:attribuzione a Quintius suggerita dalla PUpp086, credo solo 
perché la coppa è stata trovata insieme ad una firmata da 
questo ceramista, è da escludere per motivi stilistici. 
Proponiamo l'origine tiburtina anche per il cratere rinvenuto 
nella villa romana di Portorecanati, località Pineta in uno 
strato databile all'inizio del I secolo d. C.87 Riconducono infat
ti alle nostre fabbriche in generale !'intero impianto decorati
vo, in particolare la testa di Medusa identica a quella presen
te nei frammenti cat. nn. 145-147. La stessa testa si trova in 
un frammento da Telamonaccio che ha sull'orlo la voluta flo
reale pz 5388

• Sempre da Telamonaccio proviene un cratere 
frammentariOS9 che va attribuito a Tivoli per la presenza di 
motivi decorativi quali la spiga pz 30, la cetra, la ghirlanda "a 
spina di pesce" pz 57, l'encarpo e per il fondo del piede pun
zonato. TI cratere è stato trovato nello strato successivo alla 
distruzione sillana dell'82 a.C. e quindi è possibile proporre 
una sua datazione a prima della metà del secolo. 

Siamo propensi ad attribuire alle fabbriche tiburtine 
anche una coppa frammentaria proveniente dall'area portua
le di Telamone collegata dallo Hausmann all' officina di 
Lapius90

• 

Molto interessanti sono i reperti italo-megaresi rinvenuti 
nella necropoli di Populonia, Le Buche delle Fate e riferibili 
all'ultima fase di utilizzazione delle tombe e cioè all'inizio 
dell'età augustea. Il kratenskos con scene gladiatorie91 è con
frontabile col frammento cat. n. 168 ed abbiamo già notato la 
presenza della palmetta tipo 2. La coppa frammentaria con 
baccellature alternate a foglie di acant092 è confrontabile coi 

82 M. P. MUZZIOLl, Cures Sabini, Fonnae Italiae IV, II, Roma 1980, p. 65, 
fig. 22, n. 16 

8) BERNI BRIZIO 1969-70, pp. 179-181 
M NSc 1942, p. 140, fig. 4 
85 Si veda LEOlTA 1995, p. 455 n. 8 e cat. n. 114 
86 PUPPO 1995, p. 56, Q8 
17 NSc 1979, p. 230, figg. 146-147 
sa HAUSMANN 1994, p. 280, taf. 224 
89 VON VACANO 1966-67, tav. 35 
90 HAUSMANN 1994, p. 278, taf. 223 y. 
91 BERTONE 1989, p. 40 n. l, fig. 1. 
92 BERTONE 1989, p. 40, n. 2, fig. 2. 
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nostri frammenti cat. nn. 181-184 e fra le decorazioni dell' or
lo si trova il registro col tralcio di foglie d'edera desinente in 
rosette. La terza coppa frammentaria93 presenta la maschera 
pz 76, la ghirlanda pz 57, lo scudo rotondo umbonato, lo 
scudo macedone e l'encarpo. Non crediamo di essere molto 
lontani dalla verità se attribuiamo alle fornaci tiburtine tutti 
questi reperti. 

Anche alcuni dei frammenti rinvenuti a Cosa e pubblica
ti dalla Marabini Moevs, potrebbero provenire da Tivoli. Ci 
riferiamo in particolare ai nn. 5 e 6, anche se la datazione 
nella prima metà del TI secolo a. C. depone a sfavore, 23 e 24, 
per la presenza dell'encarpo, e 26-28 per la voluta floreale pz 
53. La cautela è d'obbligo avendo fatto i confronti basandosi 
esclusivamente sulle foto pubblicate dalla Marabini Moevs, 
ma sono convinta che un esame autoptico porterebbe novità. 

Un discorso a parte merita Ostia ove la produzione tibur
tina trova un naturale punto di sbocco. Appartengono sicura
mente ad essa tutti i frammenti pubblicati dalla Arena94 tran
ne il n. 4 per il quale sono dubbiosa; quelli provenienti dalle 
Terme del Nuotatore95 e la stragrande maggioranza di quelli 
trovati nel Castrum96

• Altri tredici frammenti sono stati trova
ti nello scavo della Casa del Protiro, ma sono state pubblica
te le foto di sei soltant097

• Ignoro il motivo per cui la PUpp098 

attribuisca a Tivoli soltanto due frammenti e soprattutto per
chè li dati intorno alla metà del II secolo a.C. dal momento 
che tutti sono stati trovati in un contesto di materiali databi
li fra il II secolo a. C. e il IV secolo d. C. e quindi inutilizzabi
le per una definizione cronologica. E' infine probabile che l'u
nico frammento di italo-megarese trovato nella Taberna 
dell'Invidioso99 sia tiburtino. 

Se ora esaminiamo la ceramica a rilievo di età ellenistica 
non firmata presente in vari musei italiani e stranieri scopria
mo che molta può essere ricondotta alle fabbriche centro-itali
che ed in particolare a quelle tiburtine anche se spesso si igno
ra il luogo di ritrovamento. Cominciando dai musei romani, al 

93 BERTONE 1989, p. 40, n. 3, fig. 3. 
9.j ARENA 1969. 
9S Ostia II, tav. XI, nn. I 13-117. 
96 Ringrazio Archer Martin per avermi consentito di esaminare i fram

menti inediti e in corso di studio. Su una quarantina di pezzi solo quattro 
non provengono dalle fornaci tiburtine. 

97 BaBesch 1986, pp. 77-137, fig. a p. 94. 
9ft PUPPO 1995, p. 77, T 35 e T36. 
99 NSc 1978 Suppl., fig. 89, n. 36. 
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Museo Nazionale sono conservati, oltre ai pezzi dello scavo 
Paribeni, diversi reperti di provenienza sconosciuta, ma di fab
brica tiburtina 100. Alla stessa produzione attribuiamo due 
coppe al Museo di Villa Giulialol

, di cui una della Collezione 
Castellani collegata dalla Puppo ad Atinius 102 e da Hausmann 
ad Herakleides lo3

• Altri pezzi della stessa CollezionelO4 sono falsi 
senza ombra di dubbio, ma l'ipotesi che siano stati ottenuti da 
matrici tiburtine autentiche mi trova sempre più d'accordo 105. 

Due coppe italo-megaresi provenienti da Vulci ora al Museo 
Gregoriano Etrusco del Vaticano, vengono spesso collegate 
con Tivoli. Mentre non dubitiamo dell' origine tiburtina della 
coppa baccellatalO6

, nutriamo qualche dubbio per la coppa con 
boccioli di nelumbo e foglie d'acanto ricurve soprattutto per la 
rozzezza dell' esecuzionelo7

• Non lascia spazio a tentennamenti 
invece la coppa del Museo Archeologico di FirenzelO8 per la pre
senza della voluta floreale pz 53 e del tralcio con le ghiande. 

Passando ora ai Musei stranieri, iniziamo dal Louvre 
dove sono conservate due coppe riconducibili alle nostre fab
briche: una, attribuita dalla Puppo ad Herakleides, con meda
glione a scudo macedone e saette, pelte e scudi rotondi alter
nati fra le foglie lO9 e un'altra con medaglione pz 41, spighe 
tipo 5, bucrani e scudi rotondi, tralcio di foglie d'ederallo• 

TI Museo Reale di Bruxelles possiede altre due coppe 
tiburtine; la prima baccellata con motivo a treccia sull'orlolll

, 

la seconda, collegata da Hausmann all'officina di Lapius, in 
cui le baccellature si alternano a grandi foglie di loto percor
se da viticci simili a quelle della nostra M15 112

• 

100 Neg. DAI 64943. 
101 Roma, Museo di Villa Giulia, s. inv. MARABINI MOVES 1980, tav. 20, 2; 

inv.52541. 
10l PUPPO 1995, p. 65. 
10J HAUSMANN 1994, p. 279. 
104 Roma, Museo di Villa Giulia, invv. 52454, 52457, 52468, 52531; LEOTIA 

1996, pp. 186-187 (con bibliografia precedente). 
105 OHLENROTH 1959, nn. 7, 9-12. 
106 Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco, inv. 15461; F. BURANELLI, Gli 

scavi di Vulci della Società Vincenzo Campanari, Roma 1991, pp. 168-171; 
PUPPO 1995, tav. XXVII. 

107 Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco, inv. 15462; F. BURANELLI, cito 
nota precedente; PupPO 1995, tav. XLII. 

108 Firenze, Museo Archeologico, inv. 4762, PUPPO 1995, tav. LVII. 
109 Parigi, Louvre, inv. CP 3430, Puppo 1995, tav. XXVIII. 
110 Parigi, Louvre, inv. 3436, PUPPO 1995, tav. LXV. 
III inv. R576, Puppo 1995, tav. XXIX. 
!Il inv. R577, Puppo 1995, tav. LXVI; HAUSMANN 1994, p. 279 nota 33; 

LEOTIA 1997, p. 42. 
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In Germania ricordiamo due coppe baccellate con meda
glione a rosetta pz 41, una a Berlinoll3

, l'altra a Schwerin l\4, e 
una coppa al museo di Wiirzburg, attribuita sia dalla Puppo 
che da Hausmann all'officina di Lapius llS

• Entrambi ricondu
cono a quest'ultima anche una coppa al British Museum 116 e 
ciò riporta all' attenzione lo stretto legame tra Lapius e Tivoli, 
da noi già suggeritoll7

• 

Per concludere con i musei europei, esprimiamo dubbi 
sull'origine tiburtina della coppa da Ampurias conservata al 
Museo di Barcellonal18

, dubbi che potrebbero essere risolti 
solo essendo in grado di analizzare de visu il pezzo. Siamo 
invece in totale disaccordo con la Puppo che assegna a TIvoli 
una coppa al Museo di Varsavia 119, i cui motivi decorativi, 
per quel poco che si riesce a vedere dalla riproduzione del 
catalogo, sono completamente differenti dai nostri. 
D'altronde la coppa fa parte della Collezione Choynowsky 
costituita da oggetti provenienti dalla Russia Meridionale e 
non dall'Italia. 

Indichiamo infine come probabili prodotti delle officine 
tiburtine due coppe facenti parte di una collezione privata 
ginevrinal20 ed un cratere segnalato circa trent'anni addietro 
nel mercato antiquario svizzerol21

• 

Dall'altra parte dell'Oceano sembrano riconducibili a 
TIvoli una coppa baccellata al Museo di Providence122

, un'al
tra sempre baccellata e con registro di scudi rotondi e scudi 
macedoni al Metropolitan Museum di New York, collegata 
ora con le fabbriche di Lapius ora con quelle di Herakleides l23 

ed infine un frammento della Collezione Olcott, in gran parte 

113 Berlino, Pergamon Museum, inv. 5904; PupPo 1995, H 21, tav. XXXII. 
114 CVA DDR, Schwerin 1972, inv. 768, p. 3, tav. 60, 5-6. 
115 E. LANGLOTZ, Griechische Vasen in Warzburg, MUnchen 1932, p. 163, 

n. 920, tav. 252; PupPO 1995, p. 38, L13; HAUSMANN 1994, p. 278. 
116 Londra, British Museum, inv. 39.11-9.23; PUPPO 1995, L 14, tav. VI; 

HAUSMANN 1994, p. 278. 
117 LEOTTA 1997, pp. 67-68. 
118 M. Vegas, Dos Vasos megaricos de Ampurias, Ampurias XVII-XVIII, 

1953-54, pp. 353-355, fig. 2. 
119 Varsavia, Museo, inv. 32013; CVA Pologne, 3, Varsavia 1963, p. 26, tav. 

2, III, n. 17. 
'20 Ginevra, Collezione Privata, Puppo 1995, tavv. XXX e XXXI. 
ili VON VACANO 1966-67, taf. 37, 1. 
122 CVA USA, Providence 1933, tav. 31 n. 2. 
123 New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 06.1021.284; Puppo 1995, 

L15, tav. VI; HAUSMANN 1994, p. 279. 
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acquistata a Roma e ora al World Heritage Museum di 
Urbana in Illinoisl24

• 

Passiamo ora alla produzione firmata delle officine tibur
tine. Nulla siamo in grado di dire di quel P. CVROT[ ---] che 
compare in un unico frammento (cat. n. 2) talmente piccolo 
e insignificante dal punto di vista decorativo da non permet
tere neanche un tentativo di circoscrivere la sua personalità 
artistica. 

Siamo più fortunati con Herakleides, al quale possiamo 
ormai attribuire ben dieci fra coppe e frammenti. 

l) Tarquinia, Museo Nazionale, Collezione Bruschi, inv. 
1322125

• Coppa: medaglione a scudo macedone, calice di foglie 
di loto e acanto alternate. Sopra quelle di loto, più piccole, 
uno scudo rotondo umbonato o una pelta. Dopo un giro di 
astragali, registro di saette alternate a stelle; quindi fila di 
perle, meandro e onde. La firma, obliqua, si trova fra una 
foglia di acanto e una di loto. 

2) Roma, Villa Giulia, inv. 50585126
• Coppa: medaglione a 

scudo macedone, calice di cinque file di petali embricati; 
dopo una fila di astragali registro di saette alternate a scudi 
rotondi, quindi registro di volute pz 53 e onde. La firma, oriz
zontale e capovolta, si trova sotto una saetta. 

3) Roma, Museo Nazionale Romano inv.?127. Coppa: 
medaglione a rosetta pz 40 da cui partono le baccellature; 
seguono una fila di perle e una di onde. Firma verticale all'in
terno di una baccellatura. 

4) Bruxelles, Musèes Royaux d'Art et d'Histoire, inv. 
R578 128. Coppa: medaglione a scudo rotondo formato da cin
que cerchi concentrici; da questo partono le baccellature; 
segue un meandro e una fila di ovoli appuntiti. Firma in oriz
zontale tra il meandro e l'inizio delle baccellature. 

5) Berlin, Pergamon Museum, inv. 4833129
• Coppa: meda

glione a rosetta pz 40, calice di due file di petali embricati; 
quindi palmette tipo 1 alternate a foglie di loto di dimensioni 

124 Urbana, World Heritage Museum dell'Università dell'Illinois; E. 
SCHINDLER-KAUDELKA, Drei "italo-megarische" Becher im World Heritage 
Museum, Pro Arte Antiqua - Festschrift H. Wenner, Berlin 1985, II, pp. 309-
311, tav. XLIX, 3. 

m PUPPO 1995, tav. XXI. 
126 Puppo 1995, taw. XXII-XXIII. 
ll7 Irreperibile; il n. di inv. 108644, dato dalla Marabini Moevs e ripetuto 

dalla Puppo, è sbagliato; PupPO 1995, lavo XXIV. 
128 PUPPO 1995, tav. XXV 
129 PUPPO 1995, tav. XXVI 



60 MARIA CRISTINA LEOTIA 

minori, sopra le quali troviamo una rosetta o una tortora; 
segue la voluta pz 53 e una fila di onde. Firma verticale tra 
una foglia di loto e una palmetta. 

6) Dresden, Albertinum I. V. 3805 130
• Coppa: medaglione 

a scudo macedone, foglie di acanto alternate a boccioli di 
nelumbo coi capri affrontati; tra essi grandi scudi rotondi 
umbonati. In alto meandro e fila di onde. 

7) S. Severino Marche, Museo Civico Archeologico 
"Giuseppe Moretti"l3l, da Villa Giulia inv. 73641 (tav. XXXIX, a). 
Coppa: medaglione a scudo rotondo; calice di foglie di acanto 
alternate a spighe pz 30 cui segue una voluta floreale pz 53 e 
una fila di astragali. Quindi registro con colonne corinzie tra le 
quali sono ghirlande formate da astragali con nastri pendenti 
alle estremità; fra le colonne, partendo dal basso, sono visibili: 
piccole borchie pz 20 ai lati di una figura virile nuda col brac
cio destro piegato sopra la testa; sopra le borchie grappoli d'uva 
pz 19. Sopra la ghirlanda di astragali palmetta tipo 2 con tor
tore ai lati. Nell'orlo onde, meandro e astragali. La finna, capo
volta, si trova fra una colonna e la figura virile nuda. 

8) Ostia, Antiquarium, B 1006, dalle Tenne del NuotatorelJ2
• 

Piccolo frammento con baccellature e soprastante fila di perli
ne. Finna in verticale all'interno di una baccellatura. 

9) Museo Nazionale Romano s. inv. 133
• Piccolo frammen

to con baccellature con nervatura centrale a perle; segue una 
fila di perline e un meandro fra i quali è la firma capovolta in 
orizzontale. 

lO) Vedi cat. n. 1 
I medaglioni sono costituiti da scudi rotondi (nn. 4 e 7), 

scudi macedoni (nn. 1 e 2) e rosette pz 40 (nn. 3 e 5); nelle 
pareti le decorazioni sono tra le più varie: baccellature (nn. 3, 
4, 8, 9); motivi vegetali con riempitivi quali saette o scudi 
rotondi umbonati (nn. 1, 2,5 e lO); boccioli di nelumbo (n. 6) 
e infine motivi vari uniti in composizioni caratterizzate da un 
vero e proprio horror vacui (n. 7). Nei frammenti della nostra 
discarica è presente l'intero repertorio decorativo usato da 
Herakleides, dimostrando ancora una volta la sua apparte
nenza alle fabbriche di TIvoli. 

130 HAUSMANN 1994, taf. 223, a 
131 La firma è stata erroneamente letta come HERAKACIA e cosi pubblica

ta sia in Musei d'Italia - Meraviglie d1talia, S. Severino Marche Museo e 
Pinacoteca, Bologna 1992, p. 2, n. 5, sia in Puppo 1995, pp. 131-132 

ll2 Ostia Il, tav. XI, 113 
l3l Irreperibile, nego DAI 64.943 
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Oltre ai vasi con la firma di Herakleides abbiamo coppe 
firmate da Popilius o da Lapius che provengono molto proba
bilmente dalle fabbriche tiburtine o da fabbriche che comun
que usano gli stessi punzoni. 

Sono già state notate da molti studiosi le affinità stilisti
che che legano Lapius a Tivoli. In particolare la Marabini 
Moevs '34 ha confrontato il suo stile con quello della coppa con 
foglie di quercia e ghiande a Firenze135

, coppa che oggi siamo 
in grado di ricondurre con sicurezza alle fornaci tiburtine. 
Anche Hausmannl36 collega a questo ceramista prodotti che 
possono tranquillamente essere considerati tiburtini. In real
tà lo stile delle coppe firmate da Lapius è omogeneo e i pun
zoni sembrano essere in gran parte riferibili a TIvoli: citiamo 
per tutti l'encarpo, la rosetta pz 41, la palmetta tipo 2, la 
maschera pz 76. Anche l'uso delle baccellature limitate al solo 
calice e non estese all'intera parete, caratteristica delle coppe 
à godron firmate da Lapius 137

, si ritrova in matrici e fram
menti provenienti dallo scarico138

• Parrebbe quindi conferma
ta la nostra ipotesi139 che vuole Lapius come l'iniziatore o per 
lo meno uno dei primi produttori di ceramica ellenistica a 
rilievo a TIvoli. 

Molto più complicato appare invece il discorso sulla pro
duzione firmata da Popilius. Se infatti la analizziamo nella 
sua interezza vediamo che c'è un gruppo di coppe che si dif
ferenzia nettamente dalle altre per i punzoni usati, per la 
diversa organizzazione dei motivi decorativi e per le caratte
ristiche epigrafiche della firma. 

La coppa al Vaticano (tav. XL, b) è particolare per la pre
senza, sia all'interno che all'esterno, di una spessa vernice 
color cioccolato che troviamo identica nel nostro frammento 
cat. n. 3 (tav. II) così come identici sono i motivi decorativi 
dell'orlo: onde, encarpo e sottostante registro con saette e 
ciambelline. Inoltre i medaglioni con testa di Marte e di 
Medusa che si alternano nella coppa, sono presenti nel fram
mento cat. 143 (tav. XXVI). Già la Marabini Moevs aveva sot-

,3-4 MARABINI MOVES 1980, p. 194. 
135 Firenze, Museo Archeologico, inv. 4762; MARABINI MOVES 1980, tav. 

20,5. 
'36 HAUSMANN 1994, pp. 278-279. 
137 Puppo 1995, lav. V; D. CERDA JUAN, lA nave romana-republicana de la 

colonia de Sa11l lordi Ses Salines- Mallorca, Palma de Mallorca 1980, fig. a p. 
32. 

Il. LEOTTA 1997, M 89, lavo XX; cat. nn. 188-190. 
119 LEOTTA 1997, pp. 67-68. 
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tolineato l'originalità della coppa del Vaticano rispetto al 
resto della produzione di Popilius e l'aveva considerata pro
dotto di un' officina che tentava di riesumare uno stile passa
to, datandola alla fine del n secolo a.C. e infine spingendosi 
fino a collegarla ad Herakleides o alla sua cerchial40

• Noi por
tiamo avanti il discorso attribuendola a TIvoli e spostandone 
la datazione alla prima metà del I secolo a.C. 

Non abbiamo dubbi nell'attribuire a TIvoli un'altra coppa 
firmata da Popilius e conservata al Museo di Tarquinia (tav. 
XL, a) per aver confrontato direttamente sia il tipo di argilla 
sia i punzoni presenti: spiga pz 28, foglia di acanto pz 3, stel
la pz 35, scudo rotondo umbonato pz 23 e saetta pz 70. 
Inoltre il confronto tra questa coppa e il cratere già sul mer
cato antiquario141 rafforza l'ipotesi della provenienza tiburti
na di quest'ultimo. 

Anche il frammento al Museo di Arezzo142 con palmette 
tipo 1 e foglie di acanto dovrebbe provenire da TIvoli, ma, in 
assenza di un esame diretto, non ci sentiamo di affermarlo 
con sicurezza. 

Concordiamo quindi con la Marabini Moevs quando 
afferma che la firma va considerata come segno distintivo di 
un'officina e non di un singolo vasaio e con Hausmann che 
sostiene che l'unico modo di dipanare la complicata questio
ne delle fabbriche di ceramica ellenistica a rilievo in Italia è 
quello di mescolare prodotti firmati e non firmati e di riunir
li soltanto in base ai punzoni presenti nei singoli pezzi. 
Utilizzando questo metodo siamo riusciti a delineare un qua
dro abbastanza chiaro della produzione tiburtina anche se, 
per le caratteristiche dello scarico, non siamo assolutamente 
in grado di stabilire l'anteriorità di un prodotto rispetto all'al
tro. Riusciremo soltanto, con lo studio dei materiali trovati 
nello stesso contesto, a circoscrivere il periodo in cui sono 
stati prodotti i nostri frammenti. 

E' invece per ora problematico stabilire se lo scarico 
appartenga a una o più officine anche se le analisi farebbero 
propendere per la seconda ipotesi. Altrettanto difficile sareb
be comunque isolare le varie officine poichè l'uniformità sti
listica dei pezzi porterebbe solo ad ipotizzare un diffuso 
scambio di punzoni. Sembra plausibile che firme come quel-

140 MARABINI MOVES 1980, pp. 186, 191, 192, 194,204. 
141 Si veda la nota 121. 
142 MARABINI MOVES 1980, tav. 17. 2. 
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le di Herakleides, Popilius e Lapius siano state usate per un 
lungo periodo e probabilmente da più officine perchè la loro 
presenza su un prodotto ne garantiva il sicuro successo com
merciale. Certamente alcune di queste fabbriche si trovavano 
a Tivoli, ma soltanto analisi petrografiche sulle coppe stilisti
camente compatibili potrebbero darci la certezza della prove
nienza. 

MARIA CRISTINA LEOTTA 
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ACQUEDOTTI ROMANI, CISTERNE, CAVITÀ ARTIFICIALI 
E NATURALI NELLA RUPE DI S. COSIMATO A VICOVARO 

Premessa 

Il 
el corso del 1997 i Frati Francescani del convento 

N di S. Cosimato a Vicovaro hanno dato vita ad 
una complessa serie di interventi di manuten

~ zione e restauro sia delle opere architettoniche 
che dell'ambiente naturale rientrante nel peri
metro delle pertinenze del convento. A queste 

ultime in particolare è stato fornito un importante contributo 
dagli speleologi di alcuni Gruppi del Nord-Italia i quali, con 
l'occasione, hanno pure iniziato una ricognizione generale di 
tutte le cavità sotterranee presenti nell'area. Ad essi si sono, 
fin quasi dall'inizio, associati gli scriventi ed alcuni altri spe
leologi del Lazio, provenienti dai Gruppi ASR'86 di Roma e 
Shaka Zulu di Subiaco: si è colta l'occasione per compiere uno 
studio sistematico dei due acquedotti romani antichi che 
attraversano la rupe di S. Cosimato ed un rilevamento topo
grafico completo degli stessi, nonchè di tutte le altre cavità 
reperite; è interessante notare che, oltre alle numerose grotti
celle, in buona parte già note (ma non rilevate), ed alle cavità 
adibite a culto (antichi rifugi di monaci eremiti o cappelle), 
pure ben conosciute e già prese in esame dagli scriventi nel 
1990, grazie soprattutto all'opera infaticabile di alcuni speleo
logi di Saronno e Como, sono state rinvenute una interessan
te galleria di probabile epoca romana e numerose piccolissi
me cavità contenenti evidenti tracce di una frequentazione 
eremitica medioevale, che si aprono sulle pareti che incombo
no sul fiume Aniene, oggi raggiungibili solo con tecniche di 
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scalata artificiale, ma in antico collegate da sentierini e sca
lette incisi nella roccia. È stata inoltre "riscoperta" una cister
na, di epoca verosimilmente romana, nel piazzale antistante la 
chiesa, e ricognita pure la cisterna sottostante il pozzo rina
sci mentale, posto davanti all'ingresso del convento. 

Nella presente relazione si forniscono i rilievi topografici 
e le descrizioni particolareggiate di tutte le opere ipogee arti
ficiali prese in esame. 

Gli acquedotti romani 

La rupe di S. Cosimato fu superata dagli acquedotti 
Aqua Marcia e Aqua Claudia (d'ora in poi indicati con le sigle 
AM e AC) per mezzo di una serie di gallerie scavate nella viva 
roccia che, localmente, è costituita da un travertino alquanto 
impuro e spugnoso, formatosi durante il Pleistocene alla con
fluenza del torrente Licenza nel fiume Aniene per uno spes
sore di ben 50-60 metri di altezza. Nel loro insieme questi 
acquedotti sono stati ampiamente studiati da illustri archeo
logi (tra i quali eccelle l'opera di Thomas Ashby, 1935), per cui 
nella trattazione che segue ci si limita a riferire sulle osserva
zioni direttamente compiute dagli scriventi, inerenti sia 
aspetti non ancora sufficientemente approfonditi in letteratu
ra che specifici particolari costruttivi accertati durante i rile
vamenti topografici, eseguiti nella scala originaria 1 :200 trac
ciando la pianta, il profilo longitudinale e numerose sezioni 
trasversali di tutti i condotti. 

Gli antichi Romani non tracciarono gallerie dritte attra
verso il cuore della rupe, come per altro la tecnologia in loro 
possesso fin dal VII-VI sec. a. C. poteva consentire (attestata 
dalla realizzazione degli emissari dei laghi Albano e 
Nemorense, per lunghezze due-tre volte superiori a quella 
della rupe in questione), ma preferirono scavarle pochi metri 
all'interno della parete che strapiomba sul fiume Aniene: tec
nica che, consentendo di operare attraverso numerose boc
che d'accesso, permette sia di ridurre i costi che di accelerare 
notevolmente i tempi di realizzazione dell'opera. 
Probabilmente essi però non si resero conto che, sia a causa 
della scarsa resistenza di quella roccia, sia perchè la forma
zione travertinosa poggia su un discreto spessore di ciottoli 
fluviali più antichi (evidenziati dagli scavi posti in opera per 
la costruzione della moderna diga idroelettrica), la parete 
della rupe sarebbe stata soggetta ad una continua serie di 
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cedimenti e distacchi superficiali, ai quali si accompagnano 
numerose fratture interne che si allargano progressivamente 
rendendo impossibile conservare la tenuta idraulica dei con
dotti per tempi superiori ad alcuni decenni. Già in occasione 
dei primitivi tracciamenti vennero incontrate zone di roccia 
cataclasata o fratturata che imposero opere di consolidamen
to o aggiramento degli ostacoli; ma in seguito, nell'arco dei 
pochi secoli dagli imperatori Augusto ad Adriano, molti trat
ti dovettero essere rifatti più all'interno, anche due o tre volte 
successive, e si ha l'impressione, come sarà spiegato più avan
ti, che l'intero percorso primitivo dell'AM sia stato completa
mente sostituito in epoca imperiale. Nel complesso oggi ci 
troviamo di fronte a un dedalo di gallerie, in alcuni tratti zig
zaganti in modo apparentemente inspiegabile (ma che invece 
diventa chiaro se si tiene conto della fratturazione della roc
cia; a tal proposito si deve notare come la giustificazione che 
le curve fossero state tracciate per frenare la velocità dell'ac
qua - espressa da precedenti Autori - non regge ed è incom
patibile con i principi dell'idraulica: essa, infatti, ci insegna 
come tali curve non rallentino apprezzabilmente il deflusso, 
ma provochino altri inconvenienti di erosione o deposizione 
di crostoni calcarei sulle pareti, come comprovato dall'ampia 
documentazione fotografica eseguita dagli scriventi); la visita 
delle gallerie è per lo più agevole e resa interessante per la 
possibilità che offrono di comprendere la complessità e diffi
coltà delle opere, di ammirare attraverso le numerose finestre 
aperte in parete la beIIezza della sottostante gola del fiume, di 
leggere suIIe pareti decine di firme di antichi visitatori con 
date che risalgono fino alla metà del '400. 

Il rilevamento topografico dei due acquedotti è ora pre
sentato in tre tavole, disegnate originariamente in scala 1 :200 
e quindi riprodotte in scala ridotta per ovvie necessità tipogra
fiche; le precede una tavola d'insieme, solo planimetrica, trac
ciata nella scala originaria di 1:1000, che permette di posizio
nare gli acquedotti rispetto all'ambiente circostante e, in parti
colare, alle altre opere più avanti descritte che vi sono indica
te con le sigle messe tra parentesi quadre nel testo che segue. 

CAQUA MARCIA a valle della diga idroelettrica (tav. XLI) 

I.:ingresso di più facile accesso si trova all'interno di un 
orto recintato (caposaldo O). Sulla sinistra si nota un breve 
diverticolo, probabilmente scavato in tempi recenti; superato 
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un mucchio di materiali depositativi dal proprietario, fino al 
caposaldo 3 il suolo appare coperto da un modesto strato di 
detriti, quindi la galleria prosegue praticamente pulita. Le 
pareti si presentano all'inizio con tracce di mura tura mista di 
frammenti di roccia e calce, poi la roccia è direttamente rive
stita dall'intonaco impermeabilizzante, in ottimo stato, fino 
ad un'altezza di m 2 ca.; la volta è per lo più di nuda roccia, 
tranne alcuni brevi tratti, presso i caposaldi 2-4-6, dove ab 
origine fu rivestita con malta gettata su tavole di legno dispo
ste secondo un profilo trapezoidale. I.:altezza della galleria si 
mantiene sui m 2,S,la larghezza è di poco superiore al metro. 
TI condotto procede quasi rettilineo fino al caposaldo IO, 
incontrando qualche piccola concamerazione naturale (v. ad 
esempio presso il caposaldo 9) lasciata intatta dato che non 
poteva interferire col deflusso idrico, per uno sviluppo di m 
17S. Quindi comincia a presentare una serie di ampie curve, 
mentre sul pavimento inizia un accumulo di detriti fini di 
altezza crescente. Al caposaldo 14 occorre strisciare: sulla 
volta si apre una specie di botola che permette di uscire e 
scorgere, a meno di m 20, i ruderi della mola [M] posta sulla 
sponda del fiume presso il moderno ponte in cemento. Si può 
continuare nel condotto strisciando per breve tratto, poi la 
sezione torna ad altezza d'uomo e sbocca all'aperto dopo una 
trentina di metri; per i successivi m 240 il condotto è stato 
tranciato a metà dal crollo della parete esterna, ma si transita 
agevolmente. Seguono m 20 di galleria rettilinea pulita: essa 
termina bruscamente nel vuoto, dove, senza alcun riguardo 
per l'opera antica (che poteva benissimo essere rispettata), la 
roccia è stata sottoescavata profondamente in occasione della 
costruzione della diga. 

Il tratto di condotto 0-14 è caratterizzato dalla presenza 
di numerose scritte sulle pareti: a carboncino, creta rossa o 
matita. Predominano immagini sessuali oscene, infatti nei 
secoli passati era noto che esso fosse utilizzato a mo' di 
postribolo. Ormai si tratta di opere vecchie di qualche secolo 
e quindi, nonostante la scabrosità dei soggetti, degne di con
servazione; alcuni disegni sono di pregevole fattura. 

L'AQUA AfARCIA inferior (tavv. XLI, XLIV) 

Sotto allo sbocco 2S si nota l'apertura di un'altra galleria 
analoga: essa è stata raggiunta arrampicando dal basso (dalla 
cosiddetta "scala pesci") constatando che si tratta di un con-
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dotto quasi parallelo, un po' più stretto e basso, con rivesti
mento impermeabilizzante molto malandato, che termina 
dopo meno di m 20 in frana; sul suo prolungamento ideale a 
valle si incontra, sul bordo della strada asfaltata che conduce 
alla diga, un foro (recentemente di nuovo occluso), da cui è 
stato possibile accedere ad un condotto piuttosto stretto (cm 
50 ca.) e basso (raramente ad altezza d'uomo) che procede 
verso monte proprio in direzione dell'altro tratto e alla stessa 
quota, terminando in frana a poche decine di metri di distan
za; a valle esso si interrompe perchè riempito di detriti in 
occasione della costruzione della strada moderna. Lintonaco 
parietale è molto rovinato e scomparso a tratti, la volta è per 
lo più a cappuccina perchè la superficie esterna risulta vici
nissima: infatti, davanti al citato sbocco dell'AM al caposaldo 
14, dal prato emerge una struttura muraria longitudinale che 
è chiaramente il rivestimento esterno del condotto sottostan
te (tra i caposaldi lO e Il). Ricordando che l'Ashby (1935) 
aveva individuato presso il cosiddetto "pozzo quadrato", di 
collegamento tra l'AC e la sottostante AM, l'inizio di un con
dotto inferiore, sembra legittimo correlare quanto trovato 
alle indicazioni dell' Ashby: ovviamente si può ritenere che il 
tratto intermedio, trovandosi al di sotto del livello del lago 
prodotto dalla diga, sia completamente sommerso e verosi
milmente riempito di limo. Solo con uno scavo potrebbe esse
re riportato alla luce. Si tratta di un condotto estremamente 
interessante, cui gli scriventi hanno assegnato il nome di 
Aqua Marcia inferior (sigla AMi): infatti, approfittando di uno 
svuotamento della diga per manutenzione, nell'estate 1997 è 
stato possibile trovare sulla sponda del fiume le tracce verso 
monte di tale condotto (costituite da una parte inferiore di 
condotto, con imposte laterali di paratie, e due tratti di galle
ria, completamente intasati di fango - a conferma di quanto 
detto per il tratto tra il "pozzo quadrato" e la diga - indicati 
con la sigla AMi nella tav. XLIV) fino ad una distanza di quasi 
m 300 dal citato "pozzo quadrato", sempre ad una quota di m 
2,5 ca. inferiore a quella dei già noti condotti della AM. Se si 
considera che questi ultimi sembrano tracciati, nei loro vari 
rifacimenti, con una tecnica analoga a quella della soprastan
te AC e possono a buon diritto essere ritenuti di epoca impe
riale, si potrebbe essere portati a ritenere che il tracciato così 
identificato appartenesse al condotto originario dell'A M 
costruito nel 144 a. C., cioè uno o due secoli prima, e non 
fosse una semplice derivazione dall'acquedotto principale 
come in alternativa si poteva supporre se non ne fosse stata 
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trovata traccia anche a monte del "pozzo quadrato". Anche l'i
potesi che sia un resto di un percorso più a monte dell'incile 
dell'Anio Vetus, posto tradizionalmente sotto a Vicovaro, non 
regge perchè ci si trova sulla sponda opposta ed è poco pro
babile: 1) che avessero sentito la necessità di attraversare il 
fiume con un ponte (di cui non v'è traccia), necessità invece 
inevitabile per AM e AC, in quanto esse captano sorgenti 
poste sul lato destro dell'Aniene; 2) che i condotti dell'AM fos
sero stati costruiti in assoluta vicinanza del precedente 
acquedotto Anio Vetus, con la cui acqua, proveniente dal 
fiume e non da sorgenti assai più pure, non v'era convenien
za a effettuare mescolanze. 

L'AQUA MARCIA a monte della diga (tavv. XLII-XLm) 

Si ritrova il condotto immediatamente al di là della spal
la in rilievo della diga, di fianco al cancello della sua recin
zione (si veda al margine sinistro della tav. XLII il caposaldo 
30). In realtà il condotto verso valle si prolunga per tutto lo 
spessore della diga, viva dimostrazione del fatto che con un 
minimo di attenzione la sua integrità avrebbe potuto essere 
preservata. La sezione è del tutto analoga a quella del tratto a 
valle; l'altezza, ridotta per qualche metro dai detriti, torna 
presto intorno ai m 2. Dopo m 53 il condotto sbocca all'aper
to (33) a causa di un arretramento della parete esterna, che 
perdura fino al caposaldo 36; riprende il percorso sotterra
neo, ma assai prossimo all'esterno; dopo una doppia curva a 
S in 39 si incontra una prima biforcazione. Andando avanti 
dritto si sbocca subito all'aperto e nel tratto 39'-145 non v'è 
più traccia del condotto primitivo. All'interno prosegue il 
condotto più recente, con una serie di curve, volute forse per 
aggirare fratture che già allora si stavano evidenziando; in 42 
una finestra laterale, in 44 una nuova biforcazione: a destra 
si raggiunge in 145 il condotto originario con una "bretella" 
che risale evidentemente al primo rifacimento; a sinistra pro
segue invece un condotto che, dunque, costituisce un ulterio
re rifacimento. Molto interessante in 44 è la presenza di un 
cordolo verticale di sigillatura e rinforzo tra il rivestimento 
impermeabilizzante del condotto più vecchio e quello del 
condotto più recente, tecnica ben nota posta in atto agli ango
li delle pareti delle cisterne romane. Da 145 a 149 il vecchio 
condotto procede praticamente rettilineo, molto alto (fino a 
m 3), sovrastato in 146 da un puteus circolare alto una deci-
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na di metri, che termina ostruito al di sopra del livello dei 
condotti dell'A C, i quali gli passano vicinissimi ma senza 
intercettarlo. Presso 145 si può leggere sulla parete Nord, 
incisa nel rivestimento parietale, la data 1445, priva di firme. 
Seguono due "bretelle" di collegamento al condotto interno 
più recente, quindi un brusco abbassamento del livello del 
pavimento (nel punto in cui Ashby aveva individuato l'esi
stenza di un condotto inferiore, oggi non più reperito forse a 
causa dell'intasamento di detriti). In 149 si trova il "pozzo 
quadrato", destinato a consentire di far defluire l'AC nell'AM 
in occasione di manutenzioni al condotto superiore, rivestito 
con mattoni di epoca adrianea (ASHBY 1935). Dalla base del 
"pozzo quadrato" si può attualmente uscire attraverso un'a
pertura realizzata in epoca sub-recente nella muratura roma
na; a monte l'acquedotto biforca: avanti dritto, un breve trat
to molto interrato riconduce al condotto interno palesemen
te più recente (ma, forse, comunque anteriore alla realizza
zione del "pozzo quadrato"), a destra si trova un breve tratto, 
assai ribassato e subito interrato. Uscendo all'aperto, percor
si pochi metri costeggiando il l~go, si giunge ad un' evidente 
apertura che riconduce in 153 al condotto primitivo che può 
essere percorso sia a monte che a valle per breve tratto (156-
161) a causa di franamenti. Proseguendo lungo il lago si 
incontra in 164 un altro imbocco che risultava occluso da 
radici e terriccio; una volta aperto, si è incontrato un piccolo 
ambiente con biforcazione del condotto che, in tal punto 
risulta stranamente intonacato anche sulla volta. Per meglio 
comprenderne la funzione, sarebbe necessario intrapprende
re un'opera di scavo e completa ripulitura. 

TI condotto più recente dopo 44 risale zig-zagando fino in 
50, dove una corta bretella lo ricongiunge al "pozzo quadra
to"; più verso Est (tav. XLID) procede con lunghi tratti rettili
nei intervallati da curve; è prevalentemente pulito, l'altezza 
aumenta per un abbassamento del pavimento dovuto proba
bilmente ad un'asportazione dei crostoni alabastrini di depo
sito calcareo dell'acqua. Si incontrano una grotticella ed un 
foro circolare, rettilineo - traccia di un antico tronco rimasto 
intrappolato nel deposito travertinoso - e si giunge ad una 
prima frana, proveniente da un soprastante puteus; sulle 
pareti si notano numerose scritte e firme risalenti al 1500-
1800 e ai primi decenni del 1900 (tra le quali quella dell' Ashby 
e di Guglielmo Ducci - ottobre 1920). Superata la frana, il 
condotto prosegue con tratti rettilinei fino a concludersi, 
poco dopo 58, con una nuova frana. Scavando è stato possi-
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bile sbucare all'aperto, nel bosco, subito sopra una paretina 
che sovrasta un tratto pianeggiante che costeggia il fiume; 
non è invece stato possibile ritrovare subito dopo la prosecu
zione del condotto. Procedendo all'aperto a mezza costa, in 
64 si incontra un puteus circolare che riconduce nel condot
to che si prolunga in entrambe le direzioni (63-66), termi
nando contro un secondo puteus circolare intasato da detriti. 
Ancora più ad Est non sono state più rinvenute possibilità di 
accesso all'acquedotto. 

La diramazione più antica invece, a monte di 164, non è 
stata identificata: non è da escludersi che sia stata cancellata 
da cedimenti della roccia o di un condotto realizzato in cal
cestruzzo nel detrito di falda. 

È interessante notare che nei condotti dell'AM, specie a 
valle del "pozzo quadrato", l'altezza dello speco è notevole e 
che il rivestimento impermeabile arriva generalmente ad una 
quota di ben m 2: caratteristiche apparentemente eccessive, 
se si confrontano con le tracce lasciate sulle pareti dal deflus
so idrico. Però esisterebbe una spiegazione che è proprio con
nessa con la presenza del "pozzo quadrato": questa sovrab
bondanza sarebbe stata creata ad arte per consentire nello 
stesso speco anche il deflusso dell'A C, quando, per ragioni 
manutentive, si metteva in funzione la deviazione. Questa 
considerazione permette però di dire anche che tali condotti 
dovettero essere costruiti in epoca imperiale e spiegare per
tanto perchè essi avessero rimpiazzato lo speco originario 
dell'AM (da noi ipotizzato nel tracciato di AMi), ma costruiti 
ad una quota appena un po' superiore, per permettere la loro 
realizzazione senza interrompere il funzionamento dell'ac
quedotto originario. 

L'AQUA CLAUDIA a valle della diga (tav. XLI) 

Come descrive chiaramente l'Ashby, l'AC scorreva paral
lela e soprastante di alcuni metri all'AMo Al caposaldo 515 
biforcava: il condotto originario proseguiva diritto in direzio
ne di Vicovaro, ma oggi non è più transitabile perchè intasa
to da cemento liquido proveniente dai rinforzi resisi necessa
ri per la costruzione del ponte autostradale. il rifacimento 
adrianeo invece piegava a sinistra per scavalcare il fiume sul 
ponte, i cui resti sono visibili a fianco del moderno ponticel
lo stradale: dopo il crollo del ponte il condotto risultò tronca
to ed ora sbocca all'aperto sopra alla strada per la diga. 
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Questo accesso, raggiungibile risalendo la ripida scarpata, è 
ora (caposaldo 518) parzialmente intasato da detriti; più faci
le è entrare da una finestra laterale crollata (caposaldi 511-
512) posta qualche decina di metri più a destra e nascosta da 
una fitta vegetazione arbustiva. TI tratto tra questi due acces
si è basso, perchè colmato per alcuni decimetri da detriti e 
colata cementizia. 

TI condotto che risale a monte è per lo più sgombro e può 
essere facilmente percorso; tuttavia la sua altezza, di soli m 
1,6-1,8, rende consigliabile l'uso di un casco. Appena entrati 
si notano sulla sinistra due allargamenti sub-recenti, tagliati 
netti nella roccia travertinosa, di cui quindi è possibile ammi
rare la complessa struttura interna; poi la galleria prosegue 
serpeggiando. Ai caposaldi 505 e 502 due finestre antiche 
permettono di ammirare il panorama della gola. Segue un 
tratto in cui durante la costruzione della diga la parete ester
na è stata profondamente sottoescavata: il condotto passa a 
pochissimi decimetri dal vuoto, presenta qualche brutta frat
tura ed è perciò pericoloso percorrerlo. Al caposaldo 500 
sbocca su una grande frana sovrastante la spalla della diga, 
con un pertugio molto piccolo a causa dei detriti. Per chi ha 
familiarità con la montagna, non sarebbe difficile traversare 
la frana ma, proprio per evitare il tratto pericolante, è più 
prudente accedere al resto dell' acquedotto scendendo dal 
convento di S. Cosimato. 

IJAQUA CLAUDIA a monte della diga (taw. XLII-XLIII) 

Nella tav. XLII la pianta dell'A C è rappresentata spostata 
di m 20 verso Nord e m 20 verso Est per facilitarne la com
prensione: in realtà i suoi condotti si sovrappongono quasi 
sempre a quelli dell'AM, come si vede dal tracciato di una linea 
a tratto e punto che rappresenta la mezzeria di quelli dell'AC. 

Non è praticamente possibile raggiungere l'AC scenden
do dal sentiero che conduce alle cappelle sottostanti alla chie
sa del convento di S. Cosimato (cappella di S. Michele 
Arcangelo: [SM]), perchè il tratto inferiore della frana è trop
po ripido; occorre traversare tutto l'orto restrostante il con
vento e scendere la scala antica, abbarbicata ad una parete in 
qualche punto strapiombante, che conduce alla cappella del 
Beato Bonaventura [BB] e, più sotto, alla cappella di S. 
Benedetto [SB]. Pochi metri sotto ancora l'AC presenta due 
aperture di facile accesso. TI condotto che proviene da monte 
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sbocca sulla frana con un'apertura svasata, parzialmente 
ingombra di detriti (caposaldo 38). 

Al di là della frana, risalendo verso monte, si incontra 
subito un tratto molto tortuoso, con due brevi diramazioni 
sulla sinistra, di cui non è stato possibile accertare nè l'epoca 
di scavo nè la funzione: la mancanza di tracce di muro di con
tenimento, almeno fino all'altezza normale dell'intonaco, 
induce a ritenerle posteriori alla cessazione del funziona
mento dell'acquedotto. Nelle successive curve le pareti torna
no ad essere rivestite dall'intonaco che impedisce di osserva
re la natura della roccia e quindi di capire se esistessero 
motivi strutturali per un tracciato che torna addirittura un 
po' indietro (caposaldo 34). Il condotto, la cui sezione si man
tiene regolare (larga poco oltre il metro, alta m 1,6-1,7) con 
pavimento quasi privo di detriti e pareti ben intonacate fin 
quasi alla volta, si riawicina quindi alla parete esterna pre
sentando quattro finestre di forma e dimensioni varie. Al di 
sotto il condotto dell'AM risulta crollato, segno evidente di un 
netto arretramento della parete esterna; le finestre non sono 
dovute a crolli successivi, ma realizzate come vie d'accesso 
per gli scavi originari (infatti al di sotto di esse si conserva 
l'intonaco), anche se ormai non sono più raggiungibili dall'e
sterno. Dalla quarta (caposaldo 19) un sentierino con scalini 
ben incisi nella roccia consente di salire in pochi metri alla 
soprastante cappella di S. Benedetto. Al successivo caposaldo 
17 si ha la prima biforcazione: a destra il condotto più anti
co, che sbocca all'aperto poco oltre, a sinistra il suo rifaci
mento, che, dopo una secca curva ad angolo retto, giunge in 
14 ad un portale d'accesso a tutta altezza dal quale è pure 
possibile, anzi più agevole, raggiungere la soprastante cap
pella. All'esterno si vedono chiaramente le tracce del vecchio 
condotto, che invece più ad Est scompaiono del tutto, per 
arretramento della parete, per i successivi m 40. Questo 
accesso, nella forma attuale certo posteriore all'abbandono 
dell'acquedotto, si trova in corrispondenza di un gruppo di 
piccole cavità naturali, ben concrezionate, ma che non sem
brano aver posto problemi ai costruttori dell'acquedotto (non 
si notano opere murarie). 

La galleria interna prosegue regolare, ondeggiando, per m 
30 ca.; superata una finestra, arriva ad un crollo che la ha 
completamente interrotta per qualche metro (caposaldi 9-8), 
quindi riprende rettilinea per m lO; al caposaldo 7 sulla destra 
si apre, semiocclusa da un muro costruito in occasione del 
rifacimento più tardo dell'acquedotto, una bretella di collega-
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mento al condotto originario che in 7' riprende parallelo. 
Segue un tratto in cui il soffitto è costituito da una struttura a 
cappuccina, formata da blocchi di travertino squadrati, di 
quasi m 1 di lato e spessi cm 20 ca.; poichè prima e dopo l'at
traversamento di grotticelle naturali il soffitto fu lasciato allo 
stato naturale, evidentemente in questo punto la roccia dove
va presentare una franosità molto marcata, in compenso l'o
pera fu così perfetta da essere rimasta tuttora intatta. In 6 
nuova bretella sulla destra di collegamento al condotto primi
tivo; poi la galleria prosegue, fa una curva e in 2 sbocca all'a
perto in prossimità del "pozzo quadrato": qui si ricongiunge al 
condotto primitivo che, con qualche semplice disostruzione, è 
stato possibile seguire in tutto il tratto 2-7', tranne una breve 
interruzione per frana in assoluta vicinanza della parete ester
na. A differenza del condotto più recente, quello originario 
presenta molti distacchi di intonaco; per alcuni metri, all'at
traversamento di una grotta naturale molto concrezionata, 
presenta pareti laterali costruite con piccoli frammenti di roc
cia e calce, facilmente visibili per la caduta dell'intonaco, 

Del collegamento con il "pozzo quadrato" ha già parlato 
esaurientemente l'Ashby; esso si trova m 3 ca. più all'esterno 
del condotto originario. Di fianco ad esso è possibile scende
re, in facile arrampicata, alla sottostante AM. 

A monte di 2 il condotto torna unico, in asse col traccia
to più antico; serpeggia leggermente; dopo una ventina di 
metri sulla destra si nota una finestra, accuratamente chiusa 
da blocchi squadrati e calce, che può essere riconosciuta 
anche sulla scarpata esterna. Pochi metri ancora, abbastanza 
ingombri di detriti, poi un masso squadrato blocca il transito. 
Aggirando dall'esterno la parete, scendendo allago e poi iner
picandosi per una ripida scarpata, è stato dagli scriventi tro
vato un avvallamento, che, dopo una rapida disostruzione, ha 
permesso di ritornare nel condotto: verso valle si è arrivati ad 
un puteus franato, nel quale una grossa pietra della chiusura 
superiore, crollando, ha costituito l'ostacolo che sbarra il 
transito. Un piccolo foro laterale ha permesso un preciso col
legamento topografico tra i caposaldi O e 300. 

Si passa quindi alla tav. XLIII. La galleria procede con 
ampi serpeggiamenti; tra 303 e 100 occorre strisciare, poi la 
galleria torna normalmente percorribile; al di sopra la rupe 
verticale si trasforma progressivamente in un pendio via via 
meno ripido. In 103 si incontra sulla destra un'altra finestra 
murata, poi, in 105, 106 e 110, tre putei alti pochi metri, i 
primi due ancora chiusi con le pietre originarie, il terzo aper-
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to. La roccia qui non è più compatta come più a valle: in due 
tratti i costruttori dovettero rinforzare la volta con pietroni 
posti a cappuccina, in parte ora crollati; in un altro tratto il 
soffitto è parzialmente caduto in epoca successiva all'abban
dono. Infine in 111 il condotto sbocca all'aperto; per i suc
cessivi m 40 ca. la struttura è franata, si riconoscono qua e là 
tracce delle pareti. In 205, di fianco all'ingresso di una grotta 
naturale, strisciando si rientra nel condotto; dopo poco si 
passa alla base di un corto puteus che sbocca all'aperto, quin
di il condotto curva a sinistra e continua praticamente diritto 
per m 100. Si incontrano due putei, il primo semifranato e 
semiaperto, il secondo ostruito; infine si sbocca sulla massic
ciata ferroviaria. Per alcuni metri il soffitto è costituito dai 
soliti blocchi posti a cappuccina; nell'ultima ventina di metri 
le pareti sono rinforzate da muratura, dato che la roccia è 
molto spugnosa e friabile. In tutto il tratto dal caposaldo 300 
al 200 è stato possibile procedere dopo aver eseguito alcune 
semplici disostruzioni: v'è pertanto motivo di credere che 
questi condotti non fossero conosciuti precedentemente, 
tranne lo sbocco finale, citato e quotato dall'Ashby. Al di là 
della linea ferroviaria il condotto prosegue, ma appare inte
ressato da crolli vistosi (la superficie esterna è vicinissima) 
che ne hanno sconsigliato l'esplorazione. 

Per quanto concerne il tracci amento generale, è interes
sante notare che, finchè il condotto risulta scavato a partire 
da "finestre" laterali, esso presenta ondulazioni planimetri
che, che diventano più accentuate là dove la rupe soprastan
te si fa più alta e precipite, mentre è quasi perfettamente ret
tilineo dove gli accessi sono costituiti da corti pozzi verticali. 

Nel disegno del profilo longitudinale, in mancanza di 
strumenti di livellazione molto precisi, che sarebbero stati di 
difficile impiego lungo i frequenti tratti intasati da detriti, si è 
rivelata preziosa la livellazione esterna fatta eseguire a suo 
tempo dall'Ashby, grazie alla quale è stato possibile tracciare 
le gallerie con una precisione adeguata alla scala del disegno. 

Le cisterne 

All'interno del convento di S. Cosimato sono note da 
tempo due cisterne romane: sotto il pozzo al centro del chio
stro e nella cantina. Durante i lavori di sistemazione del viale 
d'accesso alla chiesa, lo scavo per la fondazione di un lam
pione ha sfondato la volta di un ambiente ipogeo. li Padre 
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Guardiano ha provveduto a far recintare l'apertura, scenden
do dalla quale è stato possibile accedere ad un ambiente di 
pianta rettangolare (m 7,6 x 4,2), alto m 1,9 ca., interamente 
scavato nella roccia solo qualche decimetro sotto alla sua 
attuale superficie esterna, con la volta sorretta in centro da 
tre pilastri quadrati di roccia in situ. Le pareti risultano rive
stite di intonaco impermeabile; infatti, il locale è riempito per 
metà altezza di acqua. All' estremità opposta allo sfondamen
to si nota sulla volta la presenza di un puteus quadrato e chiu
so da lastre di pietra; di fianco all'accesso invece esiste un 
grande conoide detritico che occupa quasi metà della pianta 
e sale in un punto fino alla volta. 

La forma e la tipologia dello scavo sono tipiche delle 
cisterne romane; non è stato rinvenuto alcun canale adduttore, 
ma è da considerarsi che buona parte dell'ambiente è masche
rato dal conoide detritico; in un punto dalla volta pende un 
paletto di ferro, la cui funzione non è stata compresa. 

La cisterna [Cl] risulterebbe essere stata rinvenuta già 
agli inizi del secolo (GIULIANI 1966), ma non fu studiata: il 
conoide detritico corrisponde probabilmente al punto allora 
sfondato e subito richiuso senza preoccuparsi di esaminare 
l'interno. Attualmente ci si è limitati ad un rilevamento topo
grafico sommario in scala 1: 1 00 (v. fig. 1, particolare 1) e 
qualche fotografia, perchè per un esame più approfondito 
sarebbe necessario procedere alla rimozione dei detriti che 
ingombrano la cisterna. Alla conclusione dei lavori di ripri
stino del viale d'accesso e del piazzale l'apertura attuale sarà 
protetta con un tombino che ne consenta in seguito l'accesso. 

In prossimità della porta d'ingresso al convento e a poca 
distanza dal portico della chiesa si trova un puteale ottogo
naIe, in pietra, ritenuto sostanzialmente coevo delle arcate 
rinascimentali del portico (CRIELESI 1995, p. 87). In occasio
ne dei suddetti lavori, rimossa la rete che chiudeva al fondo 
la vera del pozzo, è stato possibile accedere alla sottostante 
cisterna [C2], risultata di forma circolare (diam. m 3,2, alt. m 
2,5 ca.), con volta ribassatissima a segmento sferico. 

TI pozzo è posto in posizione completamente eccentrica; 
un'enorme quantità di detriti gettativi dentro ha creato un 
conoide che occupa pressocchè tutta la pianta ed arriva quasi 
ad occludere l'accesso. Lo spazio restante risultava, al 
momento della prospezione, allagato per oltre un metro, ma 
l'acqua proveniva per infiltrazione dai lavori in corso sulla fac
ciata della chiesa e non dalla fistula di coccio, presente sulla 
parete quasi all'altezza dell'imposta della volta; la sua posi zio-
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ne denota una probabile antica alimentazione proveniente dai 
tetti del convento o della chiesa, andata fuori uso già da molto 
tempo. Anche di questa cisterna è stato eseguito il rilievo, in 
scala originaria 1:50, ridotto poi ed unito a quello della cister
na romana (fig. 1, particolare 2), ma anche in questo caso uno 
svuotamento sarebbe necessario per procedere ad un esame 
più completo del manufatto che, come tipologia, si accosta al 
periodo storico a cui risale il puteale esterno. 

La condotta presso il convento 

Durante i lavori di disgaggio della vegetazione cresciuta 
in modo eccessivo sulle scarpate sottostanti il giardino retro
stante il convento, gli speleologi del Gruppo Grotte Saronno 
del C.A.I. hanno scoperto lo sbocco in parete di un cunicolo 
[C] che è stato da loro esplorato e topografato in scala origi
naria 1: 1 00 (v. fig. 2). Il cunicolo termina in frana in assoluta 
prossimità del muro posteriore del convento, là dove le sue 
fondazioni presentano una struttura con evidenti tracce di 
riutilizzo delle sostruzioni di un'antica villa romana (CRIELESI 
1995, p. 116). Il cunicolo, scavato nella roccia ma a minima 
profondità (m 2-3 ca.), è fortemente interrato, pertanto non è 
stato possibile stabilirne l'altezza originaria; la larghezza è 
compresa tra cm 50 e 80. La volta è sostenuta da pietre squa
drate poste a cappuccina, in modo analogo (anche se ben più 
grezzo) a quanto si osserva nei sottostanti acquedotti; le pare
ti non risultano intonacate e la pendenza del condotto, misu
rata alla volta (dato che il pavimento originario non è visibi
le), risulta del 6% ca.: trattasi dunque verosimilmente di un 
condotto di scarico che dalla villa romana portava le acque a 
gettarsi nella rupe. Il sistema fognario, funzionante nel con
vento fino a poco tempo fa, è distinto da questo cunicolo, 
anche se si diparte a pochi metri di distanza, ma non è stato 
possibile eseguirne una ricognizione interna, perchè risulta 
tuttora allagato da acque putride stagnanti. 

Le cappelle rupestri 

Nella parete della rupe sottostante il convento sono sca
vati due gruppi di cavità, impostate su grotte naturali in parte 
ampliate e squadrate artificialmente, note da tempo imme
morabile, topografate dagli scriventi nel 1990 e descritte, per 
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quanto concerne gli aspetti storici ed artistici, in Crielesi 
(1995, pp. 121-129). 

In verticale sotto la parete esterna della chiesa si trova il 
primo gruppo (v. fig. 3), che comprende, scendendo dall'in
gresso che è posto di fianco alla facciata della chiesa: un'ampia 
cavità naturale ([83 La] Grotta dei Saraceni), la cui parte più 
interna, intatta, permette di ammirare l'intricata struttura del
l'ammasso travertinoso costituito dalla saldatura di migliaia di 
stalattiti e stalagmiti calcaree. La parte anteriore presenta in 
alto un pozzo-camino, chiuso superiormente da lastre di pietra 
e posto nel piazzale antistante la chiesa in prossimità della 
cisterna romana, dal quale in passato furono gettate migliaia 
di ossa umane che la tradizione attribuisce ai caduti di un'im
portante battaglia tra Cristiani e Saraceni combattuta nei pres
si nel 916, ma, più probabilmente, provenienti dalle sepolture 
dei morti durante le pestilenze del 1500-1700. Un pertugio con
sente di scendere per qualche metro tra le ossa: probabilmen
te esisteva anche un ambiente inferiore tuttora totalmente 
intasato. Proseguendo in discesa lungo il sentiero, si incontra
no altri piccoli ambienti modificati dall'uomo e quindi una 
cappella [SM], chiusa da muratura con porta e finestra sopra
stante, intitolata a S. Michele Arcangelo (fig. 3, sezione 11-12), 
abbellita da interessanti affreschi; la sua forma indica però 
una probabile origine di epoca romana. Davanti ad essa spro
fonda nel suolo una galleria fortemente inclinata [D], con gra
dini scavati nella roccia (sezione 9-10), che termina intasata da 
detrito, la cui funzione rimane per ora sconosciuta. 

Più in basso scendeva una lunga scalinata incisa nella 
roccia; purtroppo, durante i lavori dell'impianto idroelettrico 
sottostante, la continuità della discesa è stata interrotta facen
do crollare buona parte della parete. Si vedono ora alcuni gra
dini sospesi nel vuoto e, più in basso, l'imbocco di un condot
to che costituiva la parte terminale della discenderia: è la 
cosiddetta "Scala dei Frati" [sf] topografata in tav. II, che con
sentiva ai monaci eremitici e poi ai frati del convento di anda
re ad attingere acqua o lavare i panni al fiume. Trattasi di 
un'opera abbastanza impegnativa che nel tratto terminale 
porta le tracce di un condotto originario troncato dall'arretra
mento della parete con un suo rifacimento collaterale: dunque 
di probabile origine romana quale via d'accesso, per la manu
tenzione, ai sottostanti acquedotti. La sua recente distruzione, 
come l'interruzione degli acquedotti, è stata un'azione inutile, 
evitabile e deprecabile, perchè ha mutilato l'antica struttura di 
elementi che sarebbero stati preziosi per la sua comprensione. 
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Il secondo gruppo di cavità viene raggiunto invece da una 
scala che inizia in fondo al giardino del convento con una gal
leria artificiale in ripida discesa; in antico si accedeva invece 
da una scala incisa nella roccia qualche metro più a Sud-Est, 
ancora riconoscibile ma non più utilizzabile. Anche queste 
cavità furono topografate dagli scriventi nel 1990 (v. fig. 4). 
Appena terminata la discesa moderna, si incontra un sistema 
di piccole cavità naturali [BB] nelle quali si riconoscono un 
altare, alcune vaschette e nicchie e il luogo di ritiro del Beato 
Bonaventura (altare, giaciglio). Scendendo il ripidissimo e 
vertiginoso sentiero, si raggiunge quindi un complesso di edi
fici realizzati in modo da incorporare altre piccole cavità, che 
comprende la cappella di S. Benedetto [SB], con interessanti 
affreschi, ed alcuni ambienti accessori, più piccoli. 

Lungo il percorso si notano alcune concamerazioni che, 
pur essendo d'origine naturale, portano inequivocabili tracce 
di un'utilizzazione umana. 

La tradizione vuole che già prima della venuta di S. 
Benedetto (poco dopo il 500 d. C.) vi fosse a S. Cosimato un 
insediamento monastico-eremitico; tale consuetudine si è 
protratta per molti secoli e certamente varie grotticelle in 
parete sono anche servite da rifugio ai monaci durante le 
invasioni saracene e le numerose sanguinose guerre dei seco
li successivi. Infatti gli amici lombardi, procedendo nelle ope
razioni di disgaggio della scarpata, hanno trovato numerose 
grotticelle portanti chiari segni di un'utilizzazione passata; in 
fig. 5 (metà inferiore) è presentato il rilievo di una coppia di 
cavità [GS], a cui (con prudenza!) si può ancora accedere 
scendendo una scaletta incisa nella roccia (e, per l'occasione, 
ripulita dai detriti che la mascheravano): un lungo sedile e 
varie nicchie parietali testimoniano di un passato insedia
mento. Varie altre grotticelle sono state raggiunte e visitate, 
ma non ancora topografate; qualche altra è stata vista calan
dosi dall'alto con la corda, ma non è stata raggiunta perchè si 
apre in punti in cui la parete è aggettante per vari metri e 
oggi, quindi, vi si potrà arrivare solo con complesse manovre 
di chiodatura della roccia. Spostandosi più a Est, dove la 
parete da verticale comincia a trasformarsi in una scarpata 
prima ripida, poi più dolce, oltre ad altre grotticelle è stato 
rinvenuto un cunicolo di captazione [SI] di una sorgentella, 
oggi prosciugatasi, sintomo che, cessato il funzionamento 
delle cisterne per il crollo degli antichi edifici, gli eremiti 
necessitavano di un approvvigionamento idrico alternativo. 
Un altro cunicolo analogo [S2] si trova sotto la cappella di S. 



Tav. XLV/a 

Aqua Claudia: volta protetta da rinforzo a cappucci
na di gmsse last l-e di cappell accio. 

b 

Aqua Claudia: gradino pari e ta le a ll 'i ncontro di due 
scavi oppost i. 



Tav. XLVI/a 

Aqua Marcia : condo tlo es te l-no , rovina to , su bito a 
va lle de l "pozzo quadrato". 

b 

J 

--

Aqua Claudia : condo tto primitivo esterno . 



Tav. XLVII/a 

Aqua Marc ia: nel condotto interno, in corrispo ndenza 
di [Tatture a ntica mente affe renti acqua , depos iti 

pa rietali irr-egola ri. 

b 

Aqua M arcia : cordone pa rieta le che ass icura la tenu
ta tra vecchio e nu ovo intonaco all 'incontro di due 

condo tt i. 



Tav. XLVIIVa 

Aqua Marcia : depositi pa rieta li protubera nti in corrispondenza de lle cUI-ve. 

b 

Aqua Marcia: condotto interno con le firm e di G. Ducci e T. As hby, traccia te 
il 31.10.1920 prima di un'os truzione che impediva la prosecuzione. 



Tav. XLIX/a 

Aqua Marcia: ,-esti di un più antico condotto attl-i
buito al tracciato origina rio dell'Aqua Marcia , nor
ma lmente sommerso dal lago fo,-mato dalla d iga; 

rinestra late.-a le con muratura originaria, c,-eata per 
contenere il flusso idrico. 

b 

Aqua Marcia: resti di un più a ntico condotto attri bui 
to a l tracciato origina I-io dell 'Aqua Marcia; sbocco di 
tratto cunicolare sopravvissuto, 1100-malmente som-

merso. 
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Michele Arcangelo e il suo rilievo appare nella tav. 1: un anti
co sentiero, ora percorribile solo con molta prudenza, per
metteva di raggiungerlo partendo di fronte all'ingresso della 
cappella. Un'ultima grotta con tracce di insediamento religio
so [GPl è stata infine reperita molto più ad Est, nel bosco, al 
di sopra di una vasta spianata creata in epoca antica (forse 
per cavare il travertino necessario alle varie costruzioni e 
opere idrauliche) tagliando verticalmente la parete di roccia: 
anch'essa è stata topografata (fig. 5, metà superiore). 

Conclusioni 

Le indagini qui descritte hanno portato a conoscere 
meglio il sistema di acquedotti romani nella rupe di S. 
Cosimato e, in particolare, del numero e successione dei loro 
rifacimenti resi necessari dai dissesti della parete esterna; ma 
hanno soprattutto permesso di identificare chiaramente l'esi
stenza (per altro già suggerita da precedenti Autori) di un 
terzo condotto, di pochissimo più basso dell'AM e ad essa pra
ticamente parallelo, che proviene da più a monte e non ne 
costituisce pertanto un diverticolo: allo stato attuale delle 
conoscenze sembra lecito ipotizzare che si tratti del condotto 
originario dell'AM (144 a.C.), sostituito in epoca imperiale 
dalle gallerie che normalmente si visitano. 

Non trascurabile è anche l'incremento di conoscenze 
apportato ai sistemi idraulici connessi all'antica villa romana, 
ricca di cisterne, dato che, per la sua posizione, difficilmente 
poteva essere alimentata da acqua fluente, in cui appare final
mente anche un sistema di drenaggio. In questo campo le 
ricerche sono però ancora lontane dalla conclusione, che, tut
tavia, richiederebbe impegnative opere di asportazione di 
ostruzioni detritiche. 

TI sistema dei romitori rupestri tardo-romani e alto
medioevali comincia a riemergere da un oblio, conseguenza 
della mancanza di documentazioni scritte coeve, e si mostra 
in tutta la sua complessità e vastità: anche questo studio deve 
però essere considerato solo ai suoi inizi. 
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Fig. 1 - Le cisterne nel piazzale della chiesa del con
vento di S. Cosimato: l) cisterna romana davanti alla 
chiesa; 2) pozzo rinascimentale con cisterna, davanti 
all'ingresso del convento (rilievi: E. & G. Cappa, A. 
Gigliuto, R. Basilico, T. Dobosz, A. Felici, F. Vittori -

3.8.1997). 
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Fig. 2 - Probabile condotta delle acque reflue dell'antica 
villa romana (rilievo: A. Gigliuto, R. Basilico - 4.8.1997). 
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Fig. 3 - Le grotte sotto la chiesa del convento di S. Cosimato (rilievi: A. Felici, M. Piro, G & E. Cappa - 18.2.1990). 
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Fig. 4 - Le cappelle rupestri: l) di San 
Benedetto e 2) del Beato Bonaventura (rilievi: A. 

Felici, G. & E. Cappa, M. Piro - 18.2.1990). 
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Fig. 5 - Cavità naturali utilizzate in passato 
come romitori: l) grotta sopra il piazzale nel 

bosco e 2) grotticelle della scala sotto l'orto del 
convento (rilievi: G. Cappa, E. Mariano, T. 

Dobosz - 29.3.1997). 
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L1STITUZIONE DELLA BmUOTECA COMUNALE A 
TIVOLI NEL 1773 

Il 
a ricostruzione storica e patrimoniale della 

biblioteca pubblica di TIvoli, istituita alla fine 
del XVIII secolo, merita uno studio approfondi
to per due ragioni fondamentali: l'una, che le 
vicende della sua formazione erano quasi 
completamente inesplorate; l'altra, che la rac

colta libraria, oltre ad avere un certo rilievo in ambito loca
le, possiede valore storico per un territorio della provincia 
romana assai vasto e per la stessa capitale'. In essa infatti 
hanno trovato sede dapprima, owero al momento della sua 
costituzione, due biblioteche gesuitiche romane, quella della 
Casa del Noviziato di S. Andrea al Quirinale e la raccolta pri
vata del Padre Generale Paolo Oliva, oltre alla biblioteca del 
IICollegioll dei Gesuiti di Tivoli. Quindi, nel corso 
dell'Ottocento, vi sono confluiti numerosi fondi librari con
ventuali sia del territorio tiburtino che delle zone limitrofe ed 
alcuni importanti archivi2

• 

, Lo studio, qui pubblicato in parte, è stato oggetto della tesi di diplo
ma "La storia della biblioteca comunale di TIvoli, a partire dalla sua istitu
zione", discussa da me il 15 novembre 1997, presso la Scuola speciale per 
archivisti, bibliotecari e conservatori di manoscritti dell'Università di Roma 
"La Sapienza". 

2 Nel 1866, infatti, a seguito dell'emissione del R.D. n. 3036, che preve
de la soppressione di tutte le fondazioni religiose, indipendentemente dal
l'attività che svolgono e l'acquisizione pubblica di tutti i loro beni, il Comune 
di TIvoli rileva, per la sua biblioteca, alcuni fondi librari di provenienza con
ventuale. In particolare, tra il 1873 e il 1875 vengono acquisiti il fondo libra
rio del locale Convento dei Minori Osservanti, con una biblioteca già esi-
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Infine vi sono state depositate una miriade di raccolte 
private, per lo più appartenenti a famiglie notabili della città: 
tra queste meritano menzione: la biblioteca dell'architetto 
del Comune di TIvoli, Giacomo Maggi ed in particolare il suo 
archivio, contenente la documentazione completa dei lavori 
della "chiusa" del fiume Aniene e del "traforo" del Monte 
Catillo, voluti da Papa Gregorio XVI ed eseguiti tra il 1826 ed 
il 1835; la biblioteca privata dell'avvocato e storico Sante 
Viola; le raccolte librarie della famiglia Bulgarini e della fami
glia Del Re. 

I Gesuiti e Nicola Bischi 

Sul finire del X secolo Tivoli si distingue in particolar 
modo per la sua forte aspirazione ad affermare l'autogoverno 
cittadino. All'inizio dell'XI essa è già guidata da un Rettore 
liberamente eletto dai cittadini e confermato dal Pontefice. 
Lo Statuto della città del 13053

, rielaborazione di un testo 
ancora più antico, testimonia l'esistenza di una pluralità di 
cariche pubbliche. Nei primi decenni del XIV secolo il suo 
Comune è uno dei più forti e si apre per esso una stagione 
assai propizia ad un rinvigorito sviluppo dell'economia citta
dina. Nel 1522 viene approvato un nuovo Statuto, che rimar
rà in vigore fino al 1816 e ciò mostra la capacità dei tiburti-

stente dagli inizi del XVII secolo, le bibliotéche degli Ordini dei Domenicani 
e dei Cappuccini di TIvoli, quelle di alcune congregazioni religiose della pro
vincia romana, come la biblioteca dei Carmelitani di S. Vito di Roma, quella 
dei Minori Riformati Francescani di Sambuci, quella dei Minori Osservanti 
Riformati di Morlupo e infine quelle dei Dottrinari di S. Nicolò e dei Gesuiti 
di Galloro di Ariccia. In essa si riuniscono anche i più sigIlificativi archivi 
storici tiburtini, quali l'Archivio degli Ospedali, l'Archivio della Carità e quel
lo di S. Maria Maggiore, con documenti risalenti al XIII e XIV secolo. Per le 
notizie attinenti tali trasferimenti si confronti l'Archivio Storico Comunale di 
TIvoli (d'ora in roi A.S.C.T.), alla Sezione XI, Fasc. S, "Librerie ex-claustrali 
anni 1874-1877 . 

l Statuto della città di TIvoli, 1305. Codice pergamenaceo, 67 carte, con 
una carta di guardia al principio e alla fine del testo, 225 x 180 mm. 
[Scrittura gotica italiana, Ciel tipo "rotunda"; iniziali di titoli e capoversi in 
inchiostro rosso; cartulazione del XIX-XX secolo, scritta a penna per le 
prime 14 carte e a matita copiativa per tutte le altre; rilegatura in pergame
na. [Se@atura: n. Il]. Il codice membranaceo è di provenienza incerta, 
forse dall'Archivio di S. Maria Maggiore. Fu acquistato dall'Amm.ne comu
nale nel 1908 da un antiquario di Roma. Attualmente è conservato nell'ar
madio delle cinquecentine, presso la biblioteca comunale di TIvoli (d'ora in 
Poi B.C.T.), in un bustone dell'Archivio Storico contrassegnato dalla lettera 
'A". 
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ni di darsi, già all'epoca, strumenti di governo e di controllo 
equilibrati, atti a restare duraturi nel tempo. La Compagnia 
di Gesù nasce proprio in questo peiiodo: Ignazio di Loyola, 
suo fondatore, sceglie Tivoli per l'approvazione della sua 
"Regola" e verbalmente la ottiene il 3 settembre 1539 dal 
Pontefice Paolo m, venuto a trascorrere nella città le sue 
vacanze estive4

• Successivamente Ignazio torna a Tivoli nel 
1548, sollecitato dal cardinale De La Queva, per sedare le ini
micizie sorte tra i tiburtini e la vicina San!' Angelo in Capoccia 
(dal 1885 Sant'Angelo Romano). E' in questa circostanza che, 
dopo il successo del suo intervento, viene ceduta ai Gesuiti la 
chiesa di Santa Maria del Passo, con annessa abitazione e 
orto: la presa di possesso ufficiale si ha 1'8 settembre 1549, 
festa della Natività della Madonna. Qui presta ministero, tra 
gli altri, il giovane scolastico Michele Ochoa (detto Navarro), 
il quale avvia una scuola, "ad civitatis utilitatem"5, con una 
settantina di ragazzi. 

L'istituzione ha in poco tempo un grande sviluppo e si 
rende cosi necessario il suo trasferimento in una nuova sede, 
presso la chiesa di San Salvatore, successivamente demolita e 
sostituita dall'edificio della chiesa di S. Sinforosa, in seguito 
detta del Gesù. Nel 1614 la Comunità tiburtina concede alla 
Compagnia 300 scudi per la "fabbrica delle scuole"; inoltre 

4 Per le notizie sull' Ordine dei Gesuiti in Italia cfr. PIETRO TACCHI 
VENTURI, Storia della Compagnia di Gesù in Italia narrata col sussidio di fonti 
inedite dal P. Pietro Tacchi Venturi, v. l, p. I, La vita religiosa in Italia durante 
i primordi dell'Ordine. 2. ed notevolmente accresciuta, Roma Civiltà 
Cattolica, 1950; cfr. Inoltre, idem, v. l, p. n, Documenti. 3. ed, ristampa della 
seconda corretta ed ampliata, Roma, 1950, p. 301 e n. 1: qui si fa riferimen
to alla cessione della Chiesa di S. Maria del Passo; vedi anche, idem, v. 3, 
MARIO SCADUTO, L'epoca di Giacomo Lairzez.11 Governo. 1556-1565. Roma, La 
Civiltà Cattolica, 1964, p. 248, sull'apertura del Collegio tiburtino nel 1550 e 
sulla presenza di 5 unità della Compagnia nel 1556; p. 352-354, sull'attività 
educativa svolta da queste: sotto il Governo Lainez, in contrasto con le volon
tà e il messaggio di S. Ignazio, la Compagnia evitava, specie a Roma, di inse
gnare ai fanciulli abecedari per mancanza di docenti. In questo senso qui si 
riferisce che TIvoli rappresentava un esempio negativo. Infatti per concessio
ne particolare imposta da "altri obblighi", accanto alle scuole di umanità fun
zionavano quelle dei rudimenti per gli abecedari; ma poco tempo dopo il 
nuovo Rettore scriveva al Generale che questi ultimi erano tanti da non 
poterli ospitare nelle aule. Vedi infine ENRICO ROSA, I Gesuiti dalle origini ai 
nostri giorni, 3. ed. rivo e aggiorno da Angelo Martini, S.J., Roma, 1957. In par
ticolare sulla soppressione della Compagnia, nel 1773, p. 47 e segg. e 263 e 
segg. 

5 Vedi MARIO SCADUTO, I primordi del Collegio Gesuitico di Tivoli (sec. 
XVI) con documenti sulla sua storia posteriore (sec. XVI-XVIII), in "Atti e 
Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte" (d'ora in poi 
A.M.S.T.S.A.), voi XUII, 1970, pp. 85-221. 
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stabilisce una pensione annua di 100 scudi per i maestri. 
Dunque per la congregazione religiosa non si trattava più di 
opera occasionale e volontaria e il loro "Collegio" si trasfor
mava in un'istituzione ben radicata, con un riconoscimento 
ufficiale da parte dei ceti che amministravano la città. Per 
tutto il XVII secolo l'istruzione ruota intorno ai Gesuiti e nel 
secolo successivo il loro Collegio è la struttura scolastica che, 
in maggior misura si trasforma, adeguando i suoi ambienti 
alle esigenze degli studenti sempre più numerosi e aprendosi 
anche ai gradi di insegnamento superiore6

; Nel 1758 il sussi
dio ai maestri è più che raddoppiato (250 scudi annui) e ad 
esso si aggiungono "pie elargizioni" dalle famiglie più abbien
ti. La Comunità decide che nel "Collegio ll vengano aperte 6 
scuole (Infimetta, Infima, Media e Suprema, Umanità e 
Rettorica, Filosofia, Teologia) per ricoprire il completo arco 
di studi fino ai diciotto anni, che abilitasse gli studenti a pro
seguire in qualunque studio nelle varie università dello Stato'. 
Ben presto nella scuola si costituisce un piccolo fondo libra
rio, ad uso degli allievi, che si affianca, nella città, alla già esi
stente "Libraria" di S. Maria Maggiore, presso il convento dei 
Minori Osservanti8

• 

6 A.S.C.T., Liber Consiliorum (1700-!716), colloc. prow. 78A, colloco 
precedo 64, f. 77r., 103 V., 137 v.: le prime notizie sulla scuola risalgono al 
1705, quando la Congregazione del Buon Governo decide di "distinguere e 
separare li fanciulli Aocoori dilgli altri scolari di Grammatica e sopra tal parti
colare pigliare delle provisioni, che saranno stimate necessarie et opportune". In 
questa occasione i Gesuiti eseguono rilevanti opere di ristrutturazione fina
lizzate a tale scopo. La scuola sembra essere addirittura insufficiente per 
tutti coloro che ne farebbero richiesta. Nel 1714 è operante una 
Commissione Speciale, che esamina i futuri maestri, composta dal 
Governatore, i Magistrati, il Rettore dei Gesuiti e altri Canonici. Vedi inoltre, 
id., Registro de' Consegli (1742-1749), colloco prow. 80A, colloc. precedo 66, f. 
29v e segg.: in una supplica avanzata alla Comunità nel 1743 per la riapertu
ra delle scuole gesuitiche di Grammatica e di Rettorica si legge che, mentre 
la Sacra Congregazione del Buon Governo curava l'istruzione elementare, i 
religiosi approfondivano il ciclo didattico a livelli superiori. Solo nel 1759 le 
scuole pubbliche si fondono, anzi si "annettono" a quelle della Compagnia, 
con una evidente subordinazione al metodo adottato dai religiosi di S. 
Ignazio. Nello stesso anno 174 allievi di TIvoli e Diocesi erano iscritti al 
"Collegio· e nel 1764, in seguito ad una crisi finanziaria del Seminario 
Vescovile, si tentò di trasferirvi, tuttavia senza successo, anche quegli stu
denti. 

7 Cfr. FRANCESCO BULGARINI, Notizie storiche antiquarie statistiche ed 
agronomiche intorno all'antichissima città di Tivoli e suo territorio, Roma, TIp. 
Giovanni Battista ZamRi, 1848, p. 8. 

a Per le notizie sulla "Libraria di S. Maria Maggiore" cfr. il foglio sciolto 
contenuto in GIOVAN BAlTlSTA BORDES, Cenni, ed Avvertenze intorno alla fon
dazione, ed alla custodia di questa pubblica Biblioteca del Comune di Tivoli. n 
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Sul finire del Settecento dunque le due biblioteche, 
gesuitica e francescana, non solo hanno già una notevole con
sistenza, ma svolgono delle precise, pur se diverse, funzioni 
tra la popolazione più colta. L'una serve prevalentemente ai 
docenti che gestiscono l'istruzione e agli studenti del 
"Collegiotl

, l'altra è di uso pubblico. 

Clemente XIV e la soppressione dell'Ordine dei Gesuiti 

La presenza della Compagnia di Gesù si afferma salda
mente in tutta Europa e ovunque costituisce il principale asse 
attorno al quale ruota l'attività educativa. Quando, tra il XVII 
e XVIII secolo, sorgono al suo interno le ben note controver
sie, che la condurranno a gravi tensioni con il Papato, oltre
ché con i vari Stati europei ed i rispettivi regnanti (Spagna, 
Francia, Portogallo), si determina perciò un grave disorienta
mento anche nel campo dell'istruzione. Durante il governo 

manoscritto è consen-ato presso il Fondo Antico della Biblioteca Comunale 
di TIvoli. Sulla copertina vi è una targhetta, di fattura artigianale, sulla quale 
è scritto: "Libro de conti per la Biolioteca". Volume cartonato, 270 X 200 
mm., 41 c. Riporta una antica collocazione sul dorso: 1II-2/IV-7. Nelle tre 
carte che seguono il frontespizio vi è una nota sulla storia della B.C.T. 
Seguono 19 carte di "conti" dall'anno 1839 al 1860. Contiene inoltre 6 fogliet
ti sciolti di vario contenuto. Sul retro della copertina sono riportati i dati 
relativi al rilegatore. Reca inoltre all'interno due targhette con le seguenti col
locazioni: [II H XIV 27], [A 3 III 13]; infine va detto che in una registrazione 
libraria del fondo tiburtino, risalente al 1934, sono descritti due manoscritti, 
uno di autore incerto dal titolo Libro de' Conti, 1869, coli. Z2/IV/40, l'altro di 
certo "Gio: Battista BORDES", Cenni sulla fondazione della Biblioteca di 
TIvoli, (? 1857), coli. Z2/IV/41. I manoscritti rispondenti a queste due segna
ture non sono stati rintracciati. Si potrebbe quindi pensare che i due mano
scritti prima separati siano stati in un secondo momento rilegati insieme nel 
volume qui sopra descritto. Il foglio sciolto di cui si riferiva contiene un 
appunto, trascritto dal Registro dei Consegli, (1610-18), oggi irreperibile, f. 
186; databile approssimativamente intorno alla metà del XIX secolo, sia per 
il genere di scrittura usato, sia soprattutto per il foglio di tipo moderno a 
righe prestampate in senso verticale, su cui è stato copiato, esso riferisce di 
un sostegno economico che il Comune di TIvoli, nel 1615, avrebbe assegnato 
al Convento dei Minori Ossen-anti per la creazione della loro Biblioteca. 
L'attività della biblioteca francescana continua almeno fino alla metà del 
XVIII secolo. Per questo si confronti, in A.S.C.T., la Bolla emanata da Papa 
Clemente XI nel 1713 (documento privo di segnatura): "Inibitio extrationis 
librorum, et quintenzorum Bibliotecae Conuentus S. Mariae Maioris Tyburis 
Ordinis Fratrum Millorum Observa1ltium S. Frallcisci extra ipsum conue1ltum 
quomodolibet, absque auctoritate apostolica, sub cel1suris, et poellis. Infìne 
nel Libro de' Consegli (1760-69), colloc. provv. 83A, colloc. precedo 69, f. 43r e 
ss, è contenuta una supplica che il Padre guardiano della biblioteca del con
vento rivolge al municipio nel 1761. 
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del fiorentino Lorenzo Ricci, la Compagnia viene scacciata 
dai principali Stati europei. Ma tutto ciò, anziché infiacchir
la la rende in realtà più forte e combattiva, la rafforza, tanto 
da renderla oggetto di feroci persecuzioni, che avranno fine 
solo con la sua soppressione decretata dal Papa Clemente 
XIV nel 1773. 

Esattamente in concomitanza con questi avvenimenti si 
colloca la fondazione della biblioteca pubblica tiburtina da 
parte del nobile di origine senese, Nicola Felice Bischi. 
Infatti, quando l'emanazione del Breve pontificio Dominus 
ac Redemptor del 1773 comporta l'inappellabile sospensione 
delle lezioni da essi tenute, si avvia un decadimento nelle 
scuole della città, al quale momentaneamente si cerca di 
ovviare con la "riabilitazione di qualche soggetto della 
Compagnia" e con la trasformazione nominale del "Collegio" 
in "Convitto", presieduto dal Canonico Francesco Antonio 
Coccanari9

• Bischi, donando alla Comunità tiburtina la pro
pria biblioteca, costituita in massima parte di testi giuridici, 
e integrandola con i libri del fondo del Noviziato dei Gesuiti 
di Monte Cavallo a Roma, è attento alle necessità culturali 
delle scuole, che nel 1772 erano frequentate da circa 360 
allievi e per questo, essendo Governatore della città, impegna 
le finanze municipali al pagamento della terza parte del valo
re librario. Vedremo più avanti come egli, sposato con 
Vittoria Sabucci, parente del Papa, ottiene facile accesso 
presso la Corte Pontificia e si insinua con interesse nelle 
vicende della Compagnia di Gesù. Complesse ragioni lo 
inducono a seguire assai da vicino l'attività dei Padri ed in 
particolare le sorti della biblioteca che questi gestiscono 
all'interno del loro n Collegio" , ottenendo altresì l'opportunità 
di acquisire le due raccolte librarie romane. n nobile, colto e 
ambizioso, con abilità conquista la fiducia del pontefice fino 
a divenire suo confidente e consigliere particolare, proprio 
mentre questi si accingeva a decretare la soppressione 
dell'Ordine religioso. 

In questo frangente il Bischi si propone il raggiungimen
to di due obiettivi: innanzitutto quello di non disperdere com
pletamente il prezioso contributo che i Padri di S. Ignazio 
avevano dato, fino ad allora, all'istruzione dei giovani; in 

9 Cfr. STANISLAO BOSCHI, 1ivoli dal 1744 al 1787, in A.M.S.T.S.A., voI. 
XVII (1937), pp. 215-218. Lopera originale del Boschi è conservata presso la 
famiglia Bulgarini (Collezione del Cavalier Alfredo Bulgarini, Tivoli). 
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secondo luogo quello di fare in modo che il loro fondo libra
rio non fosse prelevato dall' amministrazione pontificia e tra
sferito altrove, bensl restasse a TIvoli, affidato alle cure del 
Municipio. Entrambe le cose si rivelano molto utili e sensate 
in quanto da un lato riusciranno a garantire il funzionamen
to delle locali scuole, dall'altro getteranno le basi di una delle 
maggiori biblioteche della provincia romana. 

n Bischi e la pubblica biblioteca 

Nicola Felice Bischi'o nasce da una ricca e nobile famiglia 
tiburtina intorno al 1730 da Luigi e da Maria Bulgarini. TI 
padre, di origine senese, risiede a TIvoli già nei primi anni del 
secolo". Personaggio di forte temperamento Nicola, fin da 

IO Per le notizie su Nicola Bischi cfr. GIUSEPPE PIGNATELU, voce "Bischi, 
Nicola", in Dizionario biografICO degli italiani, v. X, 1968, pp. 666-668. 

Il Cfr. A.M.S.T.S.A., voI. TII, (1923), p. 32. La famiglia Bischi, giunta a 
TIvoli all'inizio del secolo XVIll, era stata definitivamente assimilata al patri
ziato tiburtino solo nel 1760. Ciò si deduce dall'A.S.T., Libro de' Consegli, aa. 
1760-1769, colloco prow. 83A, colloco precedo 69, f. 9, nella seguente detenni
nazione: "A chi piace di su"ogare il Sig. Nicola felice Bischi nel luogo di una 
delle quattro Fameglie mancanti na"ate nella proposta fatta dal Sud.o ponga la 
palla come sopra, et forma supradicta [ ............ ?] reperta fuerunt in Bussula 
alba del sì palluchole n. 30; in ni~a nero del no nes. et sic partitus fuit non 
uotando I. D. Bischi". Ed infatti dal 23 novembre 1760 il nome di Nicola 
Felice Bischi compare tra i componenti del Consiglio per la Contrada di S. 
Croce. Dal Libro de' Consegli, aa. 1769-1786, colloco provv. 84A, colloco pre
cedo 70, f. 33v si apprende che nella seduta del 21 dicembre 1773 Nicola 
Felice Bischi è Capomilizia. Cfr. anche CARLO REGNONI MACERA, in 
A.M.S.T.S.A., voI. XXXII-XXXIII, (1959-1960), la nota alle pp. 135-136: in 
essa l'autore spiega che negli antichi Statuti tiburtini era esplicitamente vie
tato che venissero "imbussolati" per l'elezione del Ma~strato, elementi 
appartenenti a famiJdie che non vivessero in un minimo dI agiatezza econo
mica. Tuttavia sul finire del XVII secolo le inevitabili lotte tra le famiglie 
patri zie e un sempre pJù forte impulso alla penetrazione nella gestione della 
cosa pubblica, rese difficoltosa l'applicazione di tale norma. In, idem, voI. IX
X, p. 336, si dice infatti che, nel tempo del governatorato di Monsignor 
Domenico Maria Corsi, patrizio fiorentino: "[. .. ] essendosi avveduti i nostri 
Cittadini che i disordini che andavano sucedendo a causa dell'eff"renata libertà, 
che avevano per passato auta gl'Antiani nell'imbussolare al nobile Oflìcio del 
Capomilitia per qualche particolare aderenza persone di rango inferiore e poco 
degne di esercitare un offr.cio cosi ragguardevole, amministrato sempre dalle 
famiglie più antiche e cospicue di Questa Città, [ ... ] fu risoluto che in avenire 
non potessero gli Anziani elettori elegere per la carica di Capomilitia, se non i 
soggetti di quelle fam!glie che altre volte hanno goduto simile onore, e che 
dovendosi ammettere famiglie nove, questa facoltà Tosse riservata solamente al 
Pubblico Conseglio". Si dovette cosI procedere alla compilazione di una 
prima tabella delle "Famiglie nobili esistenti nella città di Tivoli che hanno 
goduto e godono l'onore del Patriziato e della Carica di Cap'omilizia: descritta 
per ordine delle Contrade e di alfabeto nell'anno MDCCXXI '. In questa tabella 
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giovane si trova al centro della vita economica e politica loca
le; nel 1759, con l'aiuto dello zio Settimio Bulgarini, 
Commissario generale dell'Annona, ottiene, dal cardinale 
camerlengo, il primo incarico di rilievo, divenendo a sua volta 
Commissario delle provincie di Campagna, Lazio e Sabina. 
Nel 1764 è eletto per la prima volta Capomilizia nonché 
Priore di Arte Agraria. Quando poi, il 19 maggio 1769, il 
Cardinale Lorenzo Ganganelli dei Conventuali, nativo di 
Castel Sant'Angelo, piccola terra della Diocesi di Urbino, 
viene consacrato Papa col nome di Clemente XIv, il suo pote
re, per lo stretto grado di parentela tra sua moglie Vittoria e 
il pontefice, cresce ulteriormente. Nello stesso anno Bischi 
viene cosi nominato ammhristratore generale delle provviste 
dei grani, mentre, tra il 1772 e il 1773, ottiene per la seconda 
volta la Carica di Capomilizia presso il Municipio di TIvoli. A 
questo punto, con l'ausilio del confessore del Papa, un frate 
francescano di nome Buontempi, il Bischi comincia ad eser
citare notevole influenza sullo stesso pontefice, soprattutto 
sotto la pressione del Ministro di Francia, Cardinale De 
Bernis, per l'abolizione della Compagnia di Gesù. TI De 
Bemis, con scaltrezza, punta sull'ambizione del nobile, e gli 
promette favori ed onorificenze. Cosicchè, in cambio di una 
fornitura di grano concessa dal Papa al re di Francia, il Bischi 
viene nominato Cavaliere dell'Ordine di S. Lazzaro ed ottie
ne la protezione del re di Francia per sè e per i suoi figli. Ma 
con la morte di Clemente XIV la fortuna di Bischi si arresta, 
tanto che nel 1774 egli viene processato e condannato da una 
congregazione di cardinali, per aver fornito 3.000 rubbie di 
grano di scadente qualità. 

Uomo assai discusso anche a livello locale, è da alcuni 
esaltato per la sua intraprendenza, da altri malvisto e addirit
tura messo in ridicolo, per i suoi sotterfugi e per la smisura-

riportata nel citato voI. XXXII-XXXIII, la famiglia Bischi non è ancora pre
sente, mentre la troviamo nella successiva tabella compilata 1'8-1-1752, ad 
integrazione della precedente, cosi intestata: "Famiglie Nobili aggiunte e sur
rogate alla di contro Tabella Aurea per l'estinzione di alcune descritte nella 
medema che a seconda degli ordini della S. Consulta emanati specialmente li 
VIII Gentile MDCCLII devono essere fra tutte nel num. fISSO di XXXVI ~ui 
riportata a tenore delle a/%,regazioni fatte in diversi publici Consigli per ordme 
di Contrade e di alfabeto ; in essa appare la famiglia Bischi, dunque otto anni 
prima di quella dichiarazione consiliare precedentemente citata, nella perso
na del Cav. Nicolò (presumibilmente nonno di Nicola). Quindi se nel 1760 vi 
è stato un reinserimento della Famiglia tra quelle ammesse ai pubblici uffici 
potrebbe ritenersi che per un breve intervallo ne fosse stata estromessa. 
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ta ambizione personale. L'atto per il quale qui ci interessa è 
ovviamente quello dell'istituzione della Biblioteca Comunale 
nell'anno 1773, ma poiché, come vedremo da un'analisi det
tagliata dello strumento notarile, tutta l'operazione mostra 
alcuni punti oscuri, sarà utile soffermarsi sulla sua personali
tà e tentare di interpretarne l'opera anche alla luce dei diver
si giudizi espressi su di lui da Stanislao Boschi 12 e Giuseppe 
Cascioli\3. 

Sostiene il primo che Bischi non seppe servirsi a buon 
fine dell"'affetto ll e della "parzialità" del Papa, né per ottenere 
vantaggi personali, né per soddisfare i pubblici desideri. 
Descrive il suo governo nella pubblica amministrazione 
tiburtina come tirannico e dispotico, compiangendo la mise
ra umanità di colui che "abbagliare e vincere tante volte si 
lascia dalla dolcezza del comando e dal piacere del dominio". Ci 
lascia infine intuire che la sua unica arte è quella di elabora
re progetti che a prima vista appaiono ragionevoli, necessari 
e vantaggiosi al pubblico come al privato, ma che, una volta 
esaminati a fondo, risultano contraddittori e pregiudizievoli. 
Dice infatti il Boschi che il nobile, valendosi del favore e della 
condiscendenza di Papa Clemente XIV ottiene, anzi carpisce, 
"a dispetto di tutta la città di Tivoli", la concessione a creare 
una congregazione economica, che scalza il comando del 
Magistrato e del Consiglio, la quale, paradossalmente, finirà 
per distogliere di fatto il ricorso diretto al Pontefice. Egli cioè 
si crea un suo potere personale, offuscando del tutto quello in 
vigore prima di lui, toglie uomini, li sostituisce e tutto ciò col 
beneplacito del Papa (consapevole o no, è lecito domandar
si?), tanto da ritrovarsi a capo di un Consiglio cosi dispotico 
che non ha più superiori. 

Viceversa la descrizione di Bischi fornita da Giuseppe 
Cascioli ce lo mostra come "uomo [' .. J serio e retto", del quale 
tutti si servono senza ritegno, per la sua energia e per l'espe
rienza che egli mostra nelle varie faccende dello Stato, primo 
fra gli altri il Papa Clemente XIv, il quale gli delega financo i 
delicati rapporti con i capi degli Stati esteri. Cascioli gli rico
nosce, tra gli altri meriti, quello di aver provveduto a far 

12 Cfr., S. BOSCHI, [storia della città di TIvoli dalla sua origine a tutto il 
1787, cito 

13 Cfr. GIUSEPPE CASCIOLl, Gli uomini illustri o degni di memoria della città 
di TIvoli dalla sua origine ai nostri giorni, Società TIburtina di Storia e d'Arte, 
1928, pp. 418-420. 
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entrare nello Stato Pontificio grano in abbondanza, durante 
la terribile carestia del 1772-'73, con una spesa di circa 
900.000 scudi e nel ricordarlo come fondatore della pubblica 
biblioteca afferma che: " [ ... ] Poté egli stesso ingrandirla, per
ché vi fece riunire i libri delle due biblioteche che erano nel 
Noviziato dei Gesuiti di S. Andrea al Quirinale. Ciò avvenne per 
la ragione che la Biblioteca 1iburtina era aflìdata ai Padri 
Gesuiti del Collegio di 1ivoli. Quando la Compagnia di Gesù fu 
soppressa, la Biblioteca allora passò al Comune con atto [' .. ]". 
Thttavia il Cascioli non fa alcun cenno al pagamento cui lo 
stesso Bischi aveva vincolato il bilancio comunale, né alla 
cessione al Municipio della sua biblioteca personalel4

• Sulla 
questione torneremo in seguito. Per ora , in generale, possia
mo dire che il nobile emerge come uomo abile, ma nella ret
titudine, tutto dedito ai pubblici interessi, il quale fornisce 
una preziosa e impareggiabile collaborazione al Papa. 

L'atto di donazione 

Adoperandosi per la soppressione dell'ordine dei Gesuiti 
e al tempo stesso per l'immediata riabilitazione di alcuni 
padri tiburtini, nella loro qualità di maestri di provata espe
rienza, Bischi ha dunque in pugno la gestione di un problema 
quanto mai a cuore dei cittadini, quello dell'istruzione. 

Deciso lo scioglimento sia a Roma che a Tivoli tra il 16 e 
il 19 agosto 1773 e ufficializzato a Tivoli dall'Abate Giuseppe 
Graziosi, vicario del Vescovo, Bischi ha campo libero per la 
sua iniziativa e, tramite un'istanza "a nome di questo publico", 
procede, nel riabilitare alcuni gesuiti, a concedere loro di 
"restare nel Collegio" per un anno, mangiarvi e dormirvi, vesti
ti da preti secolari, ciascuno con la provisione di 100 scudi 
l'anno, se professore sacerdote, di 80, se laico J5

• In tal modo 
egli garantisce la prosecuzione delle attività scolastiche e 
anzi, per accrescerne il decoro e r autorevolezza, se mai ce ne 
fosse bisogno, convoglia all'interno dell'ex-Collegio i fondi 
librari già menzionati aggregandoli alla preesistente piccola 
biblioteca delle scuole. 

14 Ivi, p. 420. 
IS Cfr; per queste notizie, GIUSEPPE GISMONDI, Diario, trascritto a stralci 

nella Rubrica Notizie, in A.M.S.T.S.A., voI. III, 1923, p. 131 e segg. La tra
scrizione è preceduta da una breve nota sul testo di Vincenzo Pacifici. 
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Tutta l'operazione è descritta nell'atto notarlle, conser
vato presso l'Archivio Notarile Mandamentale, sede di 
TIvoli, e contraddistinto nel Registro dello stesso Archivio col 
n° 64716

• Rogato da Vincenzo Morgna in data 21 novembre 
1773, alla presenza di Nicola Felice Bischi, donatore, e dei 
testimoni Antonio Nagasoni, Carlo De Cesaris, Gaspare 
Sivilla, lo strumento riferisce, nella prima parte, le ragioni 
che hanno spinto il nobile alla donazione composita e di 
fatto alla costituzione della prima biblioteca pubblica della 
città, nonché le modalità attraverso le quali tale donazione si 
attua; la seconda parte di esso è articolata in 6 punti, nei 
quali vengono elencate delle clausole cui dovranno attenersi 
sia i donanti dei fondi librari che tutti coloro che frequente
ranno la nuova struttura. Analizzeremo ora le parti salienti 
della stesura, avvalendoci, in parallelo, dei giudizi su di essa 
espressi dal bibliotecario P. Giovambattista Bordès, nel 
manoscritto intitolato "Cenni, ed Avvertenze intorno alla fon
dazione, ed alla custodia di questa pubblica Biblioteca del 
Comune di Ttvoli"17. 

n documento notarlle si apre, come dicevamo, sulle 
ragioni di questa donazione, sottolineando come le Scuole 
del Collegio rappresentino, proprio in quegli anni, un centro 
particolarmente importante per le zone limitrofe: a sostegno 
di questa tesi nell'atto si ricorda che l'affluenza dei numerosi 
studenti dal circondario, solo pochi anni prima, aveva impo
sto l'istituzione di nuove cattedre di insegnamento e che il 
numero degli iscritti era aumentato notevolmente in poco 
tempol8. Difficile pensare che le nuove cattedre di cui si parla 
fossero quelle di Grammatica e di Rettorica, che nella suppli
ca del 1743 si chiedeva di riaprirel9

; più probabile si trattasse 
delle 6 nuove scuole che si era deciso di realizzare nel 1758 
per ricoprire tutto l'arco di studi necessari ad accedere alle 
università. Certamente ciò aveva dovuto attrarre numerosi 

16 Archivio Notarile Mandamentale (d'ora in poi A.N.M.), sede di Tivoli, 
Registro n. 647,/nstrnmenta del Notaro Vincenzo Morgna dal 1773 al 1776. Alla 
pagina 15 del predetto Registro: Atto di donazione della Biblioteca privata di 
Nicola F. Bischi e delle due Biblioteche gesuitiche di S. Andrea al Quirinale e del 
Noviziato. Il documento notarile è interamente trascritto nell'Appendice al 
presente articolo. Alcuni stralci vengono tuttavia riferiti anche in nota allo 
scopo di analizzarne specifici passi, raffrontandoli anche con altri documenti. 

17 G. BORDES, Cenni ed Awertenze intorno alla fondazione, cit., carte l, 2, 3. 
Il A.N.M., Atto di donazione della Biblioteca, in Appendice, 20 comma. 
19 Cfr., nel presente articolo, la nota 6. 
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studenti dai dintorni e su questo fenomeno molto insiste il 
Bischi, che vede nell'accrescimento degli iscritti un fatto 
estremamente positivo, da ampliare e valorizzare. E nell'atto 
egli afferma anche che nella città non esisteva una biblioteca 
sufficientemente fornita e idonea a soddisfare quella popola
zione studentesca2o

; in realtà sappiamo che Tivoli non era 
affatto priva di altre biblioteche21

, tuttavia è possibile che egli 
volesse valorizzare e rafforzare le ragioni della sua iniziativa, 
sottolineando che, pur essendovi nel Collegio una struttura 
destinata ad uso didattico, questa poteva essere certo suscet
tibile di ulteriori arricchimenti, quanto a materiale bibliogra
fico, in modo tale da adeguarsi alle necessità degli studenti di 
ogni ordine e grado. Tornando all'atto, in esso il Bischi pro
segue dichiarando l'intenzione di donare anche la sua perso
nale biblioteca, tenendo però in sospeso l'effettiva cessione 
della stessa. Ritiene infatti inopportuno, al momento, fornire 
di opere di contenuto esclusivamente giuridico una bibliote
ca scolastica, la quale necessitava invece di tutt' altre mate
rie22

• Così la sua "Libraria" resta per il momento una promes
sa, che tuttavia non farà che rafforzare la possibilità, per il 
Bischi, di ottenere per sé e per i suoi familiari particolari con
dizioni di accesso e di uso del nuovo fondo appena costituito. 
Nell'atto si fa poi un breve riferimento alle due condizioni che 
hanno reso possibile l'istituzione della biblioteca pubblica, 
ossia la soppressione dell'Ordine Gesuitico, con il conseguen
te lascito a TIvoli della biblioteca interna al Collegio e la posa 
in vendita del materiale librario della Casa gesuitica del 
Noviziato di Roma, prontamente acquistato dal Vescovo 
tiburtino Natali23

• Ecco dunque che egli ha trovato il modo di 
aggirare le conseguenze della soppressione dei Gesuiti, anzi 
di trame un elemento positivo. Infatti nell'incertezza che 

20 A.N.M., Atto di donazione della Biblioteca, in Appendice, 30 comma. 
2' Si ritiene che fin dal XV secolo TIvoli ospitasse altre due biblioteche 

oltre quella annessa al convento di S. Maria Maggiore, di cui si riferiva in pre
cedenza e cioè la biblioteca del convento di S. Clemente e una biblioteca 
appartenente all'Episcopio. In /?roposito si veda CAMILLO PIERAITINI, La 
Biblioteca Comunale di 1ivoli, in 'Notiziario tiburtino". Gennaio 1983. 

22 Idem. TI versamento della Biblioteca Bischi è genericamente rinviato ad 
altro momento e non soggiace ad alcuna scadenza. Nel testo infatti si legge che 
"[Bischi] detenninasse dare l'uso a questo Pubblico della sua copiosa Libraria; 
ma perché questa consiste solamente in libri per lo più legali, oride non era (or
nita di quegli altri libri necessari per le altre scienze, che si insegnavano in detto 
Collegio differisse [ ... 1 a più opportuno tempo di (are detta concessione". 

2J Idem, 40 comma 
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quelle scuole avessero continuato ad operare, l'arrivo di cosÌ 
pregiato materiale librario avrebbe potuto attrarre un nume
ro ancora più alto di studiosi e scolari e avrebbe potuto fini
re per superare l'altra biblioteca di cui sappiamo, quella del 
convento di S. Maria Maggiore, in quanto a qualità e varietà 
delle materie. n Morgna, dal canto suo, illustra le modalità di 
pagamento dei due fondi librari romanp4. La questione si 
complica: Bischi avrebbe acquistato dunque i due fondi con 
denaro proprio e del Vescovo Natali, il quale sembrerebbe 
aver devoluto una somma, di ammontare sconosciuto, 
espressamente per quell'acquisto e Ila fondo perduto". Di certo 
il Vescovo sapeva che tale materiale era destinato a quelle 
scuole, che si sarebbero poi trasformate in "Pubbliche" e delle 
quali la Sacra Congregazione assumeva l'intera gestione. In 
altre parole egli, di tasca propria, stava finanziando in parte 
la costituzione della pubblica Biblioteca nelle pubbliche 
scuole. E altrettanto faceva Bischi, sia con l'esborso di dena
ro sia con il dono dei suoi libri. 

n Bordès, bibliotecario del Comune di Tivoli, descrive, 
ottantaquattro anni dopo, questa transazione ancora più pre
cisamente. Bischi, nel 1773 ricopriva la carica di 
Gonfaloniere e in quanto tale, in seguito alla soppressione 
dei Gesuiti, induceva il Municipio a rilevare le scuole gestite 
fino ad allora dai religiosi. Nel contempo decideva di aprire 
in esse anche un corso di studi superiori. Ed un buon istituto 
non poteva essere privo di una biblioteca ben fornita e multi
disciplinare, supporto indispensabile per una proficua fre
quenza agli studi. Cosicchè il Capomilizia decideva di rivol
gere supplica al Papa, affinché gli fosse concesso di acquista
re due prestigiose biblioteche del Generalato romano della 

H Idem. Riportiamo parte del passo dal quale si evincerebbe che il trasfe
rimento delle raccolte librarie al Comune di Tivoli è del tutto gratuito: "[ ... ] 
avendo egli (Bischi), parte con i proprij denari, e parte con altra somma a que
st'effetto gratuitamente datali da questo zelantissimo Monsig. Ill.mo, e R.mo 
Giulio Matteo Natali degnissimo Nostro Vescovo, fatto acquisto di dette due 
librarie, che esistevano in detta Casa del Noviziato, delle quali unitamente col
l'altra sud.a propria Libraria, vuole ora farne donazione a questa città, perchè 
collocate tutte insieme con quella tenue quantità di libri peraltro di poco valore, 
che esistendo in d.o Collegio, sono stati benigname11te da Monsig. Ill.mo R.mo 
Tesoriere a commodo Pubblico rilasciati, e condonati, in un dece11te, e corri
spondente sito, possono servire a benefìcio Pubblico delli Lettori, Scolari e de' li 
Cittadini tutti, onde unita alla quantità de' Lettori, Maestri, e Cattedre, anche il 
commodo de' Libri, possa prodursi la Gioventù ben istruita nelle scienze, che di 
tanto ornamento sono alle Persone, ed alla città, e di tanto giovamento al 
Pubblico Bene". 
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Compagnia poco prima soppressa e, ricevuto il benestare, 
procedeva, insieme al Vescovo di TIvoli, al pagamento delle 
stesse. n Bordès non fa alcun cenno al successivo impegno 
economico da parte del Comune, per la loro acquisizione 
definitiva al patrimonio pubblico25

• 

Sembrerebbe quindi confermato il fatto che le due rac
colte del Noviziato di Roma siano state acquistate dal 
Vescovo e dal Bischi, ma trasferite poi al Comune in maniera 
completamente gratuita, ovvero senza che quest'ultimo 
dovesse versare alcun compenso; viceversa ciò che il Bischi, 
in qualità di Capomilizia, avrebbe assicurato di rilevare die
tro pagamento da parte del Comune, sarebbero state le esi
stenti scuole, impegnando la stessa Amministrazione tiburti
na ad istituire anche le classi superiori. Questa versione però 
contrasta con quanto afferma il Bulgarini26

, il quale sostiene 
che già nel 1758 la comunità tiburtina aveva raddoppiato il 
sussidio per le Scuole del "Collegio", proprio al fine di aprirvi 
anche le scuole superiori di "Umanità e Rettorica, Filosofia e 
Teologia": tuttavia non è improbabile che pure a quel tempo 
una "decisione" espressa e legittimamente sottoscritta dai 
dignitari pubblici potesse rimanere per quindici anni lettera 
morta, tanto più se teniamo presente che la Compagnia di 
Gesù in quel periodo viveva enormi turbolenze al suo interno, 
delle quali certo la sua attività non poteva non risentire. 
Bordès sottolinea poi che la donazione comprende anche la 

25 Cfr. G.B. BORDES, Cenni ed Avvertenze sulla fondazione, cit.: "Se desideri 
saPf!re, o benevolo lettore, a che dopo Dio si deve l'onore di avere fondata questa 
Biblioteca tosto ti significo doversi all'esimio Cavaliere Sig. Nicola Felice Bischi 
Patrizio tivolese. Questi, appena soppressa la Compagnia di Gesù, e con questa 
anche le pubbliche scuole ai questa città, affìncJié la gioventù non rimanesse 
priva di esse, indusse il Comune come Capomilizia, ossia Gonfaloniere in quel
l'epoca a rimetterle a spesa del medesimo, e ad aggiungere anche le superiori, che 
sino allora non erano mai state aperte in questo Collegio. Siccome pero per otte
nere in modo convenevole questo intento faceva uopo provvedere i nuovi mae
stri, ed i nuovi lettori di questi libri, che richiedonsi per ben erudire i discepoli; 
cosi adopero ogni studio per fonnare una biblioteca che riuscisse anche di pub
blico comodo e vantacgio. Recossi a questo effetto alla città di Roma, ove otten
ne dal Sommo Pontefice la facoltà di poter comperare le due incamerate bibliote
che, che l'estinta Compa~ia aveva nel Noviziato di S. Andrea sul Quirinale; delle 
quali una era stata dello. stesso Noviziato e l'altra che colà aveva avuto il 
Preposito Generale Paolo Oliva. Fatto questo acquisto col proprio peculio, e con 
qualche sussidio che gli aveva somministrato il zelantissimo Monsignore Giulio 
Matteo Natali Vescovo in allora di TIvoli vi aggiunse per renderla più copiosa 
anche la sua privata, fornita di molte opere di non men di civile che di canonico 
diritto". 

26 Cfr. FRANCESCO BULGARINI, Notizie storiche, cito p. 157 e segg., 
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biblioteca del Collegio. Qui si sollevano alcune questioni: il 
bibliotecario sostiene infatti che Bischi aveva richiesto al 
Papa anche il rilascio della "tenue" raccolta dei Padri tiburti
ni e che, essendo stato accordato tale permesso, la libreria 
sarebbe passata in donazione al Comune. n che vorrebbe dire 
che Bischi non fa altro che suggellare, nel suo atto, una 
transazione in realtà già avvenuta. Ciò risulterebbe scritto, 
sempre secondo il Bordès, anche in un catalogo di questa rac
colta, che egli avrebbe trovato nell'ultima stanza della biblio
teca del Collegio27. Ma quando il bibliotecario aggiunge che 
qualcuno, dopo la successiva decisione di Papa Pio vn di 
ristabilire la Compagnia di Gesù, pretendeva la restituzione 
del fondo librario del Collegio ai Padri tiburtini, sembra voler 
sottolimeare che la donazione di questo fondo non era rite
nuta valida. C'è da dire che le notizie riportate dal Bordès in 
questo passo sono parzialmente imprecise28 e che sulla sorte 
del fondo dei Gesuiti del Collegio non si riscontra, altrove, 
alcuna contraddizione. Nell'atto notarile infatti è ribadito che 
le raccolte del Noviziato sarebbero state "collocate tutte insie
me con quella tenue quantità di libri, peraltro di poco valore, 
che esistendo in d.o Collegio, sono stati benignamente da Mons. 
III. mo R.mo Tesoriere a commodo Pubblico rilasciati, e condo
nati, in un decente, e corrispondente sito, [ ... ]". 

27 Cfr. G. B. BORDES, Cenni ed Awertenze sulla fondazione, cit., nelle paro
le del suo estensore: .. [ ... Bischi] si industriò di ottenere anche dall'Ill.mo 
Rev.issimo Monsignor Tesoriere del Sommo Pontefrce la facoltà di incorporare 
anche quella tenue che dapprima avevano i Nostri Padri in questo Collegio e della 
quale vi è ancora ii catalogo nell'ultima camera di questa Pubblica Biblioteca, 
come unita da strumento, di cui dirò in seguito, e nel quale sta scritto che fu rila
sciata, e donata a questo Comune di TIvoli per comodo pubblico. Falsa è quindi 
l'opinione di coloro che ignorando questa donazione pretendevano, che f(J. detta 
piccola Biblioteca non appartenesse a questo Comune, ma alla ristabilita 
Compagnia, perché il Sommo Pontefice Pio Sesto [n.d.r.: leggi Pio Settimo] nel 
ripristinarla concesse alla medesima quanto non era stato alienato di ciò che pos
sedeva dapprima della soppressione. Ma se il rilasciare, ed il ridonare ad altri non 
è un alienare quando mai si potrà acquistare ii dominio di ciò che gr.atuitamen
te si largisce? La sola ignoranza è quella che condona un siffatto strafalcione, un 
sì madOrnale errore". A proposito del "catalogo" non è molto chiaro se qui il 
Bordès intenda dire che l'elenco di ~uei libri del fondo gesuitico tiburtino era 
allegato allo strumento, oppure voglia solo precisare che l'accorpamento di 
quel fondo alle raccolte del Noviziato e della biblioteca personale del Bischi 
era sancito dallo strumento di cui si tratta. Comunque nell'atto esaminato pre
sentemente non figura alcun elenco, né si fa alcun cenno alle singole consi
stenze o all'ammontare complessivo delle opere donate. 

2a Ne è esempio la confusione fatta tra Pio VI e Pio VII: attribuisce al 
primo un atto, quello del ristabilimento della Compagnia, compiuto dal 
secondo. 
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TI bibliotecario quindi continua con la menzione dell'atto 
notarile e nelle sue parole rileviamo l'ennesima affermazione 
che l'intero patrimonio librario accorpato insieme ha un 
unico vero proprietario, Nicola Bischi29

• 

Ma torniamo ora allo strumento del Morgna, che invece 
espone con chiarezza i termini della transazione30

: qui si fa 
cenno, anche se non esplicito a "condizioni, pesi e riserve che 
si diranno in appresso", ovvero, probabilmente, tanto agli 
oneri che spetteranno al Comune, quanto ad alcuni vincoli 
che il Bischi imporrà nel fare questa donazione, al destinata
rio dei fondi. Si aggiunge infine che la decisione è univoca e 
indiscutibile. 

L'irrevocabilità della donazione è ben chiara ed appare 
rafforzata dalla ferma volontà del donatore di rendere un tan-

29 In Cenni ed Avverte11ze sulla fondazione, cit., scrive infatti il Bordès che: 
"Compiuta nei detti modi questa Biblioteca il Sig. Cavaliere Bischi vero proprie
tario di essa, e sempre inte1lto a procurare il pubblico bene, giudicò ben fatto di 
regalarla al Comune di Tivoli, come consta (Jallo strumento rogato dal Notaro 
Sig. Vincenzo Mornia li 21 novembre 1773, di cui v'è copia autentica 
nell'Archivio di questo Collegio" . 

.lO A.N.M., Atto di donazione [ ... ], cit., al 5° e al 6° comma si legge: "E 
volendo lo stesso Ill.mo S.e Nicola Felice Bischi ora venire all'atto positivo di que
sta donazione, mediante Pubblico, e giurato Istromento, acciò la verità sempre 
apparisca, con quelle condizioni pesi, e riserve che si diranno in appresso, e non 
altrimenti; Quindi è, che avanti il prelodato Monsig.e Ill.mo e R.mo Giulio 
Matteo Natali Vescovo degnissimo di questa città di Tivoli pro Tribunali sedente 
in una delle stanze di questo suo Palazzo Vescovile, ed alla presenza di me Notaro 
Pubblico, e dell'Ill.ma Comunità di Tivoli Segretario infra.tto, e degli infra.tti 
testimonij, P.nte e personalmente esistente dett'Ill.mo Sig. Nicola Felice Bischi 
figliolo del b. m. Luigi, cittadino Romano, e Patrizio tiburtino, ed al presente 
Capomilizio e Primo Offìciale del Magistrato di quest'Ill.ma Comunità di Tivoli a 
me noto e ben cognito, il quale di sua libera, e spontanea volontà, ed in ogn 'altro 
miglior modo, per atto di sua mera liberalità, e per il solo desiderio, che nutre del 
vantaggio, e profitto di questa città, e sua Cittadinanza, hà donato, e dona, e per 
titolo di donazione pura, mera, semplice, perfetta, ed irrevocabile, che si fà, e dice 
farsi tra vivi, senza speranza di futura rivocazione, con le infra.tte condizioni, e 
riserve però, e non altrimente, dà, cede, e concede a quest'Ill.ma Comunità di 
Tivoli, per essa, riservato sempre il Beneplacito Apostolico, rapposto a quei pesi, 
che dovrà addossargli essa Comunità,come si dirà in appresso, e non altrimente, 
presenti, ed accettanti, gli Ill.mi Ss.ri Domenico De Angelis figlio del b. m. 
Francesco, e Conte Carlo Brigante Colonna Angelini figlio dell'Ill.mo S. Conte 
Flavio Patrizij tiburtini, e due degli Economi alla Pubblica Azienda d'essa Ill.ma 
Comunità deputati dalla Sagra Congregazione del Buon Governo coll'oracolo 
della Santità di Nostro Signore Papa Clemente XIV felicemente re~nte, a me 
Not.o ben cogrziti, insieme con me e legittimamente stipulanti, tanto la suddetta 
sua propria Libraria, che l'altre sud.e aue Librarie, che prima esistevano in d.a 
Casa del Noviziato di Roma, e delle quali hà esso Ill.mo S. Bischi fatto, come 
sopra, acquisto; e per titolo di tal donazione irrevocabile cede ogni ragione, niuna 
per se, e suoi riservata, se non che risanate le cose infra.tte, e le infradicende con
dizioni, e non altrimenti, ad aversi, e godersi, ponendola, costituendola, dandoli, 
e fintanto che si costituisce, con l'infra.tte condizioni, e risorse però, e non altri
mente". 
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gibile e imperituro servigio alla città, nonché da un evidente 
desiderio di restare nella memoria dei tiburtini come un 
benefattore. Ed ecco ora le preannunciate "condizioni", arti
colate in sei punti, di cui ora tratteremo più dettagliatamen
te. TI Bordès, nel suo breve manoscritto, esalta in particolar 
modo questa parte delllatto e trascrive per intero solo il testo 
della quarta condizione posta dal donatore, nella quale è trat
tato un tema ricorrente, tra l'altro, in tutti i regolamenti di 
biblioteca delllepoca, quello del "divieto di estrarre volumi"3'. 
Tuttavia il Bordès elude abilmente llanalisi degli altri argo
menti affrontati forse perché scomodi da commentare o forse 
perché inutili da rivangare a poco meno di un secolo dalla 
costituzione del fondo, quando ormai gran parte dei rischi e 
delle condizioni penalizzanti per il Comune stesso avevano 
già prodotto interamente i loro effetti. 

Cercheremo ora di seguire llordine deWatto notarile, tra
scrivendo e commentando ognuna delle sei "clausole" dettate 
dal Bischi. 

La prima di queste clausole predispone una deroga a 
favore della Corte pontificia. Essa prevede infatti: "P.mo. Che 
in detta donazione non siano, né si intendino compresi quei 
corpi di libri di dette Librarie, che detto S. Bischi vorrà risana
re per servizio, ad uso della Santità di Nostro Signore Papa 
Clemente .xJ'Y, felicemente regnante, e non altrimente". 

Questa precisazione, in termini concreti, potrebbe inter
pretarsi anche come una prima concessione che il Bischi fa 
indirettamente a se stesso, garantendosi la facoltà di tratte
nere alcune opere. Infatti quei IIcorpi di libri Il di cui vorrà dis
porre il Pontefice possono essere tolti e risanati IIper servizio", 
ma non è dettato alcun obbligo di reintegrarli nella raccolta, 
nel momento in cui venisse meno la necessità del loro uso. 

La seconda clausola recita: "Che il trasporto di detti Libri 
da Roma a questa città di TIvoli debba farsi in quella maniera 

II G. B. BORDES. Cenni ed Avvertenze sulla fondazione. cit. Qui il bibliote
cario si affida totalmente alle regole dettate dal Bischi. ritenendole l'unica 
garanzia a conservare l'integrità delle raccolte: "Con quanta saviezza il Sig. 
B;schi abbia posta anche questa condizione non è uopo di mostrarlo. atteso che 
da se stessa risalta agli occhi; e se si adopererà ogni studio per tenerla sempre nel 
pieno su.o vigore non ve dubbio che non ma; succederà incotlvenienza alcuna ". 
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più propria, e meno dispendiosa, che si stabilirà in appresso, 
senza però alcuna cura, e spesa di d.o S. Bischi donante, e non 
altrimente. " . 

Sarà infatti il Comune di Tivoli ad occuparsi di quel tra
sporto, come risulta anche dal Registro dei Mandati, nel 
quale è contenuta la trascrizione del pagamento degli "straor
dinarii della Libraria"32: da questo mandato risulta che fIle 
barozze" trainate dai buoi, ovvero i carri usati per trasporta
re i volumi da Roma a Tivoli, sono stati messi a disposizione 
da tal Montecarlo Brigante Colonna Angelini, in maniera 
completamente gratuita. n pagamento dunque riguarda solo 
i dipendenti comunali che hanno eseguito l'operazione e il 
foraggio per gli animali da traino. Certamente questo tra
sporto viene fatto in tale data, ma sulla effettiva collocazione 
dei volumi all'interno della sede del Collegio resta qualche 
punto oscuro. Secondo Vincenzo Pacifici33 infatti " ... la 
Comunità, impossibilitata a mantenere un bibliotecario, non 
prese possesso immediatamente dei volumi, tant'è che nel 1776 
il Visitatore Mons. Petrucci intervenne presso la Sacra 
Consulta, perché ponesse termine d'imperio al disordine e alle 
liti provocate dalla non chiara definizione della donazione". 
Effettivamente in quell' epoca il bilancio comunitativo non è 
certo florido ed è ammissibile che non vi sia la possibilità di 
stipendiare un addetto; o più semplicemente si potrebbe 
dedurre che, come sempre awiene, le difficoltà economiche 
si ripercuotono negativamente innanzitutto su quelle attività 
considerate non indispensabili, come anche allora poteva 
considerarsi una biblioteca, per cui il Comune non incamera 
subito i fondi librari, non potendo sostenere ulteriori spese 
per la loro sistemazione. Ma a quanto pare non c'è solo il 

32 A.S.T., Registro Mandati, aa. 1768-1775, colloc. provv. 107A, colloco pre
cedo 92, «Straordinarii della libraria»: «Addi 19 mano 1774. Mandato di scudi 
20 dirello a Giuliano Conversi [ ... l Com. vo pagabile dei straordinari a Tommaso 
Serganti fameglio in rimborso di tanti spesi in prowista di freno et rinfresco de' 
bovi de le Barozze, che hanno trasportati da Roma a questa città di TIvoli la 
Libraria donata a questa Comunità ilall'l1.1mo Nicola Felice Bischi spellanti dette 
Barozze al predetto [ ... l, dall'Ill.mo Montecarlo Brigante Colonna Angelini i quali 
le hanno somministrate gratis, come altresì gli emolumenti pagati a quelli che 
dalla strada ove scaricavansi le casse, che portavano dette Barozze, hanno tra
sportato le medesime casse nel sito ove è stata formata la Libraria». 

33 Cfr. VINCENZO PACIFICI, TIvoli nel Settecento, in A.M.S.T.S.A., V. XLVI
XLVII (1973-1974), p. 145. 
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problema finanziario, cioè l'impossibilità di pagare un biblio
tecario. Qualcosa di più complesso impedisce di fatto l'at
tuazione del dettato notarile. Dal Diario di Giuseppe 
Gismondi34 si appura che il4 gennaio 1776 ha luogo una visi
ta economica inviata dalla Camera Apostolica per una revi
sione dei conti comunitativi. Infatti i bilanci comunali, già in 
crisi per un precedente dissesto finanziario e per la recente 
carestia, versavano in pessime condizioni, cosicché si rende
va necessario un severo controllo dei conti da parte dello 
Stato Pontificio. In tale occasione viene effettuato dal 
Revisore anche un sopralluogo nelle pubbliche scuole, duran
te il quale egli verifica una irregolarità a proposito della 
biblioteca, ovvero l'assenza del "Fondo legale privato Bischi", 
in contrasto con quanto previsto nel rogito notarile del 
Morgna. Cosa poteva essere avvenuto? La visita di monsignor 
Paolo Emilio Petrucci35 chiarisce definitivamente un punto 
controverso della donazione Bischi, ovvero le sorti di quel 
"Fondo Legale" appartenente alla famiglia del donatore. 
Dalla sua relazione scritta si appura infatti che tale fondo non 
è mai approdato al Comune di Tivoli, anche se nell'atto nota
rile del Morgna ne figurava chiaramente la cessione ad esso. 
Come si ricorderà il Bischi vi aveva fatto inserire infatti una 
clausola, secondo la quale quella raccolta sarebbe stata tra
sferita alla nuova biblioteca in un secondo momento, trattan
dosi di opere troppo specialistiche. Ma, non essendo stata 
indicata alcuna scadenza per l'effettiva esecuzione di questo 
trasferimento, il Bischi l'aveva disattesa senza troppe preoc
cupazionP6. 

~ Cfr. GIUSEPPE GISMONDI, TIvoli dal /764 al /780. Diario, in A.M.S.T.S.A., 
voI. III (1923), nella rubrica Notizie, p. 138. 

15 Paolo Emilio Petrucci è il Revisore dei Conti del Comune di Tivoli, inca
ricato dalla Sacra Congregazione del Buon Coverno. 

16 A.S.R. - Arch. S.C.B.G., Serie IV, voI. 825, f. 42 v e segg. Forse la situa
zione appare in tutta la sua chiarezza leggendo le parole dello stesso Petrucci, 
direttamente dalla «Relazione sopra la Libreria Bischi» stesa dall'inviato ponti
ficio: IX Volendo il Sig. Nicola Bischi lasciare un monumento perpetuo nUdrito 
sempre mai verso la propria città in occasione della soppressa Compagnia di Gesù 
fece acquisto della celebre Libreria del Noviziato a Montecavallo, e separati alcu
ni libri per servizio della Santa ment. di Clemente XIV tutta la rimanente Libreria 
donò alla detta città e si obbligò di unirvi l'altra sua Libreria Legale per comodo 
pubblico di detta città, colle riserve che si leggono nell'unita copia d'/slromento 
di donazione. Trovò peraltro il Visitatore, che solamente si era riposta nel Collegio 
del Gesuiti già soppresso in TIvoli la Libraria del Noviziato, ma non vede unita 
quella Legale che promesso avea di mandare giusta il detto /stromento, motivo 
per cui la Comunità nonne volle prendere il Possesso. Si dette l'onore il Vrs. e di 
rappresentare tutto ciò alla S. Cong.ne mentre si tratteneva in quella città; ma 
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Ma torniamo all'atto; esso continua con la terza clausola: 
"Che dette Librarie tutte insieme ridotte in una sola Libraria, 
debbano collocarsi in quel sito, che verrà determinato in 
appresso, e sotto la custodia che in appresso verrà stabilita, e 
non altrimente.". 

Affermando ciò il Bischi non mostra alcuna preoccupa
zione di salvaguardare le singole raccolte, al contrario sem
bra auspicarne lo smembramento e la rifusione in unico 
corpo, il quale, ex novo, viene trasferito sotto la giurisdizione 
pubblica. E solo questa, "in appresso", potrà stabilirne il sito 
e la custodia. I.:operazione descritta, vista sotto un profilo 
biblioteconomico, può oggi venire deplorata per la scarsa 
attenzione a conservare le tracce e i percorsi di formazione di 
ogni fondo, ma svela forse una preoccupazione nell'estensore 
della donazione: quella di evitare qualunque ripensamento o 
revoca del provvedimento. In questo senso l'assenza di elen
chi allegati all'atto potrebbe essere significativa. Resta il fatto 
che è assai difficoltoso stabilire un collegamento tra i vari 
cataloghi topografici compilati dai diversi addetti e le segna
ture dei fondi di provenienza. Solo uno studio specialistico di 
alcuni elenchi reperiti proprio nel corso di questo lavoro 
potrebbe rivelare le reali consistenze delle raccolte origina
riel7

• Unico prezioso strumento in nostro possesso, per una 

non fu dalla med.a Cog.ne potuto nulla risolvere durante la breve pennanenza del 
VIS.e. Non lasciò peraltro nel di lui ritorno di aver proposito col detto Bischi in 
diversi congressi secolui tenuti e coll'assistenza anche del di lui Pr. re per asso
dare un tale affare; tanto più che nessuno era stato costituito custode di detta 
Libreria, di cui ognuno di quei maestri pube facea uso senza le cautele solite pra
ticarsi nell'estrazione de' Libri. Fu dunque detenninato che il detto Bischi avreb
be rifonnato l'istromento di Donazione in quelle parti che necessariamente si 
sarebbero potute esporre a litigi che sarebbero state forse la cagione dello smarri
mento di qualche porzione di detta Libreria, e che avrebbe egli insieme prowe
duto anche alla maniera di fìssare un assegnamento congruo per un Bibliotecario 
che soggetto fosse agli voleri di un personaggio che ne assumesse la protezione. 
La cosa peraltro rimane nello stesso piede in cui il VISitatore la ritrovò nel bel 
principio; onde gli sembrerebbe bene che la S. Cong.ne si degnasse di seriamente 
esaminare a fare, e di farlo una volta assodare per evitare qualunque sinistro 
evento». Il testo è illuminante; ad esso segue poi, nel medesimo fascicolo, lo 
Strumento nella versione originale. 

37 Qui di seguito si dà, in ordine cronologico, l'elenco dei documenti ine
diti, attestanti le consistenze dei vari fondi librari, riunitisi nella Biblioteca 
Comunale, al momento della fondazione: 
1) Catalogo dei libri di S. Andrea al Quirinale. Anno 1764. (F.A. della B.C.T., 

segno TNIIII2-4); 
2) Amm.ne Cam.le, inv. 355, Patrimonio ex gesuitico, b. 173. Giustifìcatio. Del 

Libro mastro del Collegio di Tivoli della soppressa Compagnia di Gesù ed ora 
alla Santa Sede Apostolica dal n. 12 al n. 19. Dal p.mo gennaio 1776 a dee.re 
1777; 
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descrizione approssimativa dei singoli corpi di biblioteche, 
restano quei tratti, segnati manualmente di solito sui fronte
spizi, che fanno di ogni tomo un pezzo lIunicoll e ne testimo
niano le tappe, dal momento della pubblicazione fino alla sua 
ultima collocazione. il sito e la custodia cui si accenna in 
questa clausola saranno effettivamente stabiliti alcuni anni 
più tardi dalla Congregazione del Buon Governo. 

Con la quarta clausola, come già accennato in preceden
za, Bischi stabilisce il divieto di estrarre volumi: "Che a nes
suna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione, sia mai 
lecito estrarre alcun libro della stessa Libraria, e trasferirlo 
altrove, ne anche per breve tempo, solo, per commodo dei 
Lettori, e Maestri, che insegneranno le Scienze in d.o Collegio, 
possino ai medesimi consegnarsi quei libri, che si crederanno 
necessarij per l'esercizio della rispettiva scienza, che da ognuno 
di essi si insegnerà, da ritenersi però in quei stanzini, che avran
no per loro uso nel luogo stabilito per l'Università, e coll'obbli
go, premessa la descrizione di quei tali libri, che gli si conse
gneranno, terminato il corso di quelle Scienze, che insegnerà, e 
ad ogni richiesta di chi presiede di riportarli, e riconsegnarli a 
chi avrà la custodia di d.a Libraria, per riporli nella medesima 
nei loro determinati siti, e non altri mente" . 

Questa norma sembra limitare l'uso dei libri della nuova 
B.C.T. ai soli docenti delle Scuole del Collegio e anche per 
costoro sembra concederne solo la consultazione e lo studio 
in luoghi ben definiti, mai fuori della scuola. Addirittura si ha 
il sospetto che i volumi non potessero essere introdotti nep
pure nelle classi. Vedremo che anche il Bordés interpreterà 
questa condizione come imprescindibile, tant'è che ne ripro
porrà il contenuto al suo successore, nel trasmettergli le sue 
consegne38

• Un elemento qui riscontrabile, cui va attribuita 

3) SANTE VIOLA. Regestum librorum Olim Collegj Twurtini, nunc R.c.A., adhuc 
extantium in publica Bibliotheca Communitatis Trburis. Elaboratum a 
Sancte Viola praefatae Bibliothecae sub-bibliotecario. An. R.S. MDCCXcv. 
(F.A .. della B.C.T., segno BN/13); 

4) Tre Registri Topografici manoscritti, privi di responsabilità, della fine del 
XVIII secolo. (F.A. della B.C.T., segno BN/6, III/P/X/3, BN/14); 

5) Quattro Registri Topografici (consistenza libraria della Biblioteca 
Comunale nella prima metà del XX secolo). (F.A. della B.C.T., senza segn.); 

6) Catalogo a schede del F.A., detto "Staderini". (F.A. della B.C.T.); 
7) TULLIo LOLLI. Elenco dei preziosi della Biblioteca Comunale. 1950. (F.A. 

della B.C.T., senza segn.). 
18 Cfr. G. BORDES, Cenni ed Avvertenze sulla fondazione, cit. 
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una certa importanza, è il cenno alle modalità, se non di vero 
e proprio prestito, perlomeno di "affidamento" di libri agli 
insegnanti, il quale avviene attraverso una descrizione della 
singola opera che quel docente vorrà utilizzare durante l'an
no e che egli potrà tenere in disparte rispetto alla sua abitua
le collocazione, disponendone, sempre nei locali previsti e 
negli orari possibili, a suo piacimento e necessità. 

Nella quinta clausola dell'atto notarile viene affrontato 
l'aspetto pecuniario dell'operazione e si stabilisce: "Che 
quest'Ill.ma Comunità di Tivoli debba pagare a dett'IIl.mo S. 
Nicola Felice Bischi la terza parte del prezzo di dette Librarie, e 
questo pagamento debba farcelo per rata, in ogn 'anno con li soli 
sopravanzi dell'Eredità Brunelli, quando peraltro questi non 
abbisognino per il pagamento de' Pesi Comunitativi, poiché 
abbisognando per il pagamento di detti Pesi, in quell'anno, che 
abbisogneranno, non sia tenuta d.a Comunità pagare ad esso S. 
Bischi, e suoi la rata di detta terza parte di prezzo con i sopra
vanzi di dett'Eredità di quell'anno: siccome non mai dovrà la 
stessa Comunità esser tenuta a pagare ad esso S. Bischi, e suoi 
sorte alcuna di frutti per detta terza parte di prezzo, perché così, 
e non altrimente". 

Ecco dunque il pagamento che il nobile chiede alla 
Comunità. Thttavia nell'atto non vi è alcun un cenno al valo
re venale delle Biblioteche gesuitiche romane39

• n IIterzo" di 
quel prezzo resta dunque un mistero, né si trova mai men
zione di questo pagamento sulle "Rerum memorabilium", una 
sorta di rubrica degli atti pubblici redatta negli anni imme
diatamente successivi. n Bordès ad esempio riferisce solo di 
un esborso che il Comune di TIvoli era stato obbligato a 
pagare per rilevare quelle scuole nella loro struttura e con il 
carico dei loro docenti, affinché esse potessero continuare a 

39 Cfr. VALENTINO ROMANI, Biblioteche romane del Sei e Settecento. 
Manziana, Vecchiarelli, 1996. Nell'introduzione vi è una breve trattazione 
sulle biblioteche private e principesche di Roma, nonché su quelle ecclesia
stiche, arricchite, alla fine del XVllI secolo dagli acquisti di Leone XIII. Si 
legge in particolare a p. lO, che tra il 1760 e il '70 lacerazioni interne alla 
Chiesa determinano dapprima un declino di questi patrimoni, ma in seguito, 
con il sorgere delle prime forme di collezionismo, si avvia per essi una sta
gione particolarmente felice; in questo contesto molte biblioteche vengono 
messe in vendita anche per cifre irrisorie. Vi è anche un cenno esplicito alla 
Biblioteca romana dei Gesuiti: "per 2 mila [scudi] soli liberata quella del 
Noviziato di 12 che valeva". 
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funzionare a soddisfacimento della popolazione; ma non fa 
menzione di altri costi sostenuti dal Municipio. Solo 
Stanislao Boschi afferma, parlando della "famosa Libreria", 
essere stata "pagata in porzione da questo Publico e porzione 
apparentemente pagata dal Bischi". E continua dicendo che: 
"l'[strumento conseroasi nel Registro dei Fatti Memorabili di 
questo Publico e nell'Archivio. E si continua a pagare da que
sto Publico la somma di scudi 250: i diversi legati [del Collegio 
furono] estratti dall'Archivio prima che in Roma fosse trasferi
to da Carlo Briganti in due tomi, e nuovamente trascritti per 
l'Archivio della casa Boschi"40. 

TI sesto ed ultimo punto trattato dal Bischi, stabilendo 
alcune particolari condizioni sull'uso dei volumi da parte sua 
e dei suoi familiari, così recita: "Che in ogni futuro tempo sia 
lecito ad esso Signor Bischi, e suoi eredi, e successori maschi 
solamente in infinito estrarre per proprio uso da detta Libraria 
quella sorte di libri, che gli faranno di bisogno, purché questi 
non eccedino la sesta parte del prezzo de' libri che esisteranno 
in essa Libraria, volendo, che per cinque parti esistino sempre 
nella medesima Libraria, premessa però la descrizione delli stes
si libri, che, come sopra, si estrarranno, e fatto l'obbligo da quel
lo, che li estrarrà, e riceverà di portarli alla stessa Libraria. 
Servito, che se ne sarà, sotto la pena di esser tenuto al paga
mento del prezzo di quei libri, che non riporterà, e riconsegnerà 
ad essa Libraria, per potersi con questo ricomperare le opere di 
quegli stessi autori". 

In realtà non dovrebbero essere stati in molti ad usufrui
re di tali privilegi dal momento che la famiglia Bischi si estin
gue proprio con Nicola e i suoi due fratelli Luigi e Settimio41

• 

Ovviamente per estinzione si intende il difetto di eredi 
"maschi", il che non esclude una discendenza femminile 
ancora lunga e numerosa (comunque esclusa da questo privi
legio). Ci colpiscono le locuzioni usate in questo paragrafo, 
"in infinito" e "in ogni futuro" per ciò che riguarda la validità 
di questo beneficio. Concessione esclusiva certo assai ben 
congegnata, soprattutto se teniamo presente che non vi è spe
cificazione alcuna della valutazione pecuniaria del materiale 

40 Cfr. S. BOSCHI, lstoria della città di TIvoli dalla sua origine a tutto il 
1787, cit., p.2I8. 

41 Cfr. CARLO REGNONI, Cenni sulle famiglie nobili tiburtine, in 
A.M.S.T.S.A., voI. IV (1924), p. 258. 
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raccolto nella Pubblica Libreria, e che la fumosità verbale 
(purché questi non eccedino la sesta parte del prezzo de' libri 
f. .. ] valendo che per cinque parti esistino sempre f. . .] sotto la 
pena di esser tenuto al pagamento del prezzo di quei libri) lascia 
ampi margini di discrezionalità. Limpresa del Bischi si con
clude qui per la sua prima parte, con molte contraddizioni e 
alcuni lati oscuri: nonostante la richiesta di monsignor 
Petrucci di modificare ratto di donazione, non risulta essere 
stato steso alcun nuovo rogito notarile e le sorti della nuova 
biblioteca avranno, come già accennato, vita difficile per i 
successivi vent'anni; tuttavia resta il fatto che la raccolta non 
è stata più scorporata, al contrario ha rappresentato illegitti
mo luogo di deposito di ogni collezione, ogni lascito, ogni 
fondo locale, per quasi due secoli. 

Le difficoltà di gestione: la Biblioteca comunale e il 
Collegio dopo la soppressione 

Per seguire le sorti della Biblioteca cosi costituitasi è 
opportuno conoscere l'evolversi della situazione nelle scuole 
del Collegio, dopo la soppressione della Compagnia di Gesù. 
Dalla già citata relazione del Visitatore Economico monsi
gnor Petrucci, che si dilungava sulla mancata accettazione da 
parte del Comune della biblioteca Bischi, risulta peraltro 
chiaro che nello stesso anno quelle scuole funzionavano rego
larmente e anche con un elevato numero di studenti. 
Lincaricato della Camera Apostolica42 vi scriveva che queste, 
nel 1759, avevano avuto concessione dalla Sacra 
Congregazione del Buon Governo, di un assegnamento 
annuo di scudi 240; ma aggiungeva che, dopo la soppressio
ne dell'Ordine ed il conseguente insediamento della gestione 
secolare, le stesse avevano esternato supplica al Papa affinché 
fosse loro concesso un finanziamento da "desumersi dalle 
cospicue rendite che il Collegio suddetto ritraeva da Beni posse
duti in quel territorio e Sua Santità si degnò di assegnare per 
detta causa annui scudi 80 da dovergli pagare dalla Rev.a 

.2 A.S.R. - Arch. S.C.B.G., Serie IV, voI. 825, cc.41v, 42r: "Relazione sopra 
le Pubbliche Scuole". Mons. Petrucci, come si è già detto, aveva fatto una 
Visita Economica nel '76, nella quale, oltre ad una verifica finanziaria del 
Bilancio Comunale, aveva effettuato anche un sopralluogo nelle scuole del 
Collegio e nella relazione finale alla Sacra Congregazione aveva cercato di 
placare un altro spinoso conflitto locale. 
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Camera che ritiene i Beni accennati". Questo ulteriore soste
gno economico potrebbe rispondere ad un maggior fabbiso
gno di denaro da parte de1l1stituto, forse riconducibile ad un 
aumento degli iscritti; ma potrebbe anche spiegarsi con una 
diversa ipotesi e cioè che r assegnamento dei 240 scudi da 
parte della S.C.B.G. fosse stato sospeso per qualche tempo: 
lo stesso Petrucci ricordava infatti che "la S. Cong.ne accordò 
[ ... ] [quei 240 scudi] con legge però espressa di potere l'una o 
l'altra parte sempre resilire dal contratto"; essendo poi sorte 
"varie controversie" egli invitava le rappresentanze del 
Collegio a "dirigere le loro suppliche alla suddetta Cong.ne; 
mettendovi il foglio in cui si vede il Piano della flSsazione de' 
Maestri e delli rispettivi onorari da dargli loro", ciò al fine di 
vedere riconfermato quell' aiuto economico indispensabile 
alla prosecuzione della loro attività didattica. In tal caso evi
dentemente il Monsignore aveva tra i suoi oneri, anche quel
lo di dirimere tale lite. 

Da una seduta della Sacra Consulta, svoltasi nel novem
bre 1780 risulta che in quell'anno il contributo di 240 scudi 
veniva di nuovo devoluto, anche se, a quanto sembra, con 
risultati non proprio eccellenti. Vi si legge infatti che: "La 
doglianza di molti cittadini che presentemente non possono 
ripromettersi di un 'ottima riuscita de' loro figli ne' studij per la 
scarsezza e poca abilità di alcuni soggetti, che devono esercita
re le scuole nel soppresso Collegio [ ... ] muovono l'animo 
dell'IlI. mo Sig. Capo milizia di proporre a doversi eleggere dalle 
S.S.L.L. (. .. ] due deputati ad effetto di tutto rappresentare a 
Mons. Ill.mo e Rev.mo Vescovo [ ... ] tanto più che la nostra 
Comunità per il mantenimento di dette Scuole paga annual
mente la non indifferente somma di scudi duegentoquaranta.". 
Stanislao Boschi e Lorenzo Sabbi furono proposti 
dall'Amministrazione a questo incarico, ma per motivi diver
si non accettaron043

• 

Proviamo ora ad interpretare gli avvenimenti di quei sette 
anni. Abbiamo già avuto occasione di apprendere che proprio 
Bischi si era adoperato da un lato per la soppressione dei 
Gesuiti, dall'altro per il recupero di alcuni di loro affinché, 
come preti secolari, continuassero a garantire il funzionamen
to delle scuole; dunque si può presumere che ad esercitare 
quell'ufficio fossero gli stessi soggetti, ma non tutti cosicché si 

4l A.S.T., Libro de' ConsegU, aa. 1769-1786, colloco provv. 84A, colloco pre
cedo 70, C. 118v. e segg.: seduta del 7 novembre 1780. 
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era dovuto ricorrere all'inserimento di qualche altro elemento, 
ex novo, per rimpiazzare coloro che non avevano usufruito del 
privilegio. Non sfugge qui la funzione di controllo capillare 
svolta dalla Chiesa che, nella figura del Vescovo, rappresenta
va direttamente l'esercizio del potere temporale dello Stato 
Pontificio a livello locale. Se il Papa, come capo della comuni
tà cristiana, aveva proceduto alla eliminazione di un ordine 
religioso che svolgeva compiti importanti e assai delicati, era 
poi la Camera Apostolica, nell'esercizio della sua funzione poli
tico-amministrativa, a dover salvaguardare all'interno dei suoi 
territori, quelle attività ormai orfane e a dover offrire necessa
riamente una soluzione immediata ai problemi che ne scaturi
vano. Ecco perché il Bischi, con l'aiuto del Papa, si era cosi 
adoperato per il buon funzionamento delle scuole pubbliche, 
cercando di garantire la continuità didattica dell' ex Collegio e 
al tempo stesso di migliorarlo; a tal fine, coadiuvato appunto 
dal Vescovo Natali, aveva voluto collocare al suo interno anche 
una ricca biblioteca. Non a caso proprio dopo la visita di 
Petrucci affiora per Bischi l'esigenza di garantirsene la piena e 
incontrastata gestione. Offre testimonianza in tal senso una 
lettera44

, nella quale il Bischi rivendica apertamente un con
trollo sulla conduzione della pubblica Libreria, ma dalla quale 
si evince anche che già erano sorte le prime difficoltà per ciò 
che riguarda l'affidamento di quel patrimonio in mani sicure. 
Sta di fatto che, come si è fatto cenno in precedenza, nel mese 
di aprile dell'anno 1783 la Sacra Congregazione incarica il 
padre Becchetti di visitare la pubblica Libreria4s per "osserva-

44 Si tratta della copia autenticata di una lettera «extracta [ ... ] ex 
Regesto Litterarum DD.norum Superiorum ab anno 1770: ad 1778: fol. 128: 
rO», che il Notaio Pubblico Nicola Cinotti legittima il 7 gennaio 1804. TI 
documento è conservato presso la B.C.T., all'interno di un fascicoletto segna
to "Manoscritto 1816". In essa la Sagra Congregazione chiede espressamente 
al Cardinal Casali che ''l'elezzione del Bibliotecario si faccia aal Pubblico 
Consiglio che per questa volta sola ed unica volta dipenda l'approvazione del 
soggetto da Nicola Bischi donatore della Libreria. Dovrà [ ... ] il nuovo 
Bibliotecario domaruiare ogni anno la sua conferma allo stesso Consiglio, ed 
obbligarsi in iscritto senza la minima restrizzione di esercitare gratuitamente 
tale impiego, fino a tanto che non si venga dalla Sagra Cong.ne a qualche prov
vedimento; siccome poi il Sacerdote Cabrai ha francamente asserito essergli 
state da codesti deputati, e Magistrato in tempo dell'ultima visita interinamen
te consegnate le chiavi della suddetta Libreria che in detto tempo realmente 
erano presso l'Abbate Onofri, cosi ingiungerà Ella al detto Cabrai di giustifica
re da chi, ed in qual tempo le abbia effettivamente ricevute. Roma 14 7mbre 
1776". 

45 Cfr. VINCENZO PACIFICI, 1ivoli nel Settecento, in A.M.S.T.S.A., cit., e 
A.S.R., Arch. S.C.B.G., Serie II b, 4936, lettera della S.C.B.G. del 12 aprile 
1783. Nella missiva la Sacra Congregazione chiede che si dia la dovuta assi-
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re, e visitare cot.a pubb.a Libreria, ricontare l'indice dei Libri, 
quando vi sia e non essendovi formarlo, e porre in buon ordine i 
libri medesimi, che per la qualità ben considerabile, e per il loro 
pregio ben particolare meritano giustamente la maggior attenzio
ne". Ma il 15 novembre dello stesso anno, essendo la situazio
ne inalterata ed avendo la S.C.B.G. ricevuto un "ricorso" sulla 
negligente amministrazione e gestione del fondo librario, la 
stessa invita il Vescovo a trattenere presso di sé le chiavi della 
biblioteca e ad ammettervi gli studiosi solo in presenza di un 
suo incaricato di fiducia; inoltre coglie l'occasione per chiede
re un'intercessione ves covile presso il municipio affinché que
sto paghi 100.000 scudi arretrati46

• Si è già visto come in quel 
periodo i bilanci della comunità tiburtina versassero in condi
zioni sempre più gravi e come lo Stato Pontificio cercasse di 
mettervi riparo intervenendo direttamente con i suoi incarica
ti. Con molta probabilità la Sacra Congregazione sperava di 
risolvere, in una delle prossime visite apostoliche, anche il pro
blema della "Libraria"; ma nel frattempo non dimenticava di 
ammonire l'Amministrazione tiburtina a definire tutte le sue 
pendenze. Se tra quei debiti fosse compreso anche un rimbor
so in risarcimento degli ammanchi verificatisi nella libreria o 
eventualmente la pretesa di un mancato pagamento delle 
biblioteche di S. Andrea e del Noviziato, così come era previ
sto nell'atto di costituzione della stessa, non è dato sapere. Del 
resto, a quanto risulta, l'acquisizione delle "raccolte" romane 
dei Gesuiti era stata pagata dal Bischi, anche a mezzo del con
tributo del Vescovo Natali. A meno che non si tragga che quel 
pagamento non fosse stato assolto, cosicché la Camera 
Apostolica chiedeva ormai alla stessa comunità tiburtina di 
sistemare definitivamente la faccenda. La questione resterà 
insoluta per irreperibilità di documenti chiarificatori: si ritie
ne invece con una certa attendibilità che almeno qualche rata 

stenza al religioso da essa inviato, e che si dispongano tutti i materiali neces
sari affinché egli possa espletare il suo compito. In realtà questa visita non 
risulta registrata agli atti locali e potrebbe anche non essere mai avvenuta. 

4ft A.S.T. - Lettere de' Superiori, aa. 1777-1786, cit., f. 109v.: "Circa li libri 
mancanti alla Pub.ca Libraria". Nella medesima lettera è inoltre indirizzata al 
porporato un'esortazione ad esigere dalla comunità l'esborso di una grossa 
somma di denaro: "Riceveranno in quest'ordinario una circolare con cui da 
V.S. si richiedono dalla Com.tà per ora sco J 00.000 da pagarsi con la medesima 
proporzione di quelli del terremoto". Nella forma tale richiesta reca il sapore 
di un'intimazione, meglio ancora di un ultimatum da parte della Camera 
Apostolica: quasi che la città, sopraffatta da calamità naturali e da un forte 
indebitamento, non fosse più in grado di far fronte alle pesanti imposizioni 
fiscali dello Stato centrale. 
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del pagamento dovuto al Bischi, per la "terza parte del valore 
librario" sia stata effettuata, come afferma anche il Boschi. Di 
Stanislao Boschi si è già parlato in numerose occasioni, non 
ultima quella che lo vedeva incaricato di controllare la condu
zione delle stesse scuole del Collegio. Si può supporre che egli 
appartenesse alla parte awersa a Nicola Bischi e che, nell'avvi
cendamento dei governi cittadini, fosse visto come un garante 
rispetto a quegli anni di malgoverno e corruzione amministra
tiva. Comunque sicuramente la direzione delle scuole e della 
Biblioteca annessa restano, fino alla fine del secolo, ancora 
molto incerte, come, del resto, confuso e difficile appare l'e
quilibrio governativo della città. 

Mentre in Francia si diffondevano le idee di libertà ed 
uguaglianza, nel resto dell'Europa si andava propagando un 
certo senso di intolleranza verso le corti più oppressive e 
verso ogni forma di immoralità amministrativa; parimenti 
nello Stato Pontificio si determinavano fazioni in aperto con
trasto con il potere centrale. La Chiesa, fin dal pontificato di 
Clemente XIII e poi con il suo successore Clemente XIv, 
aveva sofferto l'ondata antigesuitica nata in tutta Europa 
dalla pressione degli Stati assolutistici del XVII e XVIII seco
lo e dal sorgere delle chiese nazionali. Si trattava di un primo 
messaggio contro l'ingerenza ecclesiastica nei poteri secolari 
e la Compagnia di Gesù ne rappresentava senzaltro la rocca
forte, con la sua organizzazione, con la sua ricchezza e con il 
monopolio della pubblica istruzione. 

Clemente XIV vistosi costretto a decretarne la fine, pur di 
salvaguardare in quel momento le sorti della Chiesa, si senti
rà perseguitato fino alla fine dei suoi giorni, Pio VI sarà tra
volto dalla nuova offensiva giurisdizionalistica ed anticlerica
le illuministica e rivoluzionaria. n risvolto locale di un 
momento così travagliato per la Chiesa si traduce in una 
grande incertezza anche nell' esercizio del governo all'interno 
del suo stesso Stato. In questo senso si può interpretare l'o
perato del nobile tiburtino Bischi, che aveva ambiziosamente 
mirato ad una politica di delicati equilibri internazionali, 
assecondando la pacificazione tra stato e chiesa e mantenen
do comunque vivi alcuni privilegi, che però nel tempo comin
ciarono ben presto a vacillare. Thttavia in territorio pontificio 
anche le opposizioni a tale politica erano abbastanza tenui, 
ben conoscendo, le fazioni contrarie al Governo centrale, i 
rischi cui si andava incontro esponendosi troppo in uno Stato 
retto direttamente dalla Chiesa. Non va dimenticato che 
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pochi anni più tardi, e precisamente nel 1814, con Pio VII la 
Compagnia si vedrà legittimamente riabilitata e tornerà ad 
avere l'antico vigore. 

L'istituzione delle figure di bibliotecario comunale e sot
tobibliotecario 

In tale periodo di trambusto e difficoltà, non ultime quel
le economiche, la comunità tiburtina continua comunque a 
garantire, a prezzo di notevoli sacrifici, !'istruzione pubblica 
e riesce a gestire la biblioteca, ivi depositata ormai per certo, 
previa la collaborazione disinteressata e servizievole 
dell'Abate Ascanio Saracinelli4i

• TI religioso per svariati anni, 
con "i favori della S. Ecc.za R.ma Monsig.re Odescalchi48

, [ ••• ] e 
anche con qualche spesa fatta di sua stessa tasca", riordina 
l'intero patrimonio librario e lo rende disponibile per la con
sultazione degli studiosi. Nella seduta consiliare del 6 ottobre 
179349 viene prodotta una memoria nella quale l'Abate chiede 
a Monsignor Odescalchi, di poter aprire finalmente la pub
blica Biblioteca in alcuni giorni ed ore da determinarsi. Egli 
fino ad allora aveva prestato gratuitamente la sua opera, ma 
in quella richiesta esternava anche il desiderio di potersi 
vedere accordato uno stipendio mensile con cui pagare un 
sottobibliotecario, il quale garantisse, oltre alla sorveglianza 

~7 Per le notizie biografiche sul Saracinelli cfr. ALOYS DE BACKER, 
AUGUSTE CARAYON, Bibliotnèque de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édition 
par Carlos Sommervogel, Bruxelles-Paris, Shepens-Picard, 1890-1909, v. VII, 
col. 620, 621. L'Abate Ascanio Antonio Saracinelli nasce ad Orvieto 1'11 otto
bre 1725; entrato a far parte della Compagnia il 12 novembre 1741, vi inse
gna prima grammatica, poi per 5 anni retorica. Uomo di notevole cultura, 
pubblica anche numerose opere tra cui una Grammatica latina a Macerata, 
un Saggio di trigonometria, 8 tomi di Elementi di storia ad uso delle scuole 
inferiori pubbliche e private d'Italia, oltre ad alcune Prediche quaresimali e 
panegirici ed un' "Opera sull'Elemosina cui è obbligato ognuno". Insigne pre
dicatore del Duomo di Orvieto, anche a TIvoli si distingtte per la sua arte ora
toria: lo ricorda STANISLAO BOSCHI nel brano Istoria della città di TIvoli dalla 
sua origine a tutto il 1787, cit., quale organizzatore di una sacra rappresen
tazione in onore di S. Sinforosa. Nel 1793 viene nominato bibliotecario uffi
ciale della pubblica Libreria. Il Saracinelli muore a TIvoli 1'11 aprile del 1802, 
sostituito da Emanuele Fonseca. Il suo epitaffio, opera di un non meglio 
identificabile P. Marcelli, è inciso sotto il suo busto, posto nella Sala pubbli
ca del Palazzo Comunale di TIvoli. 

48 Antonio Maria Odesca]chi è un Visitatore della Camera Apostolica, 
come si desume dagli atti della Sacra Congregazione del Buon Governo. 

49 A.S.T. - Libro de' Consegli, aa. 1791-1794, colloco provv. 86A, colloco 
precedo 72, seduta del 6-10-1793, punto 4, cc. 184v., 185, 186r. 
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durante l'orario di apertura, anche la custodia dei libri, la 
spolveratura e quant'altro si rivelasse necessario per la buona 
cura della stessa. L'abate adduceva, a giustificazione di que
sta istanza, anche la sua età avanzata, e i problemi di salute 
che lo affliggevano, nonché gli altri impegni che egli assolve
va per il Municipio. 

Nel corso dell'assemblea comunale basta un solo inter
vento, completamente a favore della richiesta, espresso da 
Mario Pacificiso, per indurre gli astanti a concludere la deci
sione con 19 voti favorevoli e solo 4 contrari. Si fissa cosi la 
retribuzione del bibliotecario in 24 scudi annui e si dispone 
altresi che il Saracinelli non possa essere rimosso dall'incari
co fino alla sua morte, dopo di che si dovrà procedere alla ele
zione, da parte del Pubblico Consiglio, di un nuovo bibliote
cario "coll'annuo assegnamento suddetto e di concorrere ogni 
anno alla riforma conforme gli altri salariati". La conferma di 
quanto deliberato è legittimata da una lettera dei Superiori51 

del 30 novembre 1793 con la quale da Roma è controfirmata 
la disposizione consiliare e si può procedere al suo adempi
mento. 

A dimostrazione dell'immediata esecuzione del delibera
to vi è un mandato di pagamento del 25 gennaio 179452

• Con 
esso vengono liquidati a Sante Violas3 6 scudi come retribu
zione di tre mesi di lavoro. n Viola dunque, a seguito di quel
la decisione consiliare, è stato evidentemente il primo custo
de e sottobibliotecario della pubblica Libreria e, pure se non 
ci è stato possibile rinvenire l'atto deliberativo che gli affida 
quella mansione, il fatto resta avallato dai successivi manda
ti di pagamento registrati a suo nome fino al mese di luglio 

~ Il Pacifici è deputato della Comunità. Qualche nota su di esso si trova 
in A.M.S.T.S.A., voI. m, (1923), p. 138, in idem, voI. IV, (1924), p. 269-80 e in 
Gli uomini illustri [ ... ], di Monsignor Giuseppe Cascioli, cit., p. 425: nato nel 
1725, diviene dottore in "utroque iure"; dal 1768 è Giudice Sediale a TIvoli (è 
la seconda carica, per importanza, dopo il capomiliziato) e Giudice 
Collegiato; nel 1776 è nominato Commissario Pontificio del Comune di 
TIvoli. Muore nel 1803. 

51 A.S. T. - Lettere de' Superiori, aa. 1791-1798, colloco provv. 132 A, colloco 
precedo 118, C. 253r.: "Circa il bibliotecario per la Libraria della Comunità 
posta al Gesù". 

52 A.S. T. - Filze mandati di pagamento, aa. 1789-1797, colloco provv. I08A, 
colloco precedo 92. Nel 1794 troviamo l'emolumento di 6 scudi riguardante la 
" [ ... ] provisione" di Sante Viola "come custode della Pubblica Libraria al Gesù 
per un trimestre maturato nel fìne del corrente mese". 

53 Avvocato e storico tiburtino della seconda metà del XVIII secolo. 
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dell'anno 179754
• Nel 1795 il Viola ha già compilato un "regi

stro topografico" presumibilmente del fondo librario del 
Collegio: r estensione di questo supporto biblioteconomico è 
la più prossima, temporalmente, alla costituzione della 
biblioteca e ci consente quantomeno di avanzare delle ipote
si relativamente alla consistenza della raccolta dei gesuiti 
tiburtini. Infatti va sottolineato che, per quel che si desume 
dal suo frontespizio e anche per r esiguo ammontare di opere 
ivi descritte, esso dovrebbe corrispondere al solo fondo libra
rio esistente nel Collegio prima della soppressione. Si tratta 
prevalentemente di opere di contenuto religioso, orazioni, 
sermoni, salmi, lettere apostoliche. Sono assenti testi di teo
logia, filosofia, diritto ecclesiastico, quali ci si aspetterebbe 
da una biblioteca romana, sede del generalato di Paolo Oliva. 
Forse della stessa mano sono gli altri tre cataloghi, molto 
simili e probabilmente coevi a questo, i quali contengono la 
descrizione dei fondi gesuitici romani 55. 

Saracinelli e Viola proseguono dunque il loro lavoro fino 
a tutto il 1797 ricevendo il solito compenso; quindi il Viola 
viene sostituito da un curato ex-gesuita, Giovanni 
Sturabotti56

, che continuerà a svolgere il suo compito di sot-

5<l A.S.T. - Registro mandati di pagamento, aa. 1789-1797, cito Il fatto che 
i due scudi mensili erano intestati direttamente al Viola e non al Saracinelli 
lascerebbe pensare che quest'ultimo avesse delegato interamente al nuovo 
collaboratore il lavoro della Biblioteca. Ma dall'agosto del 1797 lo stil'endio 
è di nuovo intestato al Saracinelli, il che potrebbe significare che quella col
laborazione si sia interrotta. In altro Registro dei ManCIati, aa. 1801-1804, col
loc. provv. 253A, f. 16 risulta la liquidazione di 2 scudi mensili al Saracinelli 
per il periodo - gennaio 1800 I aprile 1802. 

55 Si tratta ai Cataloghi Topogr:afici alquanto sommari, nei quali molti 
libri sono registrati con le stesse collocazioni usate anteriormente alla dona
zione, nella biblioteca di S. Andrea al Quirinale; si desume quindi che i volu
mi del Noviziato Romano, una volta giunti a TIvoli, sono stati ricollocati 
nella medesima disposizione che avevano nella biblioteca di provenienza. 

56 Dello Sturabotti non si hanno notizie biografiche precise. Lunico rife
rimento si trova in A.M.S.T.S.A., voI IV (1924), p. 276, nell'articolo di CARLO 
REGNONI Cenni sulle antiche famiglie di TIvoli, dove è menzionato in un elen
co di sacerdoti. La notizia del suo incarico, come bibliotecario comunale, si 
app,rende da un verbale del Consiglio Municipale celebrato il 24 agosto 1802, 
in 'Manoscritto 1816", a foJdi sciolti, cito Qui è trascritta l'intera soouta in cui 
si procede alla nomina dell'Abate Emanuele Fonseca. Lavvocato Vincenzo 
Croce, intervenendo in aula, ricorda che la carica di sottobibliotecario era 
stata esercitata dal "sig. curato Giovanni Sturabotti, con tutti quelli onori e 
pesi, ed emolumenti, che fino a questo giorno ha esercitato lodevolmente, che 
però sarei di sentimento, che nella elezione del lodato Sig. Abb.e Fonseca, si 
venisse a confermare ancora il d. sig. curato Sturabotti". Conferma del suo 
incarico si trae anche dall'A.S.T., Registro Mandati, aa. 1801-1804, colloco 
l'rovv. 253A, f. 16, dove vi è il pagamento di 16 scudi al curato per otto mesi 
di lavoro, come custode, liquidati il 15 settembre 1801, oltre alla liquidazio
ne di 2 scudi mensili all'abate, dal maggio 1802 al novembre 1803. 
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tobibliotecario anche dopo la morte del Saracinelli. Nella 
seduta consiliare del 24 agosto 1802, morto quest'ultimo, si 
procede alla nomina ufficiale dell'Abate Emanuele Fonseca, 
già deputato precedentemente come bibliotecario provviso
rio, nonché alla conferma del sottobibliotecario Sturabotti, 
riconoscendolo già esperto tanto nei rapporti con il pubbli
co, quanto nell' opera di conservazione del materiale librario. 
Ma anche Fonseca viene presto a morte e il Consiglio, nel
l'atto di conferire !'incarico ad un nuovo esponente vivrà due 
sedute alquanto movimentate, quella del 17, prolungata al 24 
e quella del 29 dicembre 180357

: Nella prima assemblea con
siliare l'avvocato municipale Joseph Gallucci pone infatti in 
discussione la consuetudine, invalsa sino a quel momento, di 
eleggere solo ecclesiastici alle cure della Pubblica Libreria e 
sottolinea che, essendo stata quest'ultima donata al 
Comune, debba essere proprio un esponente dello stesso 
municipio a gestirla. Contestando quindi la proposta dei 
nomi di Pietro Paolo Lauri e ancora una volta del curato 
Sturabotti, chiede invece di procedere alla nomina di un 
bibliotecario e due deputati, da scegliersi nel "Ceto Patrizio, 
tra i Consiglieri o tra i Dottori". Propone infine che l'elezione 
avvenga il 21 dicembre di ogni triennio e che si regolarizzi 
finalmente r orario di apertura della Biblioteca, per tre volte 
alla settimana, che si crei l"'Indice" e l'''Inventario esatto" con 
r opera di un amanuense pagato dalla comunità, che si tra
scriva infine tutto nel Libro delle Memorie. Ma controbatte 
subito il consigliere Angelo De Angelis rammentando ai pre
senti che la scelta degli ex-gesuiti, come era lo Sturabotti e gli 
altri, era in gran parte determinata dalla difficile situazione 
in cui versavano le scuole del Convitto: infatti la carenza di 
maestri, causata tra l'altro dal bassissimo compenso econo
mico elargito dal Comune, poteva essere in qualche modo 
arginata anche dal bibliotecario e sottobibliotecario i quali, 
trasferendosi nell' ex Collegio e contentandosi, come religio
si, anche del poco emolumento, potevano ricoprire qualche 
cattedra vacante. La tesi del De Angelis tuttavia viene riget
tata per cui si procede poi ad una sequela di votazioni per 
nominare i deputati ed il bibliotecario, nessuna peraltro 

57 A.S.T., Libro dei Consigli. aa. 1801-1806, colloc. provv. 89A, colloc. 
precedo 75, sedute del 17 e del 24 dicembre 1803; cfr. anche in "Manoscritto 
18/6" il verbale della seduta consiliare del 29 dicembre 1803, autenticato nel 
1804 dal Notaio Nicola Cinotti. 
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approvataS8
• Dall' agitato Consiglio si esce cosi con un nulla di 

fatto. Viene quindi fissata una nuova seduta per il 24 dicem
bre, durante la quale si decide che vengano riproposte le stes
se persone designate nella seduta precedente e che ricevano 
la nomina quelle che otterranno la maggioranza dei voti. Ma 
anche in questa seduta c'è una voce contraria. n consigliere 
Settimio Bulgarini Bischi contesta apertamente la discrimi
nazione degli ecclesiastici 59. Viene allora candidato un Abate, 
Giuseppe Rios, che ottiene 20 voti favorevoli e solo 1 contra
rio. Ma questi, forse a disagio per la situazione cosi confusa 
e difficile, da Riofreddo fa sapere con una lettera, di non sen
tirsela di accettare l'incarico. I.:ulteriore rinvio del Consiglio 
al 29 dicembre induce lo stesso Gallucci a compiere atto di 
mediazione tra le contrapposte fazioni: si giunge cosi all'ac
cordo che vi sia un Presidente della Libreria60 appartenente 
al ceto secolare (il primo soggetto che riceve questo incarico 
è Domenico Sabbi Colonna)6J ed un Bibliotecario indifferen
temente scelto tra il Ceto secolare e quello ecclesiastico (il 

58 A.S.T., idem: i nomi dei candidati ai posti di deI>utato sono Ignazio 
Fiorentini e Giuseppe Betti, quelli dei candidati al posto di bibliotecario sono 
Giovan Domenico Sabbi Colonna, Ignazio Cappuccini, Vincenzo Betti ed il 
conte Francesco Briganti. 

59 A.S.T., idem, dall'intervento del Bulgarini Bischi leggiamo infatti: 
"Sembrami giusto, che non esclusi li Sig.ri Consiglieri, Patrizi, e Dottori il posto 
di Bibliotecario si possa anche e si debba dare a Persona letterata, e degna di 
tale incombenza, che possa presciegliersi anche fra li Sig.ri Maestri Eccl.ici, ed 
altre persone ancorché non siano Patrizi Consiglieri e Dottori. L'escludere gli 
Eccl.ici dal diritto di poter concorrere, mi sembra un'ingiustizia, molto più mi 
sembra strano il non proporre, e (lSsare la Massima che un Letterato sia il 
Bibliotecario. Il Consiglio deve procurare ogni mezzo, perché gli sia conservato 
il diritto di eleggere quello fra li concorrenti, che crederà più degno di tal carica, 
per li suoi talenti. Nell'istituzione di tal Impiego, così fu eletto il degnissimo 
Abb.e Saracinelli, benché non fosse né C01lSigliere, né Patrizio, né Dottore, 
riflettano e decidano, come credono.". 

60 A.S.T., idem, dall'intervento di Joseph Gallucci: "giacché il Sig.e D. 
Giuseppe Rios ha rinunciato alla carica [ ... ] sono di parere che [. .. ] deboasi in 
un certo modo moderare la risoluzione presa lì J 7 del corr.e Xmbre [. .. ] ed eleg
gere un Presidente alla n.ra Biblioteca del n.ro Ceto Secolare essendo la Libreria 
ai n.ra pertinenza conforme le risoluzioni consiliari sud.e il quale debba pre
starsi patis a sopraintendenza [ ... ] e special.nente ad invigilare perché sia aper
ta [ ... ), oltre a ciò credo opportuno eleggersi per q.ta volta [ ... ] anche altro sog
getto per l'oflìcio di vero Bibliotecario di qualunque ceto sia secolare, sia 
Eccl.tico col solito onorario di scudi 24". 

61 Il Sabbi in questione potrebbe essere Giovan Domenico del quale G. 
CASCIOLI (Gli uomini illustri, cit., p. 441) ci dice: "Datosi alla milizia ottenne il 
grado di capitano. Era persona adorna di specchiate qualità. Fu esso lasciato 
erede testamentario da Paolo Colonna, ultimo discendente di questa illustre 
famiglia 1iburtina. Di questa stessa casa dei Sabbi era il canonico D. Carlo. 
Giovan Domenico mori sui primi del secolo decimo nono. 
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primo eletto è Vincenzo Pusterla62
, il più anziano tra gli ex 

gesuiti, appartenente a famiglia patrizia). 

Da questo momento la pubblica Libreria si trasforma in 
una istituzione stabile, riceve regolarmente un sussidio per 
l'acquisto di nuove opere ed è anche oggetto di interventi di 
restauro e conservazione dei suoi ambienti, con spese a pieno 
carico del Comune. 

SIMONETTA RIccIo 

62 Vincenzo PusterIa è citato da CASCIOLl, Gli uomini illustri, cit., tra i 
vari gesuiti tiburtini che compaiono in un catalogo manoscritto della pro
vincia romana per gli anni 1712-1773, dove si didiiara che egli è "entrato in 
religione" nel 1766. 
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APPENDICE 

Archivio Notarile Mandamentale, Sede di Tivoli, Registro 
n. 647, Instrumenta del Notaro Vincenzo Morgna dal 1773 al 
1776, p. 15: Documento n. 1. 

Atto di donazione della biblioteca privata di Nicola Bischi 
e delle due Biblioteche gesuitiche di S. Andrea al Quirinale e del 
Noviziato 

In nomine D.ni Amen. Die 21 Novembris 1773. Ind.e VI 
Clemente XIV Pont.e Max.o Sed.e Anno ejus V. 

Essendo, che fin dal tempo, in cui nel Collegio di questa 
città di nvoli furono accresciuti i Lettori, Scuole, e Cattedre di 
quelle scienze, che prima in esso non insegnavansi si accre
scesse anche la scolaresca col concorso particolarmente de' 
forestieri, che attesò il commodo de' studij, per attendere a que
sti si portavano in questa città, in maniera, che nello scorso 
anno giungeva il numero de' scolari fino a circa trecentoses
santa; 

E considerandosi dall'ill.mo Sig. Nicola Felice Bischi 
Patrizio nburtino il gran vantaggio, che alla gioventù, e a tutto 
il Pubblico recavasi da questo accrescimento di Lettori, Scuole 
e Cattedre riflettesse altresì, che per la maggior cultura nelle 
scienze d'essa Gioventù, e per il maggior commodo delli Lettori, 
e Maestri, vi abbisognava una ben fornita Libraria, della quale 
questa città è priva, onde determinasse dare l'uso a questo 
Pubblico della sua copiosa Libraria; ma perché questa consiste 
solamente in libri per lo più legali, onde non era fornita di que
gli altri libri necessari per le altre scienze, che si insegnavano in 
detto Collegio, differisse perciò a più opportuno tempo di fare 
detta concessione. 

Ma essendosi in quest'anno per la seguita soppressione 
della Compagnia di Gesù , dalli cui individui esercitavansi per 
prima le scuole, e Cattedre in d.to Collegio, provisto il medesi
mo d'altri Lettori, e maestri per l'esercizio di tutte le suddette già 
accresciute Scuole, ed essendosi altresì rese venali le due 
Librarie, che esistevano nella Casa del Noviziato di S. Andrea a 
Montecavallo di Roma di detta soppressa Compagnia, si è 
ancora aperto il campo a dett'Ill.mo S. Nicola Felice Bischi di 
poter compitamente giovare a questa gioventù, ed al Pubblico. 
avendo egli, parte con i proprij denari, e parte con altra somma 
a quest'effetto gratuitamente datali da questo zelantissimo 
Monsig. Ill.mo. e R.mo Giulio Matteo Natali degnissimo Nostro 
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Vescovo, fatto acquisto di dette due Librarie, che esistevano in 
detta Casa del Noviziato, delle quali unitamente coll'altra sud.a 
sua propria Libraria, vuole ora farne donazione a questa città, 
perchè collocate tutte insieme con quella tenue quantità di libri 
peraltro di poco valore, che esistendo in d.o Collegio, sono già 
stati benignamente da Monsig. Ill.mo Rmo Tesoriere a com
modo Pubblico rilasciati, e condonati, in un decente, e corri
spondente sito, possano servire a benefteio Pubblico delli 
Lettori, Scolari, e de I Cittadini tutti, onde unito alla quantità de I 
Lettori, Maestri, e Cattedre, anche il commodo del Libri, possa 
prodursi la Gioventù ben istruita nelle scienze, che di tanto 
ornamento sono alle Persone, ed alla città, e di tanto giova
mento al Pubblico Bene: 

E volendo lo stesso Ill.mo S.e Nicola Felice Bischi ora veni
re all'atto positivo di detta donazione, mediante Pubblico, e giu
rato Istromento, acciò la verità sempre apparisca, con quelle 
condizioni, pesi, e riserve che si diranno in appresso, e non 
altrimenti; 

Quindi è, che avanti il prelodato Monsig.e Ill.mo, eRmo 
Giulio Matteo Natali Vescovo degnissimo di questa città di 
TIvoli pro Tribunali sedente in una delle stanze di questo suo 
Palazzo Vescovi/e, ed alla presenza di me Notaro Pubblico, e 
dell'Ill.ma Comunità di TIvoli Segretario infra.tto, e degli 
infra.tti testimonij, P.nte, e personalmente esistente dett'IIl.mo 
Sig. Nicola Felice Bischi figliolo del b. m. Luigi, cittadino 
Romano, e Patrizio tiburtino, ed al presente Capomilizio e 
Primo Officiale del Magistrato di quest'Ill.ma Comunità di 
TIvoli a me noto e ben cognito, il quale di sua libera, e sponta
nea volontà, ed in ogn 'altro miglior modo, p~r atto di sua mera 
liberalità, e per il solo desiderio, che nutre del vantaggio, e pro
fitto di questa città, e sua Cittadinanza, hà donato, e dona, e per 
titolo di donazione pura, mera, semplice, perfetta, ed irrevoca
bile, che si fà, e dice farsi tra vivi, senza speranza di futura rivo
cazione, con le infra.tte condizioni, e riserve però, e non altri
mente, dà, cede, e concede a quest'Ill.ma Comunità di TIvoli, 
per essa, riservato sempre il Beneplacito Apostolico, rapposto a 
quei pesi, , che dovrà addossargli essa Comunità, come si dirà 
in appresso, e non altrimente, presenti, ed accettanti, gli Ill.mi 
Ss.ri Domenico De Angelis figlio del b. m. Francesco, e Conte 
Carlo Brigante Colonna Angelini figlio dell'Ill.mo S. Conte 
Flavio Patrizij tiburtini, e due degli Economi alla Pubblica 
Azienda d'essa Ill.ma Comunità deputati dalla Sagra 
Congregazione del Buon Governo coll'oracolo della Santità di 
Nostro Signore Papa Clemente XIV felicemente regnante, a me 
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Not.o ben cogniti, insieme con me e legittimamente stipulanti, 
tanto la suddetta sua propria Libraria, che l'altre sud.e due 
Librarie, che prima esistevano in d.a Casa del Noviziato di 
Roma, e delle quali hà esso Ili. mo S. Bischi fatto, come sopra, 
acquisto; e per titolo di tal donazione irrevocabile cede ogni 
ragione, niuna per se, e suoi riservata, se non che risanate le 
cose infra.tte, e le infradicende condizioni, e non altrimenti, ad 
aversi, e godersi, ponendola, costituendola, dandoli, e fintanto 
che si costituisce, con l'infra.tte condizioni, e risorse però, e non 
altrimente. 

P.mo. Che in detta donazione non siamo, né si intendino 
compresi quei corpi di libri di dette Librarie, che detto S. Bischi 
vorrà risanare per servizio, ed uso della Santità di Nostro 
Signore Papa Clemente XIv, felicemente regnante, e non altri
mente. 

2 0 Che il trasporto di detti Libri da Roma a questa città di 
1ivoli debba farsi in quella maniera più propria, e meno dis
pendiosa, che si stabilirà in appresso, senza però alcuna cura, e 
spesa di d.o S. Bischi donante, e non altrimente. 

3 0 Che dette Librarie tutte insieme ridotte in una sola 
Libraria, debbano collocarsi in quel sito, che verrà determinato 
in appresso, e sotto la custodia che in appresso verrà stabili
to, e non altrimente. 

40 Che a nessuna Persona di qualsivoglia stato, grado 
e condizione, sia mai lecito estrarre alcun libro dalla stessa 
Libraria, e trasferirlo altrove, ne anche per breve tempo, solo, 
che per commodo dei Lettori, e Maestri, che insegneranno le 
Scienze in d.o Collegio, possino ai medesimi consegnarsi quei 
libri, che si crederanno necessarij per l'esercizio delle rispettive 
Scienze, che da ognuno d'essi si insegnerà, da ritenersi però in 
quei stanzini, che avranno per loro uso nel luogo stabilito per 
l'Università, e coll'obbligo, premessa la descrizione di quei tali 
libri, che gli si consegneranno, terminato il corso di quella 
Scienza, che insegnerà, e ad ogni richiesta di chi presiede di 
riportarli, e riconsegnarli a chi avrà la custodia di d.a Libraria, 
per riporli nella medesima nei loro determinati siti, e non altri
mente. 

50 Che quest' Ill.ma Comunità di 1ivoli debba pagare 
a dett'Ill.mo S. Nicola Felice Bischi la terza parte del prezzo di 
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dette Librarie, e questo pagamento debba farcelo per rata in 
ogn 'anno con li soli sopravanzi però dell'Eredità Brunelli, 
quando peraltro questi non abbisognino per il pagamento de' 
Pesi comunitativi, poiché abbisognando per il pagamento di 
detti Pesi, in quell'anno, che abbisogneranno, non sia tenuta 
detta Comunità pagare ad esso S. Bischi, e suoi la rata di detta 
terza parte di prezzo con i sopravanzi di dett'Eredità di quel
l'anno: siccome non mai dovrà la stessa Comunità esser tenu
ta a pagare ad esso S. Bischi, e suoi, sorte alcuna di frutti per 
detta terza parte di prezzo, perché cosi, e non altrimente. 

60 Che in ogni futuro tempo sia lecito ad esso S. Bischi, 
e suoi eredi, e successori maschi solamente in infinito estrarre 
per proprio uso da detta Libraria quella sorte di Libri, che gli 
faranno di bisogno, purché questi non eccedino la sesta parte 
del prezzo de' Libri, che esisteranno in essa Libraria, valendo, 
che per cinque parti esistino sempre nella medesima Libraria, 
premessa però la descrizione degli stessi libri, che, come sopra, 
si estrarranno, e fatto l'obbligo da quello, che li estrarrà, e rice
verà di riportarli alla stessa Libraria. Servito, che se ne sarà, 
sotto la pena di esser tenuto al pagamento del prezzo di quei 
libri, che non riporterà e riconsegnerà ad essa Libraria, per 
potersi con questo ricomprare le opere di quegli stessi autori per 
detta Libraria, che non verranno, come sopra, restituite, e ripor
tate, perché così, e non altrimente. [Continua] 

E promette lo stesso Ill.mo S. Nicola Felice Bischi la pre
sente donazione irrevocabile inter vivos delle rjferite Librarie, e 
tutte le altre, e singole cose, nel presente Istromento contenute, 
ex espresse aver sempre rate, grate, valide, e ferme contro quel
le non fare, dire, venire, ovvero opporre direttamente, e indiret
tamente, tacitamente, o epressamente sotto qualsivoglia prete
sto, o quesito [.,,], anche sotto pretesto d'ingratitudine, o di 
enorme et enormissima lesione, e sotto qualsivoglia altro prete
sto, titolo, ragione, e causa pensata, e non pensata, rimota, e 
rimotissima, ancorché qui non espressa, e che fosse necessario 
di esprimersi, e chiusa in corpo della Legge: Non dimamdare 
l'assoluzione dal Giuramento, ne di quella, ottenuta, servirsi, 
rinunciando il medesimo S. Bischi con il suo Giuramento [. .. ] 
al beneficio delle Leggi s.e, pen:e fin: [.00] de revocando donato 
delle Leggi de ijs, et cum hi [. .. ] de transeat, al beneficio dell'in
sinuazione, ed alla medesima insinuazione, e a tutte le Leggi 
che la richiedono, volendo, che con il suddetto giuramento, e 
come che fatto la pr.te donazione alla presenza, e coll'autorità 
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del prelodato Mons. Ill.mo e Rmo Vescovo, s'intende a quella, 
e ad ogni, e qualunque altro difetto, che il presente Istromento 
potesse patire, supplito; altrimente in ogni caso di contrario 
delle cose promesse, o di qualunque molestia, oltre la precisa 
osservanza, alla quale vuole esser tenuto a tutti li danni, delli 
quali. 

[Ergo?} omnia alia[s}, de quibus, Pro quibus observandi 
idem Ill.mus D. Nicolaus Felix Bischi [ ... } dona, iura in amplio
ri forma ad Camera Apostolica cum solitis clausulis quas hic 
[città?} obligavit appellationi renunciavit consensitque unica 
sicque taesisse juravit. 

Super quibus om.bus et singulis promissis, tamquam uti, 
recte ac legitime gestis, et factis, prefatus Ill.mus R.mus D. 
Episcopus pro Tribunali adhuc, ut supra, sedens causa cogni
ta, ac mature discussa, prout [. .. }affìrmavit suam, suique nobi
lis Iudicis ordinarij Officij judiciaria1n auctoritatem, pariter ex 
decretum interponendum fore, [ ... }duxit, prout solemniter 
interposuit et interponit per presentes in forma supplevit que 
omnes, et singulos tam juris, quam facti defectus, si qui forsan 
in progmissis quomodolibet intervenerint, debitam cum instan
tiam requisitos rogans me super quibus. 

Actum 1ibure in Palatio Episcopali posito propre Insignem 
Cathedralem Ecclesiam S. Laurentij [ ... } Civitatis in Contrada 
S. Crucis juxta suos, ibidem presentibus, audientibus, et intel
ligentibus. Rmo D.no Antonio Nagasoni fìlio [. .. } Dominici 
Sacerdote [. .. } Diocesis, N.o D.o Carolo De Cesaris fìlio D. 
Francisci Sacerdote De Monte Celio 1iburtina Diocesis, incolis 
1ibure, et ex.te D.no Gaspare Sivilla fìlio qui Francisci I. V. D. 
1iburtino, om.bus mihi cognitis testibus vocatis, specialiter 
habitis, atque rogatis, qui [. .. } Ill.mo D. donante sese, ut infra 
subscripserunt omnes. 

=Nicola Felice Bischi à donato 
.... ...... Antonio Naggasini 
.......... Carlo De Cesaris fui testimo 
.......... Gaspare Sivilla fui testimo 

Vincentius Morgna Not.us Pub.[cu}s Rog.tus-

[Nota: In fondo all'atto è apposto un timbro con la scrit
ta: VMNV sovrastata da un Sole] 



IL MITO DI PIO IX E LA CITTÀ DI TIVOLI 
( 1846-1848) 

_
~. n un predecente studio' ho tentato di chiarire 
I attraverso quali meccanismi proprio l'abulica 

città, oggetto dell'ironia di Charles des Brosses, 
di alcune divertite osservazioni di Stendhal o 

"" ,; - dei pesanti giudizi di Giacomo Leopardi, diven
ne il centro motore del movimento nazionale. 

Su questo argomento certamente si può dire che l'azione 
dei giobertiani, presenti a Roma negli anni precedenti il 1846, 
contribuì in modo rilevante alla sensibilizzazione di alcuni 
strati della popolazione, tanto più che la propaganda si svol
se al tramonto del pontificato del non molto amato Gregorio 
XVI e durante un periodo di grave crisi economica; non si 
deve però trascurare il fatto che era necessario trasmettere le 
nuove idee alle masse popolari. 

Le numerosissime feste civili che furono organizzate a 
partire dal 17 luglio 1846, data dell'amnistia che Pio IX con
cesse in favore dei detenuti politici, si rivelarono un potente 
mezzo di diffusione, quasi un moderno mass media. Nella sola 
Capitale dal luglio 1846 al 31 dicembre 1847, furono celebrate 
ben 36 feste e 24 banchetti pubblici in onore del Papa cui i sud
diti avevano assegn~to un ruolo demiurgico, considerandolo 
capace di "ribaltare i tempi" e di tracciare il passaggio verso 
una prossima condizione di "beatitudine collettiva". 

Una possente ondata emotiva da Roma si propagò per 
tutta la penisola raggiungendo persino la lontanissima New 

I LUCIANO NASTO, Le feste civili a Roma nell' Ottocento, Roma 1994. 
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York, ove il 23 settembre 1846, alcuni emigrati organizzaro
no un meeting in onore di Pio IX, il cui mito, carico di ele
menti millenaristici, si era affennato assai rapidamente. 

Le manifestazioni in favore del nuovo Papa possono esse
re divise, relativamente alla tipizzazione, in due periodi. Nei 
primi 12 mesi la loro struttura è simile a quella barocca della 
festa romana seicentesca. Grandi meravigliose macchine in 
materiale effimero, venivano costruite in queste occasioni, 
nell' ambito di curatissimi apparati scenograficP. Già verso la 
metà del 1847, si può notare la prevalenza di manifestazioni 
maggionnente sobrie, nelle quali i cortei, composti da diverse 
migliaia di persone, assursero al ruolo di protagonisti. 

Appare assai importante, nel periodo considerato, la 
figura di Angelo Brunetti, il noto Ciceruacchio3

, per il motivo 
che egli non fu soltanto un fiero popolano. Si distinse nello 
svolgere un fondamentale ruolo di intennediazione tra l'elitè 
intellettuale, che si raggruppò a Roma attorno al Circolo 
popolare e al Circolo romano, e i sudditi del Pontefice. 

La figura del Santo Padre, nelle feste fu, a seconda dei 
diversi momenti, dilatata a dismisura o resa più semplice e 
umana. Scrisse acutamente Carlo Cattaneo: «Pio IX fu fatto 
da altri, [ ... ] Pio IX era una poesia»4. 

I primi atti di governo di Giovanni Maria Mastai Ferretti, 
furono assolutamente nonnali. TI celebre decreto di amnistia 

2 Le macchine, erano grandi strutture effimere in legno, cartapesta, 
stucco e tela, che costituivano i centro della festa. 
La loro origine, almeno a Roma, può essere riportata al XVI secolo, quando 
erano semplici supporti di sostegno per le batterie pirotecniche. Nel secolo 
seguente erano gjà divenute colossali apparati rappresentanti templi, divi
nità pagane, archi trionfali. Erano costruite con lo scopo di suscitare la 
meraviglia degli spettatori che, dinanzi al grandioso spettacolo erano travol
ti da ondate dì sensazioni tali da oscurare quasi la ragione e il senso critico 
e da disporli quindi, ad accettare l'idea centrale della festa, il messaggio lan
ciato. Una comJ)iuta analisi, corredata da un importante apparato bibliogra
fico e icono~rafico sull'argomento è in MAURIZIO FAGIOLO DELL'ARCO-SILVIA 
CARANDINI, L'effimero Barocco, strutture della festa nel Seicento, Roma 1977, 
vol.lI. Si può vedere anche il catalogo della mostra organizzata nel 1982 dal 
GABINETIO COMUNALE DELLE STAMPE - PALAZZO BRASCHI, AA.w', Fuochi d'alle
grezza a Roma dal Cinquecento all'Ottocento. Per un complessivo approccio 
alla problematica inerente la festa: FRANCESCO PITOCCO, La costruzione del 
consenso rivoluzionario: la festa, in AA.W., La Rivoluzione francese, Milano, 
1979, MICHEL VOVELLE, Les métamorphoses de la féte en Provence de 1750 à 
1820, Paris 1976. 

l Sulla figura di ANGELO BRUNETII detto CICERUACCHIO, si può vedere la 
voce curata da M.L. TREBILIANI sul ClDizionario Biografico degli Italiani», 
1972, VoI. XI\!, p. 569. 

4 Archivio triennale delle cose d'Italia, dall'avvenimento di Pio IX all'ab
bandono di Venezia,Considerazioni di CARLO CATIANEO, Vol.V, tomo I, p. 1463, 
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in favore dei detenuti politici, era abitualmente largito dal 
Papa appena eletto; fu concesso, ad esempio, anche da 
Gregorio XVI. Fruirono dell' aministia meno di 600 prigio
nieris• Mai nella sua vita, del resto, il Mastai aveva avuto sim
patia per i liberali. Uomo di cultura non elevatissima, appar
teneva piuttosto all'ala integralista della Chiesa che a quella 
più progressista e moderna. Fu allievo di un poliedrico stu
dioso quale Giovanni Marchetti, il quale nel riproporre l'al
leanza tra trono e altare affermava con convinzione la nega
tività della Rivoluzione francese sovvertitrice dell' ordine 
sociale voluto da Dio6

• Di tutto ciò si permeò l'animo del gio
vane prelato di Senigallia: il liberalismo di Pio IX appare 
quindi come un' altra faccia del mito sorto grazie alle teorie 
giobertiane e sostenuto dall' entusiasmo popolare. 

TI bando contenente l'atto di clemenza, fu affisso la sera 
del 16 luglio; il 17, nel tardo pomeriggio, la piazza del 
Quirinale si riempi di folla esultante; al suono di un'orchestra 
la festa durò sino al mattino successivo. Furono bruciate botti 
in segno di gioia, tutta la città era illuminata, comparvero 
cartelli e bandiere recanti la scritta «W Pio IX» 7 • Per tre gior
ni Roma rimase adornata di fiori, ramoscelli di olivo e mirto; 
fuochi artificiali espodevano nelle notti. Moltissime scritte e 
poesie estemporanee in onore del Papa circolarono nell'anti
ca Dominante in quelle calde notti estive. Gli improvvisati 
componimenti esprimevano una grande tensione verso il 
futuro: «TI salutino o venerato stemma, le genti siccome 
aurora di giorni più avventurosi»; al di sopra di un ritratto del 
Mastai si leggeva: «Pio IX, Pontefice massimo vivi all'amore 
dei tuoi figli: Vivi alla venerazione del mondo»8. Per settima
ne i giornali pubblicarono versi poco eleganti, ma significati
vi: «All'amplesso desiatol ti movesti o fortunato sulle tracce di 
Gesù»9. Lesaltazione del Santo Padre, considerato quasi 

a cura di LUIGI AMBROSOLI, Verona, 1974. Nella vasta bibliografia relativa a 
Pio IX, possono esser visti: GIACOMO MARTINA, Pio IX 1851-1866, Roma 1986. 
CARLO FALCONI, Il Cardinal A1ttonelli, vita e carriera del Richelieu italiano nella 
chiesa di Pio IX, Milano, 1983. 

S NICOLA RONCALLI, Cronaca di Roma, 1844-1870, a cura di M.L. 
TREBILIANI, Roma 1972, p.196. 

6 CARLO FALCONI, U giovane Mastai, Milano 1981, p.469. 
7 La Pallade, Roma 22 luglio 1846. 
8 Ragguaglio storico di quanto awenuto in Roma e in tutte le Province 

dello Stato Pontificio in seguito del Perdono, Roma, 1846, TIp. Aiani, Dispensa 
N. 1, pp.7 e 8. 

9 La Pallade, Roma 2 settembre 1846. 
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novello Cristo, mise in serio imbarazzo le autorità pontificie. 
n 19 luglio 1846 fu pubblicata una circolare con la quale si 
chiedeva ai romani di interrompere i festeggiamenti racco
mandando «moderazione»'o. n documento fa capire quali fos
sero le preoccupazioni delle gerarchie ecclesiastiche: si teme
va che la spinta popolare potesse forzare la mano a Pio IX, 
sino a fargli concedere riforme considerate inaccettabili. Un' 
altra circolare, diramata nell'ottobre dello stesso anno, a 
firma del Segretario di Stato cardinal Gizzi e indirizzata ai 
funzionari amministrativi, mostra ancor più chiaramente 
quali fossero le preoccupazioni del Governo: «Gli atti del 
nuovo Pontefice [ ... ] sono stati tali da far conoscere quanto 
sia colma la misura della letizia [ ... ]. Per le esposte cagioni 
egli vuole che debbano cessare queste dispendiose dimostra
zioni, procurando di tornare ciascuno nelle sue funzioni 
[ ... ]»11. 

Le celebrazioni però non cessarono, divennero anzi 
oggetto di dibattito e di interesse politico: scriveva Giuseppe 
Mazzini pochi giorni dopo la circolare del Gizzi: «Nei grandi 
paesi si deve andare alla rigenerazione per mezzo del popolo; 
nel nostro per mezzo dei principi [ ... ], profittate delle minime 
concessioni per riunire le masse [ ... ]; feste, balli, canti e radu-
ni, bastano a far nascere delle idee e dare al popolo il senti
mento della sua forza» 12 • 

Le manifestazioni, dunque, si susseguivano senza posa. 
Si protraevano sino a tarda ora ed erano curate dagli abitan
ti dei rioni romani che partecipavano con i loro vessilli. In 
quelle occasioni comparvero decorazioni di ispirazione 
nazionale ed accenni a Roma imperiale. Stupefacenti mac
chine furono costruite. La sera dellO luglio 1847 un'enorme 
statua di Pio IX fu trasportata da 30 facchini da piazza 
Venezia a piazza del Popolo; altre volte furono realizzati 
giganteschi troni ed altissimi archi trionfali, come avvenne il 

IO Notificazione sulle feste del Sostituto Santucci, foglio a stampa, Roma 
19 luglio 1846. Il testo della circolare: «La Santità di Nostro Signore è viva
mente commossa dalle spontanee manifestazioni di filiale affetto che gli abi
tanti di questa città vollero darLe nelle scorse sere. [ ... ]Siccome peraltro quel 
che accresce il pregio di ogni più bella cosa è la moderazione, cosi nel met
tersi un confine a questi segni straordinari di sincera letizia, il Santo Padre 
desidera ora una nuova prova della docilità del suo popolo di Roma pel quale 
sa che ogni desiderio del Sommo Pontefice suole essere un comando». 

Il GIUSEPPE SPADA, Storia della Rivoluzione romana, Firenze 1868, VoI. I, 
p.I02. 

12 L'Osservatore di Ginevra, Ginevra, 16 ottobre 1846. 



IL MITO DI PIO IX E LA CITTÀ DI TIVOLI (1846-1848) 131 

giorno 8 settembre 1846. In questa data, tradizionalmente 
dedicata alla natività della Beata Vergine, si celebrò una festa 
dai forti toni millenaristici. Vi parteciparono oltre 60.000 per
sonell che poterono ammirare l'arco eretto in piazza del 
Popolo, perfetta imitazione in legno e gesso dell'Arco di 
Costantino 14 . Questa realizzazione, alta «100 piedi», circa 33 
metri, simboleggiava con chiarezza le aspettative che la popo
lazione poneva in quel momento nella figura Pio IX. Egli al 
pari di Costantino, il vincitore di Massenzio, avrebbe liberato 
dal male il popolo, segnando una svolta storica IS. 

A queste feste romane partecipavano, anche molti sudditi 
che provenivano dai centri più vicini alla Dominante. Molti 
abitanti della città di Tivoli, dicono le cronache del tempo, 
erano assidui frequentatori delle manifestazioni «se tutti 
risposero d'ogni parte con mirabile gara alle feste di Roma, 
certamente i tiburtini non furono degli ultimi»16. :reuforia per 
il decreto di amnistia, che presto fu da tutti conosciuto come Il 
Il Perdono", non scemava; un' era nuova di pace e concordia 
sembrava stesse iniziando. Nel mese di ottobre del 1846 si 
sparse a TIvoli la notizia di un' imminente visita del Papa. Le 
autorità cittadine e i nobili cominciarono a riflettere sul come 
ricevere adeguatamente l'ospite, ma «alcuni del popolo minu
tO»17, il giorno 4, dopo l'esplosione all'alba di vari colpi di mor
taio, invasero entusiasticamente le vie cittadine al grido di 
«Viva Pio IX». La popolazione si riuni nei pressi di porta 
Sant'Angelo, ove «una grande bandiera con lo stemma del 
venerato Pontefice»18, era stata affissa. Sotto la pioggia batten
te il vessillo, dopo essere stato benedetto, fu portato nelle stra
de: moltissime persone formavano il corteo. Al suono di un' 
orchestra e tra grida esultanti non si sciolse che nelle ore sera
li. Se ne formò subito un altro di «circa trecento individui»19 
che, alla luce delle torce, innalzando la bandiera instancabil-

13 La Pallade, Roma 9 settembre 1846; Ragguaglio Storico, cito dispensa 
n.5, p.20. 

I. Ragguaglio Storico, cit., dispensa N.5, pp.21-22. 
15 LUCIANO NASTO, op. cito pp. 24-25. 
16 F. PALMIERI, Cronaca della città di Tivoli dal giugno 1846 al giugno 1850, 

Roma 1851, tipo Paternò, p.l0. Sulla partecipazione dei tiburtini anche 
STANISLAO VIOLA, Feste in Tivoli e gita dell'immortal Pio IX in quella città del 14 
ottobre 1846 narrate da Stanislao Viola., opuscolo a stampa, Roma 1847,tip. 
Menicanti, p.4. Inoltre, La Pallade, Roma 9 settembre 1846. 

17 F. PALMIERI, op.cit.,p.l1. 
la STANISLAO VIOLA, op. cit., p.4. 
19 Ivi, p.S. 
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mente marciò «percorrendo anche i sentieri men cogniti del 
paese»20. A questa festa, non priva di elementi di spontaneità, 
fece seguito la celebrazione del giorno 14. TI Comune si prepa
rava a dare il benvenuto in modo appropriato al Papa il dì 18, 
ma l'anticipazione della data e, sia pur marginalmente, la cir
colare del Gizzi, costrinsero gli organizzatori ad una riduzione 
del programma che doveva essere assai più ricco. 

TI 14 ottobre 1846, alle 7 del mattino, il Sommo Pontefice 
«con treno di campagna»2', partì verso Tivoli, ove giunse 
verso le 8.30. Fu accolto da molti giovani vestiti di candido 
lino, recanti ramoscelli di ulivo; un coro di 40 ragazzi intona
va un inno scritto da Luigi Coccanari; se ne trascrive qualche 
strofa: «[ ... ] Quanto duol quanto sdegno e sciagura / 1\1 sper
devi in un solo momento! Apprendete o Monarchi l'accento / 
Che de' popoli desta l'amor'! All'amplesso de' cari perduti / 
son tornate le madri le spose, [.. ]»22. La folla applaudente 
faceva ala al passaggio della carrozza; alla porta della città, 
ove sventolavano due bandiere recanti la scritta «Viva Pio 
IX», le autorità offrirono le chiavi della città all' illustre visi
tatore. TI Pontefice si diresse poi verso il «convitto de' nobili» 
e di lì, dopo un breve riposo, s'incamminò per una «visita ai 
Cunicoli del Catillo». Altri giovanetti vestiti di bianco lo atten
devano, le vie di Tivoli erano adorne di drappi e parati, tutti 
gridavano il loro entusiasmo. Su molte case si notavano scrit
te come ad esempio: «Salve o insegna di Pace e di speranza»23, 
oppure: «Onore all'insegna di Pio IX, unica dopo la croce». 
Sulla parete di una locanda, al di sopra di un busto del Papa 
si poteva leggere questa epigrafe: «A Pio IX, Principe provvi
dentissimo, Padre clementissimo, pura fonte dell'armonia 
sociale e della fratellanza di tutte le genti, Tivoli s'inchina e 
l'adora devotamente »24. Al di sotto delle finestre del «casa
mento Viola»: «Per Pio IX, a suoi popoli, era novella»; «Dal 
suo nome, il perdono, la Pace»2S. Sulla porta di una bottega: 
«Pio IX non è solo, non è debole, ha compagni i desiderii le 
speranze, i voti de' popoli che per lui fiduciosamente sforzano 
il Cielo»26. I sentimenti di speranza, di trepida attesa di nuovi 

20 Ibidem. 
21 Diario di Roma,17 ottobre 1846. 
22 STANISLAO VIOLA, op. cit., p.7. 
23 Ivi, p.l3. 
24 Ivi, p.14. Lautore di queste epigrafi era Luigi Coccanari. 
2S Ivi, p.17. Lautore, owero gli autori, di queste scritte,dawero numero

se, è ignoto. 
26 Ivi, p.IS. 
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tempi, erano ben vivi negli abitanti di Tivoli. Uno «sparo ben 
ordinato di mortai», le cui fiammate lambivano la cima del 
colle del Catillo, ove sventolava una grande bandiera, salutò 
il Pontefice giunto all'imbocco dei cunicoli27

• Papa Mastai, 
che in gioventù aveva soggiornato nella città, potè ammirare 
gli imponenti lavori che erano stati effettuati per imbrigliare 
l'Aniene dopo la rovinosa piena del 1826. 

La festa, organizzata dal Comune di Tivoli in onore di Pio 
IX, ben esprimeva, come già abbiamo notato, le speranze dei 
sudditi dello Stato pontificio di un awenire diverso: "un' era 
nuova", cominciava. Concordia, fratellanza, fine di vecchi con
flitti e di antichi rancori, erano i messaggi che lanciavano i 
festeggiamenti. Questi forti sentimenti furono raccolti e sinte
tizzati nella costruzione che fu realizzata su progetto dell' 
ingegnere Francesco Carlandi28

, una «mirabile colonna ornata 
con squisiti lavori in stucco e con belle pitture» sorgeva nella 
piazza dedicata al Rivarola29

• TI monumento, che fu chiamato 
«colonna della pace», era di ordine dorico, scannellato, «con 
piedistallo a base attica»30 e capitello con ovoli intercalati, sulla 
sommità era posta una statua del Papa. Laltezza della sola 
colonna era di palmi 70 ( circa 16 metri), il diametro, invece, 
di 6 palmi ( circa 135 centimetri). La statua era alta 12 palmi 
(circa 3 metri)3'. Sulla 4 facce del basamento si notavano delle 
iscrizioni32, celebranti la gloria del Pontefice. 

27 Ragguaglio storico di quanto avvenuto in Roma e in tutte le province 
dello Stato Pontificio in seguito del Perdono, Roma, Tip. Ajani, 1846. Dispensa 
n. 9, p. 19. Secondo Gaetano Moroni, Dizionario ai erudizione ecclesiati
ca, Venezia 1856, VoI. LXXVI, p.187, i mortai, posizionati anche sulla via 
Tiburtina Valeria, erano oltre 2.000. 

28 Francesco Carlandi, era il figlio di Antonio Carlandi, celebre a Tivoli 
per la sua attività di intraprendente nella ferriera di Villa Mecenate. 
Sull'argomento LUCIANO NASTO,l..a ferriera di Villa Mecenate a Tivoli, in ClAtti 
e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte!>, VoI. LXX, (1997), 
pp.89-107. 

29 Il Perdono, feste di Filottrano e di Tivoli colle rispettive epigrafi, opu
scolo a stampa, tipo Puccinelli, Roma 1847, p.9. descrizioni della colonna 
anche in STANISLAO VIOLA, op. cit., p.20. e Ragguaglio storico di quanto avve
nuto in Ronza e in tutte le province dello Stato Pont{{icio in seguito del Perdono, 
Roma. Dispensa n. 9 cito p. lO. Inoltre F. PALMIERI, op.cit. p.ll. 

30 STANISLAO VIOLA, cito p. 20. 
31 Su questo tipo di misure: A. MARTIN I, Manuale di metrologia, Roma 1976. 
32 Ivi, .pp. 20-2l.Questo il testo delle iscrizioni: «Laude onore gloria a 

Pio IX P.O.M. cui Dio posè di sua mano nel maggior trono del mondo, per
ché fu secondo il suo cuore,,; «Figlia prediletta di Dio, la tua virtù che è vita 
ai mortali risplende sopra la terra, da che Pio IX ti chiamò a regnare su tutti 
i cuori); «Il sorriso consolatore immagine di celeste soavità sia fonte di mag
giori beni ai popoli, di nuovi trionfi alla Chiesa di Cristo di glorie più grandi 
a Pio IX!>; «Iddio conceda pienezza di anni e di fedeltà a Pio IX e il suo nome 
immortale risuoni glorioso fino all'ultimo secolo!>. 
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Progetto di Colonna della Pace. 
(Illustrazione tratta da "l'Album': Roma 14.11.1846) 

In questo primissimo periodo del lungo pontificato di Pio 
IX, molte colonne della pace furono edificate. A Bologna, 
Modena, Senigallia e in altre parti del Piceno, nonchè in città 
più o meno grandP3, la colonna divenne il simbolo del 
Perdono, ossia dell'awento di quell'agognata era nuova. 
Questo elemento architettonico, può pertanto dirsi uno dei 
simboli più importanti nell' arco di tempo che viene conside
rato in questo lavoro; non è a questo proposito di secondaria 
importanza il riferimento all' antica Grecia. La grande colon
na in stile dorico, trasmetteva agli spettatori sensazioni di 

lJ Ragguaglio storico di quanto awenuto in Roma e in tutte le province 
dello Stato Pontificio in seguito del Perdono, cito dispense nn. 1-9. E'tiene pre
cisare che la costruzione di questo particolare elemento architettonico, era 
propugnata dal giornale La Pallade. 
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ferma serenità, ben diverse dal clamore e dallo stupore che 
suscitavano le splendenti macchine barocche, cui si è già 
accennato, che anche in quel periodo venivano costruite. Un 
esempio di queste spettacolari realizzazioni era stato veduto 
dai tiburtini soltanto un anno prima, il 2 ottobre 1845, in 
occasione della terza visita di Gregorio XVI. In suo onore era 
stato eretto, appena fuori della città, sulla via di Carciano «un 
grandissimo arco gotico, variato di molte decorazioni ed 
avente sulla cima la statua della Religione» 34 • 

Illustrazione tratta da: ALFREDO COMANDlNI, 
L'italia nei cento anni del secolo XIX, VoI. II,2, Milano (1908-1918) 

Al casino de' nobili convittori, diretto dai padri Gesuiti, 
Pio IX, assistette ad alcuni esperimenti svolti con macchine 
idroelettriche e a vapore. Verso le 3 del pomeriggio, passando 

)4 Relazione della gita di S. Santità Gregorio XVI felicemente regnante in 
Tivoli nel di 2 ottobre J 845. in «Atti e Memorie della società TIburtina di 
Storia e d'Arte», VoI. XV (1935), pp. 93-111. 
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per villa d'Este35
, si diresse verso la ferriera di Villa 

Mecenate36
• Fu ricevuto «dagli intraprendenti» Antonio 

Carlandi, Giovambattista Graziosi e dal signor Benucci, pro
prietario di una fonderia nella città di Temj37. I.:ingresso della 
fabbrica era adornato da un arco in ferro fuso alto 50 palmi 
(circa Il metri) e largo 25, progettato da Francesco 
Carlandp8. All'interno dell' opificio era stato allestito un trono 
sul quale il Pontefice si sedette per osservare, per più di un' o
ra, le varie fasi della fusione e della lavorazione del metallo. 
Pio IX esibl molto interesse, forse per dimostrare con quanta 
attenzione il governo seguiva lo sviluppo del settore indu
striale nella città di Tivoli. 

All'uscita della fabbrica un gran numero di persone 
erano pronte a nuove acclamazioni in favore del Papa, men
tre si diffondevano nell'aria le note musicali di un concerto. 
Si awicinava la sera e la carrozza di Pio IX mosse verso 
Roma. I festeggiamenti però non cessarono: luci furono acce
se in tutte la case, fuochi artificiali rischiararono la nottata, 
anche il tempio di Vesta fu illuminato a giorno da 300 torce, 
molti urlavano «Viva il Gran Pio »39 • TI giorno 18 la Colonia 
degli Arcadi Sibillini si riunì nella sala maggiore del palazzo 
municipale per celebrare la visita del Santo Padre, presenzia
rono anche il Vescovo Gigli e le principali autorità cittadine40

• 

35 Per ricordare il passaggio del Papa nella Villa fu apposta, di fronte l'in
gresso una lapide in «finto manno», alta m. 2.30 per 1.50, che fu distrutta 
durante i lavori di restauro che si svolsero alla metà del decennio 1920-1930. 
«Atti e Memorie della Società TIburtina di Storia e d'Arte», VII, 1927, Un 
ricordo di Pio IX in Villa d'Este. p. 82, s.a.Questo il testo de]]a lapide: Faustis 
ingredere omnibus parens publicel custos et vivindex religionis I hic animum 
pauisper releves I duplicis imperi i curis I Villa haec estensium I quae sumptu 
nituit ducum I tuo princes indulgentissime I nobilitate hospizio I amissum 
melloris aevi I haud posthac exquiret decus. 

36 Vedi nota 28. 
37 Nel mese di novembre del 1846, Carlandi, Graziosi e Benucci, strin

sero un patto che sfociò ne]]a creazione della Società anonima delle miniere 
di ferro e degli stabilimenti manifatturieri dello Stato pontificio Vedi: LUCIANO 
NASTo, La ferriera di Villa Mecenate,cit. p.107. 

38 STANISLAO VIOLA, cit.p. 35. L'arco era ornato da due teste di leone. 
39 Ivi, cit.p. 39. 
40 Ivi, pp.41-42. Nella sala erano state poste alcune scritte. Se ne trascri

vono alcune: «A Pio Nono, Pontefice, Padre, Re, che con una sola parola di 
clemenza spense gli antichi odii, cessò le lacrime di tante desolate famiglie, 
strinse tutti come fratelli i suoi sudditi, il Senato e il popolo tiburtino questa 
dimostrazione di universale allegrezza offrono al gerarca santissimo al Padre 
amoroso, al Sovrano adorato»; «A Pio IX, Pontefice Ottimo Massimo, in 
men di due giorni eletto da Dio Capo della Chiesa, Padre de popoli a Lui 
commessi, de]]a Giustizia e de]]a Pace, vindice e sostenitore, pel generoso 
Perdono, alla sedotta Gioventù de' suoi stati, concesso il Senato tiburtino, 
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Le condizioni di vita di molti, nella zona della valle 
dell'Aniene erano davvero miserande. La grave crisi economi
ca che aveva colpito l'intero continente faceva sentire ancor 
più i suoi effetti nei piccoli centri. n Comune di Tivoli aveva 
promosso nei primi giorni del 184 7, lavori pubblici di pulizia 
e rifacimento delle principali strade, ai quali erano ammessi 
soltanto i disoccupati più poveri. Ma la pesante contingenza 
non faceva scemare la fiducia nei confronti del Vicario di 
Cristo e dell'imminente età dell' oro. 

Pio IX, decise di visitare l'abbazia di Subiaco. Di buon 
mattino, il 27 maggio 1847, il corteo papale mosse verso il 
sublacense. Alle ore 7 attraversò Tivoli, cui abitanti erano già 
da tempo in strada. Suoni di campane, sventolio di bandiere, 
esplosioni di mortai, salutarono l'amato personaggio. Le vie 
della città erano coperte di fiori, «particolari adornamenti di 
parati, epigrafi e significanti segni di pubblica festa41 » erano 
stati preparati. n Pontefice si limitò a benedire la folla senza 
interrompere il suo viaggio. Attraversò il Comune di Rocca 
Canterano, ove era stato innalzato «un arco adorno di dama
schi» 42. 

A Subiaco i preparativi per la festa erano stati lunghi e 
accurati. Le finestre erano adorne di drappi colorati, « Una fila 
di colonne di verzura congiunte [ .. ], con festoni fiancheggiava 
[un] lungo tratto dell' esterna via»43. Questa fila di colonne ter
minava in un grande «arco adorno di drapperie splendenti per 
la pontificia divisa e i colori del Mastai, sormontato dallo 
stemma di Pio IX»44. Disegni sul suolo erano stati formati, 
usando fiori di ogni colore. Sulla facciata del monastero di 
Santa Scolastica, «rifulgeva lo stemma del Papa» e una grande 

questa generale adunanza degli Arcadi Sibillini, in argomento di pubblica 
esultazione intitola, dedica, Consacra»; «A Pio Nono Pontefice Massimo per
chè non appena saito sulla cattedra di San Pietro, mandò a governare col 
soave e mite reggimento di Cristo i sudditi suoi di Loreto ed Anagni, 
Francesco de Conti Briganti Colonna, Pietro Paolo Trucchi, di TIvoli, il 
Senato ed il popolo tiburtino compresi da gratitudine per un atto di cosi spe
ciale considerazione verso la loro città, questo piccolo segno, d'indicioile 
riconoscenza, umiliano al Supremo Pastore». 

~I Il Contemporaneo, Roma, 2.6.1847, n.24. 
~2 GIUSEPPE CHECCHETELLI, Pio IX abate commendatario di Subiaco, cenni 

sullo stato economico-morale della città, feste solenni in onore del Pontefice. 
tipo Puccinelli, Roma s.d., ma 1847, parte I, p.3. Sull'arco si notava questa 
iscrizione: A Pio IX, datore di pace, delizia de sudditi, esempio de' cittadini, 
il popolo di Rocca Canterano. MDCCCXLVII. 

43 Ivi, p. 3. 
« Ivi, p. 4. Sull'arco era posta questa scritta: A Pio IX Pontefice Ottimo 

Massimo, fondatore di pace, faro di civiltà,il Municipio Subiacense. 
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iscrizione richiamava temi salvifici: «Mirabile provvidenza del 
cielo o augusto Pio Nono, ti trae a quella sacra spelonca dove 
il gran patriarca Benedetto, meditò la rigenerazione sociale 
d'Italia, secondo i dettami dell'Evangelo a te che l'Universo 
attonito onora precipua scintilla della divina bontà. I benedet
tini plaudenti»45. Sulla facciata d'ingresso della celebre cartie
ra splendevano oltre 3.000 lumi, molte scritte erano poste sulle 
case46; durante la lunga serata, tutti poi rimasero meravigliati 
dal levarsi improvviso di un «globo aerostatico», mentre fuochi 
artificiali tutt'intorno esplodevano. 

La mattina del giorno 28, il Papa ricevette in udienza i 
rappresentanti dei Comuni limitrofi. Livio Mariani, deputato 
di Marano Equo pronunciò un discorso rivolgendosi diretta
mente al Sommo Pontefice47. Segui al discorso un franco dibat
tito che coinvolse anche gli altri deputati; da questo scambio di 
idee, emerse la situazione di indigenza nella quale in molti 
vivevano spesso stretti nella morsa dell'usura. La povertà, inol
tre, dava luogo al triste mercato dei bambini nati illegittimi, 
che potevano, senza troppe formalità, essere prelevati dalI' 
ospedale del Santo Spirito in Roma da "padri adottivi" oppres
si dai debiti, per essere poi dagli stessi venduti, generalmente 
a ricchi proprietari terrieri che avevano bisogno di braccia48. 
Pio IX promise maggiori controlli in questa delicata materia e 
ordinò poi la largizione di frumento e farina ai più bisognosi49. 

~s lvi, p.ll. 
~ Ivi, p.7. Alcune delle iscrizioni: crSubiacensi una vita di amore vi prom

ise Pio VI. Potenza di straniero negolla, la gittò nel dolore. Pio IX, la promes
sa di quel Grande adempiendo, questa vita riscuote ed allegra, col tocco della 
sua mano, benedicendo a Lui esultate»; crUna parola pronunciando nei dis
cordi tuoi figli, ponesti un cuore una mente, fosti splendore dei Re»; crQuando 
sul sacro scoglio, le mistiche chiavi stringendo ti dicesti Pio, Amen gridò la 
terra esultando beata, in un sorriso di Pace»; «Nel consiglio de' saggi, cercavi 
conforto allo stato e i saggi ti proclamarono vero padre dei popoli». 

47 Ivi, p. 12. Si trascrive qualche brano del discorso del Mariani che volle 
denunciare, con diplomazia, la grave situazione economica: crUna delle azio
ni di Vostra Santità è quella di aversi riservato la cura speciale dell'Abbazia 
subiacense appunto per promuovere la prosperità di questi miseri popoli 
[ ... ], Vostra Santità per dar principio alle sue beneficenze viene a visitarci; ma 
se dalla sterilità delle nostre rocce e dagli avanzi dell' oppressione feudale 
conoscerà le vere cagioni delle nostre necessità, troverà però cuori fedeli ... » 

48 Ivi, p.13. 
49 Ibidem. Il Papa ordinò che coloro i quali si fossero presentati alI' 

Ospedale del Santo Spirito per ottenere un bambino da adottare, dovevano 
dimostrare di essere almeno in grado di mantenerlo. Sul brefotrofio romano 
si può vedere: LAURA PIccmolTl, I proietti dell'arcispedale di S. Spirito in 
Sassia, in AA.W., L'Ospedale dei pau.i di Roma, dai papi al'900, Bari, 1994, 
pp. 293-316. 
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n giorno 29, dopo aver visitato l'abbazia di Santa 
ScolasticaSO

, il Santo Padre fece il suo ingresso nella Cartiera 
ove ammise al bacio del piede tutti gli operai. n di seguente, 
dopo aver presenziato alla messa, il Pontefice potè assistere 
ad un grande corteo, nel quale sfilò «tutto il gentil sesso sì 
subiacense che romano ivi presente»51. Alla luce di torce e tra 
l'esultanza generale, la processione «giunse alla Rocca» e, al 
solo chiarore dei bengala, il «Sommo Gerarca» impartì la 
benedizione. Verso le l O del mattino del 31, la carrozza papa
le lasciò Subiaco per intraprendere la via del ritorno. Fu effet
tuata una breve sosta a Vicovaro, ove Pio IX volle visitare un 
infermo 52 , poi verso le 5 del pomeriggio TIvoli accolse di 
nuovo, l'amato Pontefice. Un trono, sul quale brevemente Pio 
IX si assise, era stato preparato nel mezzo della piazza prin
cipale. Dopo pochi minuti tra mille evviva la carrozza ripartì, 
ma una nuova festa andò avanti sin quasi al mattino. 

A quasi un anno dall'elezione le speranze che aveva susci
tato il nuovo Papa, quale portatore di una nuova era, erano 
dunque rimaste vive e forti. Non si debbono però trascurare 
alcuni elementi di novità nelle manifestazioni. Nelle grandi 
feste barocche del 14 ottobre 1846 a Tivoli e di fine maggio 
1847 a Subiac053

, si può notare la presenza, di cortei ben 
organizzati, uno composto di sole donne, una parte delle 
quali era giunta da Roma54

• Si era giunti vicini ad un impor
tante punto di svolta. Nelle manifestazioni, le laiche proces
sioni lentamente prendono il sopravvento sulle stupefacenti 
costruzioni, quasi contemporaneamente la figura di Pio IX, 
subisce una trasformazione: da possente demiurgo di una 
nuova era a paterno Sovrano. 

n 14 giugno 1847 la tenace attività dei liberali fu premia
ta da un primo successo: fu costituito il Consiglio dei 
Ministriss; il 17, a Roma, in occasione dell'anniversario dell'a-

50 Ivi, p. 16. Nell'abbazia il Papa ricevette il "titolo" di abate comenda
tario. Riferisce il Checchetelli che Pio IX, nel benedire la folla dal monaste
ro, rimase impressionato dalla ~n massa di accattoni che si radunava per 
ottenere, «un tozzo di pane», dai frati. 

51 Ivi, p. 19. 
52 11 Contemporaneo, 2.6.1847, n.31 
53 Naturalmente non si debbono dimenticare i cortei dei tiburtini che 

si svolsero i14 ottobre 
54 Di li a poco,nei primi mesi del '48, i liberali intensificheranno i tenta

tivi di coinvolgere nel movimento il mondo femminile. 
55 RAFFAELLO GIOVAGNOLl, Cicernacchio e don Pirlone, Roma 1894, p.175. 

I.:autore nota che i titolari dei dicasteri, erano tutti prelati. 
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scesa al trono del Mastai fu celebrata una memorabile festa. 
Un grande corteo di circa 50.000 persone56

, attraversò la città, 
alla testa si pose la Guardia Civica, che recava uno stendardo 
dono della città di Bologna. n corteggio, dopo la benedizione 
che il Papa impartì dal Quirinale, si diresse prima verso piaz
za del Popolo, poi verso il Campidoglio. La giornata, che pure 
era stata organizzata in onore del Papa, fu ricordata come 
«la festa delle bandiere», perchè in quell'occasione furono 
confezionate i vessilli dei rioni romani, simboli di orgoglio 
cittadino e di rinata fierezza delle proprie originis7. Su questi 
forti sentimenti proto-nazionalisti faceva leva il movimento 
dei liberali per raggiungere i propri scopi. La città era colma 
di scritte inneggianti alla benevolenza del Pontefice:« A Pio 
IX padre del popolo»; su grandi lenzuoli si poteva leggere: 
«Non siete più orfani»58. 

L imponente manifestazione lanciò un messaggio assai 
esplicito: la richiesta di riforme. n trofeo «sormontato da un' 
aquila d'oro», impugnato dal Ciceruacchio e recante la scrit
ta: «A Pio IX, Padre della Patria», era circondato da « sei sten
dardini» affidati a sei cittadini, sui quali si notavano queste 
scritte: «Amnistia; Vie Ferrate; Codici; Istruzione; Municipi; 
Deputati»s9. Molti tiburtini, a riprova dello stretto rapporto 
che legava TIvoli al forte movimento romano, parteciparono 
con il loro vessillo60 a questa festa nella quale la massa popo
lare era divenuta protagonista. 

n 17 luglio, anniversario del "Perdono", corsero voci di 
un'imminente congiura sanfedista, le celebrazioni previste 
nella Dominante furono per prudenza spostate al giorno 8 
settembre61

• A Tivoli le sensazioni di smarrimento e di emo
zione nei confronti di queste sia pur non comprovate notizie, 
furono fortemente sentite. n 25, come da tradizione, fu cele-

S6 Descrizione della festa, foglio a stampa, sta in FF.W. 6/48, 1847, 
(Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea), da ora BSMC 

57 CARLO MATHEY, Roma festeggiante l'anniversario dell'esaltazione al 
trono di Pio IX, ossia la festa delle bandiere, opuscolo a stampa, Roma 
1847,tip. Menicanti, pp. 3-10. 

~ Ivi, p.IO. 
~9 Ivi, p.6. 
60 Ibidem, «[ ... ] Passate le 14 bandiere dei rioni di Roma, ne vengono 

altre 5, son quelle di Anagni, di TIvoli, di Subiaco, di Palestrina e di Marino.». 
F. PALMIERI, op. cito p. 22, riferisce che «alcuni cittadini si diedero a cercar 
denaro fino alla somma di 40 scudi, per far ]avorare in Roma ]a bandiera 
della città [. .. ] a particolare ornamento de]]a festa [ ... ], pe] giorno anniversa
rio dell'esaltazione al trono di Pio IX,.. 

61 La Pallade, Roma 22.8.1847. 
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brata la «festa di Santa Sinforosa martire tiburtina»62. Molti 
temevano che l'afflusso di visitatori forestieri, favorisse l'arri
vo di elementi reazionari, ostili al processo delle riforme. Alla 
fine della serata, per motivi non chiari, ma probabilmente 
poco importanti, la tensione esplose in una grande rissa col
lettiva, che non provocò però uccisioni o gravi conseguenze63

• 

In quel periodo, anche a causa dei tafferugli del 25 luglio, si 
cominciò a discutere della costituzione della Guardia Civica 
nella cittadina bagnata dall' Aniene. Dopo molte discussioni 
fu formalmente istituita nel marzo dell'anno seguente64

• 

Si è potuto notare con quanta apprensione la cittadinan
za partecipava alle vicende di quel particolare periodo; il già 
stretto rapporto con gli abitanti con Roma, occorre dire, si 
rinsaldava sempre più. Nella giornata del 28 novembre 1847, 
il Ciceruacchio, volle far visita ai tiburtini65. In suo onore, fu 
organizzato un grande banchetto pubblico cui parteciparono 
oltre 100 persone. L ospite fu poi condotto sino a tarda ora 
per le vie cittadine «come in trionfo»66, applaudito e festeg
giato. In quell'occasione si udirono grida di «Viva Papa 
Ganganelli-Abbasso i gesuiti»67. 

n progressivo distacco da colui che annunciava una 
nuova era, si andava accentuando. L'inaugurazione avvenuta 
il 15 novembre 1847 della Consulta di Stato, era stata accom
pagnata dalla dura precisazione di Pio IX, rivolta a chi spera
va di poter avanzare la proposta di un parlamento non mera
mente consultivo: [si ingannava grandemente] «chiunque 
[avesse creduto vedere] nella Consulta di Stato qualche uto
pia propria e i semi di una istituzione incompatibile colla 
sovranità pontificia»68. Lini zio del 1848 fu segnato da vari 
episodi che lacerarono ancor più il mito di Pio IX69, mentre 
nelle feste romane cominciavano ad apparire le bandiere tri
colori e l' opinone pubblica apertamente chiedeva l'unità della 
nazione. 

I gesuiti, dopo essere stati espulsi da Roma il 31 marzo 
1848, furono scacciati, dopo pochi giorni anche da Tivolpo. Il 

62 F. PALMIERI, op. cito p. 24. 
63 Ivi, p.25. 
M La Pallade, Roma 18 . .3.1848. 
65 F. PALMIERI, op. cito p .. 28. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Diario di Roma, Roma, 16.11.847. 
69 LUCIANO NASTO, Le feste civili a Roma, cit p. 60. 
70 La Pallade, 17.4.1848. 
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23 la notizia della ribellione milanese, provocò un' immedia
ta mobilitazione: il conflitto era ormai una realtà ineludibile. 
I canti dei volontari echeggiavano ovunque: «chi sente la voce 
dell'italo onore! un'arme brandisca [ ... ], non sfugge i perigli il 
prode italiano! col Cristo nel petto! col brando alla mano 
[ •.• ]»71. Alcuni giovani tiburtini «si diedero ad incitare pub
blicamente alla guerra [ ... ] e vi fu chi con maggior forza [volle 
leggere] nella piazza un'infuocata poesia. Indi mossero a pro
cessione per la città levando indicibili clamori» 72. Subito una 
trentina di questi dimostranti corse a Roma per arruolarsi, 
ma come molti altri, furono costretti a rinunciare alloro pro
getto: a causa dell'improvvisata organizzazione non erano 
stati preparati sufficienti vettovagliamenti e alloggF3. 
Soltanto in 1.500 poterono partire verso i campi di battaglia 
al comando del colonnello Ferrari. 

Le speranze dei patrioti, furono presto spazzate via dalla 
celebre allocuzione del 29 aprile nella quale il Pontefice affer
mava che l'esercito era stato inviato con l'unico scopo di 
difendere i confini dello Stato e che perciò la guerra 
all'Austria non era contemplata negli scopi della missione 
militare. 

Era la fine del mito di Pio IX. 

LUCIANO NASTO 

71 LA guerra, foglio a stampa, sta in FF.V\T. 91109,1848,BSMC. 
72 F. PALMIERI, op. cito p. 42. 
7) RAFFAELLO GIOVAGNOLI, Ciceruacchio cit., p. 468. Lettera di Natale Del 

Grande. 



ELEZIONI ED ELETTORATO AMMINISTRATIVO A 
TIVOLI E NELLA VALLE DELLANIENE 

NEL 1889 E NEL 1895 

lI
~j n un saggio presentato per la prima volta nel 
. 1878 e ripubblicato nel 1915, Antonio Salandra 

osserva che: 

• "la necessita' della riforma di talune parti del nostro 
... ....,. ordinamento amministrativo, se non di una mutazio-

ne completa, è risentita da tutta quasi la parte intelligente del paese 
e da tutti quelli, che hanno avuto agio di sperimentarne i difettosi 
congegni nella pratica degli affari. Per non pochi questa necessita' è 
divenuta una vera preoccupazione"'. 

Circa dieci anni più tardi (18 maggio 1887), il ministro 
dell'Interno Francesco Crispi respinge la proposta del depu
tato Enrico Fazio di assimilare gli elettori politici e quelli 
amministrativi. 

"senza aggiungere tutte quelle garanzie, tutte quelle discipline che 
assicurino non solo la sincerita' del voto ma prevengano anche tutti 
quei danni che più d'una volta abbiamo lamentato"2. 

Nel novembre successivo lo stesso statista siciliano, dive
nuto presidente del Consiglio, presenta un disegno di legge 

, A. SALANDRA, Il riordinamento delle fìnanze comunali, in "Nuova 
Antologia", (1878),ora in Politica e legislazione. Saggi raccolti da G. 
FORTUNATO, Bari, Laterza, 1915, p. 41. 

2 Discorsi parlamentari di FRANCESCO CRlSPI pubblicati per deliberazione 
della Camera dei Deputati, voI. II, Roma, TIpografia della Camera dei 
Deputati, 1915, p. 823. 
r:unificazione dei due elettorati sara' una conquista molto più tarda, sancita 
con il Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 168. 
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contenente "poche modificazioni" alla normativa vigente. 
Esso esclude qualsiasi ipotesi di suffragio universale ammini
strativo ma prevede l'elezione del Sindaco nei Comuni capo
luoghi di provincia e di circondario o con popolazione supe
riore ai diecimila abitanti, mentre per gli altri la nomina del 
"primo cittadino" rimane nell'ambito dei consiglieri di com
petenza del sovrano. Crispi non aveva previsto la elezione nei 
capoluoghi dei mandamenti e, dopo aver subito la proposta 
della Commissione, alla fine del dibattito, considerandola 
non equa, ne ottiene la cancellazione3• 

Netta e perentoria è la sua chiusura sulle proposte di 
allargamento indiscriminato. Nella discussione a 
Montecitorio sostiene: 

"TI suffragio universale amministrativo illimitato sarebbe una dis
sonanza: comprenderei che i proponenti [Salandra, Sonnino e 
Martini] volessero che fosse decretato anche per le elezioni politi
che; ma !imitarlo alle elezioni amministrative getterebbe le campa
gne in un disordine che difficilmente potremmo riparare: permette
temi di dirvi, o signori, che sarebbe uno di quegli atti le cui conse
guenze potrebbero nuocere alla patria. E' necessario che nelle isti
tuzioni politiche ed amministrative vi sia armonia fra l'ordinamen
to dei Comuni e quello dello Stato; che non vi sia dissonanza fra l'e
sercizio dell'elettorato amministrativo e l'esercizio dell'elettorato 
politico"4. 

TI Testo Unico del l O febbraio 1889, n. 5921, nonostante 
le intenzioni manifestate da Crispi, segna un sensibile muta
mento nell' ordinamento amministrativo e resta il punto di 
passaggio alla vita moderna e modernamente intesa degli enti 
locali. 

Esaminiamo ora in rapida sintesi le principali disposi
zioni normative, con la premessa essenziale che Tivoli, nel
l'area tiburtina - sublacense, era l'unico Comune con popola
zione superiore ai diecimila abitanti e quindi l'unico a poter 
prowedere nel seno del proprio consesso civico alla scelta 
del Sindaco. 

Secondo l'articolo 13 della legge, nei centri compresi tra 
i diecimila ed i trentamila abitanti si designavano 30 consi-

J Ivi, voI. III, p. 128 e p. 183. 
4 Ivi, voI. III, p. 115. 
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glieri, in quelli con popolazione compresa tra i tremila e i die
cimila 20 e 15 negli altrjS. 

Erano eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati gli 
ecclesiastici aventi cura di anime, i funzionari governativi, 
impegnati nella vigilanza degli enti locali, i dipendenti e i 
salariati dei Comuni, coloro che avevano lite pendente con 
l'ente stesso. I consiglieri duravano in carica 5 anni, ma erano 
sottoposti per un quinto al rinnovo annuale. 

Erano elettori i cittadini, che avevano compiuto i 21 
anni, che godevano dei diritti civili, che sapevano leggere e 
scrivere e che figuravano nelle liste elettorali politiche. 
Norme particolari a seconda della classe demografica erano 
dettate sulle contribuzioni dirette e sugli oneri a carico. 

Oltre quaranta articoli erano riservati alla convocazione 
degli elettori e alle operazioni elettorali richieste. 'fra le 
norme di maggiore rilievo, quella sul numero dei nomi da 
scrivere sulla scheda (in caso di numero superiore, i quattro 
quinti), sul tipo della scheda (in carta bianca, priva di segni 
di riconoscimento, scritta o stampata) e sul sistema elettora
le maggioritario semplice (erano eletti i candidati con i mag
giori consensi fino alla concorrenza dei seggi da assegnare)6. 

Ad evitare un quadro meramente circoscritto, certo con
tribuisce una indagine sulla normativa in vigore nei principa
li Stati europei negli anni conclusivi del XIX secolo. Hanno 
tutti una organizzazione complessa e macchinosa, fatta ecce
zione per la Francia e per il Belgio. Nella prima nazione, che 
serve da modello all1talia, nella classe demografica a quella 
di TIvoli sono previsti un maire (sindaco), tre aggiunti e 27 
consiglieri. Organizzazione poco diversa è in Belgio con un 
borgomastro nominato dal sovrano, 2 "scabini" e 15 consi
glieri'. 

Rispetto alla media nazionale dell' Il,82%, nel 1889 gli 
elettori amministrativi nella provincia di Roma costituiscono 

5 Sulla base del censimento generale del 31 dicembre 1881, i primi 
erano 336, i 2.249 e quelli più riaotti 5.609. (MINISTERO DI AGRICOLTURA, 
INDUSTRIA E COMMERCIO. DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA, Statistica elet
torale politica e amministrativa. Prospetto degli elettori politici ed amministra
tivi iscritti nelle liste del 1889 in ciascun Comune e risultati delle elezioni gene
rali politiche del 23 e 30 novembre 1890 e delle elezioni generali amministrati
ve del 1889 (d'ora in avanti Statistica politica e amministrativa 1889), Roma, 
Tipografia Nazionale di Giovanni Bertero, 1891, p. XCII. 

6 Ivi, pp. XCIV- XCIX. 
7 La legge sulla amministrazione comunale provinciale (4 maggio 1898, n. 

164) commentata da GIUSEPPE SAREDO, voI. VI, parte 11, Dell'amministrazione 
comunale, Torino, Unione Tipografico - Editrice, 1906, pp. 205 - 244. 
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il 13,37% della popolazione. Tra i Comuni aventi il Sindaco 
elettivo, grazie alla capitale, il compartimento, assimilato alle 
altre regioni, ha la percentuale nazionale più alta, 15,56%. 

Tra tutti i Comuni gli elettori iscritti per censo sono il 
47,43% e quelli per capacita' il 52,57%, per quelli con Sindaco 
elettivo il 33,99% e il 66,01% mentre nel Regno le percentua
li del primo gruppo sono del 48,49% e del 51,51 % e del secon
do del 36,82% e del 63,180/0. 

A Roma è particolarmente avvertito l'astensionismo: la 
provincia, tenendo conto dei Comuni più importanti, ha la 
media meno consistente di votanti, 41,67% (in Italia è del 
56,67%). Se si eliminano,però, dal computo i dati relativi alla 
città' capoluogo, in cui l'affluenza alle urne è appena del 
37,07%, gli elettori degli altri centri laziali (62,30%) superano 
largamente la percentuale nazionale8

• 

Prendiamo ora in esame il prospetto degli elettori politi
ci e degli elettori amministrativi iscritti nel 1889 nei centri del 
Tiburtino e del Sublacense. Sono complessivamente 4.907 e 
6.309, cosi distribuiti: 

Elettori politici Elettori amministrativi 

1) Affile 
2) Agosta 
3) Anticoli 
4) Arcinazzo Romano 

89 
56 

106 
61 

130 
114 
116 
109 
215 
155 

5) Arsoli 
6) Bellegra 
7) Camerata Nuova 
8) Canterano 
9) Casape 
lO) Castel Madama 
11) Cerreto Laziale 
12) Cervara di Roma 
13) Ciciliano 
14) Cineto 
15) Gerano 
16) Jenne 
17) Licenza 

145 
99 
54 
49 
36 

170 
80 

123 
73 

100 
144 
158 
107 

94 
108 
151 
238 
130 
198 
78 

113 
126 
278 
131 

8 Statistica politica e amministrativa J 889, pp. XXIX - XXXVIII e p. 108. 
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18) Mandela 75 
19) Marano Equo 48 
20) Montecelio 263 
21) Palombara Sabina 261 
22) Percile 98 
23) Riofreddo 163 
24) Rocca Canterano 109 
25) Rocca Giovane 56 
26) Rojate 53 
27) Roviano 49 
28) Sambuci 81 
29) San Gregorio da Sassola 61 
31) Sant'Angelo Romano 90 
32) Saracinesco 49 
33) Vallepietra 123 
34) Vallinfreda 128 
35)\ncovaro 60 
36) \nvaro Romano 92 
37) Subiaco 638 
38) Tivoli 811 

131 
66 

274 
306 

99 
169 
142 
65 
77 
58 
85 

107 
83 
59 

126 
54 

202 
96 

733 
1.0449 

TIvoli, la cui popolazione, secondo il censimento del 
1881, è di 10.122 abitanti, conta 1.012 elettori (611 per capa
cita' e 401 per censo). I votanti risulteranno essere 602 (59,49 
%) (384 per la prima categoria, 62,85%, e 218 per la seconda, 
54,36 %). Occupano uno degli ultimi posti provinciali in 
quanto a zelo, seguiti solo dai viterbesi (58,82%) e dai veliter
ni (47,59%)10. 

n 6 novembre il facente funzioni di comandante la divi
sione interna della Legione dei Carabinieri Reali, maggiore 
Raffaele Lamponi, trasmette alla prefettura un rapporto sul
l'esito delle elezioni. Per TIvoli riferisce che: 

"riusd a pari il partito favorevole e quello contrario alla passata 
amministrazione. Il colore generale è moderato conservatore". 

Quattro giorni più tardi il prefetto Luigi Gravina invia al 
Ministero dell'Interno un telegramma, in cui sintetizza i risul
tati degli scrutini: 

9 Ivi, p. 140. 
IO Ivi, p. 108. La differenza tra elettori iscritti (1.044) e elettori aventi 

diritto (1.012) è dovuta al fatto che 32 cittadini sono "temporaneamente pri
vati del voto". 
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"Conformemente ai miei precedenti rapporti pregiomi partecipare 
E.V. risultato elezioni comunali awenute in questa provincia dome
nica 3 c.m .. Anche nel loro complesso non cambiano le fisionomie 
delle amministrazioni comunali inquantochè, eccetto pochi 
Comuni, le variazioni verificatesi nei Consigli sono più di persone 
che di indirizzo amministrativo". 

Dopo aver indicato i 48 centri, tra i quali Castel Madama, 
Casape, Ciciliano, Sant'Angelo, San Gregorio da Sassola, 
Sambuci, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco e Vicovaro, in 
cui la fiducia degli elettori era stata riconfermata agli amqli
nistratori uscenti, aggiunge che a Palestrina, a Poli e a 
Zagarolo" l'antica maggioranza fu spostata con elementi 
piuttosto clericali", mentre a Tivoli e a Frascati Il i nuovi ele
menti che entrarono a far parte del Consiglio appartengono al 
partito liberale". Nella nostra città', aumentato il numero dei 
consiglieri da 20 a 30, si hanno 20 confermati e lO neo eletti. 
I rieletti sono Luigi Bonatti (530 suffragi), Pietro Bulgarini 
(516), Ignazio Leonelli (371), Pietro Tornei 8363), Enrico Tani 
(328), Luigi Conversi (324), Antonio Leonelli (320), Tommaso 
Serra (311), Simplicio Sabucci (310), Gaetano Guglielmi 
(303)11, G. Battista Giannozzi (298), G. Battista Sestili (292), 
Carlo Todini (284), Giacomo Salvati (280), Ludovico Cipriani 
(272), Luigi Incurvati (266), Federico Coccanari (261), 
Domenico Regnoni (254), Carlo Sabbi (252), Antonio Pozzilli 
(247). I nuovi, invece, Alessandro Scipioni (338), Antonio 
Conversi (317), Giulio Brigante Colonna ( 315), Felice Genga 
(312), Giovanni Giansanti (289), Emanuele Lolli (277), 
Vincenzo Coccanari (274), Luigi De Lellis (274), Mariano 
Pacifici (265) e Angelo Quinci (264)12. 

Tra i membri del consesso figurano nomi abituali dell'a
gone amministrativo: Leonelli e Sestili sono a Palazzo S. 
Bernardino gia' nel 1875, Giannozzi, Serra, Conversi, Tornei 
e il novantaduenne Sabucci sono stati designati tra il 1876 e 
il 1879, Genga e Mariano Pacifici tornano dopo essere stati 
tra gli eletti nel 1875 e nel 187613

• 

E' da notare che sia il prefetto sia l'ufficiale dei 
Carabinieri curano di segnalare il "colore politico" degli elet-

II Guglielmi nello stesso giorno è eletto con 1083 consensi su 1242 
votanti consigliere provinciale per il mandamento tiburtino. 

12 ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in avanti,A.S.R.), Prefettura, 
Gabinetto, b. 572, s.fase. Elezioni amministrative nei Comuni della Provincia. 

13 I dati sul periodo 1875 - 1879 sono in A.S.R., Prefettura, Gabinetto, b. 
1457, s. fase. Elenco dei consiglieri comunali di Trvoli al 3D agosto 1879. 
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ti. Lattenzione rivolta ai partiti non è insolita ma in queste 
elezioni è particolarmente accentuata da Crispi, che, tra la 
fine dello stesso anno ed i primi mesi del 1890, impegnera' gli 
uffici ministeriali in una raccolta capillare dei risultati, inter
pretati politicamentel4

• 

Anche se scontato, non può non essere sottolineato che 
ancora del tutto informe era l'impronta partitica delle conte
se, sia a Tivoli sia con misura ancora più netta nei centri 
minori. I partiti allora andavano intesi come porzioni, c.ome 
gruppi della opinione pubblica, privi di qualsiasi connotato 
ideologico inteso nell'accezione a noi contemporanea. E' 
interessante verifica del clima esistente la lettera inviata al 
prefetto il 22 ottobre dal delegato di P.S. di Subiaco Arturo 
Martelli: 

"Qui a Subiaco i partiti sono diversi. Nel principio ne spiccavano tre 
e cioè quello Municipale, quello di opposizione al Municipio, che 
nasce dalla Societa' del TIrO a segno, ed il Clericale che cerca di col
locarvi elementi suoi propri. Però a tutt'oggi i detti tre partiti, o 
meglio i primi due non sono unanimi ed uniti nel rispettivo loro 
ramo e si notano perciò tanti gruppi, e gruppettini, piccole riunioni, 
e circolano parecchie liste, e non si sa fino ad ora quale sara' la 
dominante e che abbia la probabilita' di riuscita. 

In Arsoli ed in Vivaro Romano le elezioni amministrative saran
no fatte con una certa lotta perchè anche nei medesimi è sorto da 
qualche tempo un partito contro gli amministratori municipali che 
tentera' di abbatterlo, o almeno cambiarne una parte. 

In Arsoli il partito di opposizione è contro la persona principal
mente dello stesso Sindaco, che si è poi maggiormente urtato con le 
scissure e la divisione da esso provocata in seno di quella 
Societa'Operaja. E siccome il Sindaco ed i suoi si chiamano del par
tito liberale, cosÌ l'altro viene detto clericale"ls. 

Già negli anni precedenti larga attenzione era posta sul
l'attivita' e sulle iniziative dei gruppi legati alla Chiesa. Nel 
febbraio 1884 - ad esempio - il questore della capitale, avv. 
Bartolomeo Rastelli, segnala al ministro dell'Interno che 

"non vi ha Amministrazione comunale nel circondario che non 
abbia la sua rappresentanza clericale. Però può dirsi in generale che 

I~ Il quadro statistico - informativo, intitolato dallo stesso presidente del 
Consiglio Membri dei consigli provinciali e conumali delle varie provincie di
stribuiti secondo le loro opinioni politiche, è stato da me pubblicato nel sag
gio erispi e le elezioni amministrative del 1889, in "Rassegna storica del 
Risorgimento", LXXXIV (1997), pp. 461 - 486. 

I~ A.S.R., Prefettura, Gabinetto, b. 572 citata. 
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le aziende municipali procedono in generale abbastanza corretta
mente, pur mantenendosi sempre nella viva agitazione dei partiti, 
che nei piccoli centri sono, direi quasi inevitabili". 

Cinque mesi più tardi lo stesso funzionario ribadisce che 
"il clericalismo vuole ed ottiene la sua rappresentanza" nei 
Comuni 16. 

Dopo lunghe polemiche e vivaci contestazioni, con la 
legge Il luglio 1894, n. 286, si dispone la revisione delle liste 
elettorali politiche ed amministrative: gli aventi diritto nelle 
consultazioni per la Provincia ed i Comuni rappresentano 
1'8,75% della popolazione (- 4,62% rispetto al 1889). 

Nei Comuni presi in esame diminuiscono in maniera 
sensibile: sono 4.860 ( - 1.449). 

Nei centri con Sindaco elettivo la riduzione è del 15%, in 
quelli minori del 19%. 

A Tivoli gli iscritti per censo raggiungono il numero di 
503 e per capacita' di 145. I votanti della prima categoria sono 
401 (79, 72%) e quelli della seconda 84 (57,93%). Lusinghiera 
è la media globale di affluenza (74,85%), nettamente superio
re a quella provinciale (50,96%) e seconda tra i 9 Comuni con 
Sindaco elettivo, preceduta dalla sola Veroli (81,50 %). La 
percentuale più scarsa di affluenza alle urne, segno evidente 
di una scelta astensionistica dei cattolici, è quella di Roma 
(47,95%), inferiore di circa 13 punti alla media nazionale, 
risultata del 59,80%17. 

VINCENZO G. PACIFICI 

16 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Ministero dell'Interno, Gabinetto, 
Rapporti dei prefetti (1882 - 1894), b. 19, fase. 55- Roma, sotto fascicoli 2 - 3. 

17 MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. DIREZIONE 
GENERALE DELLA STATISTICA, Statistica elettorale. Composiz.ione del corpo elet
torale politico ed amministrativo e statistica delle elez.ioni generali amministra
tive nell'anno 1895, Roma, Stabilimento Tipografico dell'Opinione, 1897, p. 
XXII, p. XXVII, p. 40, p. 88 e p. 100. 
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VILLA DI TRAIANO AD ARCINAZZO ROMANO: 
PROSPETTIVE DI RICERCA * 

Il 
a villa di Traiano sorge in loc. Altipiani di Arcinazzo, al 

. km 29,800 della via Valeria-Sublacense (fig. 1). 
Scavata in parte tra il 1955 e il 1960, negli anni 
Settanta e Ottanta, è caduta successivamente in un 
crescente abbandono che, dopo l'iniziale momento di 
notorietà, ha awolto il sito nell'oblio quasi totale, 

nonostante che esso sia ormai nelle guide turistiche e nelle pubbli
cazioni locali'. I resti portati alla luce hanno gravemente risentito 
dell'azione disgregante del gelo. della vegetazione e di scavi clande
stini che hanno danneggiato elementi scultorei e decorativi. 
Finalmente nel 1998 è diventato operativo un finanziamento regio
nale per la protezione dei ruderi e la creazione in loeo della sede di 

. Lo scavo della villa è stato diretto dal funzionario della 
Soprintendenza Maria Grazia Fiore Cavaliere e diretto da Zaccaria Mari e 
Fabio Falcone. Si ringraziano Giulio Carcone e Francesco Graziani 
dell'Ufficio Tecnico della Soprint. e Quirino Berti del Gabinetto fotografico. 

, Sui primi scavi, realizzati con un Cantiere di Lavoro del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, v. E. LISSI, Altieiani di Arcinazzo. -
Campagne di scavo nell'area della villa detta di Traiano, 'Notizie degli Scavi di 
Antichità" 1960, pp. 393-414 (da qui Llssl); sulle indagini più recenti M. A. 
TOMEI, La villa detta di Traiano ad Arcinazzo, "Archeologia laziale" VII, 1985, 
pp. 178-184, notizia in M. L. VELOCCIA RINALDI, Attività della Soprintendenza 
archeologica per il Lazio, "Archeologia laziale" V, 1983, p. 16. Per una tratta
zione generale della villa L. CESA, Altipiani di Arcinazzo. La villa imperiale, 
Roma 1987 (da qui CESA), M. LEPPERT, Kaiservillen. Vorarbeiten zu 
Archaeologie und Kulturgeschichte der Villegiatur der hohell Kaiserzeit, 
Freiburg 1974 (dissertazione), p. 411ss. A livello divulgativo v. G. M. DE ROSSI, 
Lazio meridionale, Roma 1980, pp. 291-292, F. CARAFFA, L'alta valle dell'A Il iene 
nell'antichità romana, in AA. W., Il Lazio nell'antichità romana, "Lunario 
Romano" XII, Roma 1982, p. 299 ss., F. COARELLI, Lazio, Bari 1982, pp. 115-
117, A. M. REGGIANI, Il sistema museale territoriale, Roma 1997, p. 35. 
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un Museo, che ha invertito la tendenza, iniziando a rimediare allo 
stato di abbandono2

• Sempre nell'anno in corso la Soprintendenza 
Archeologica per il Lazio ha presentato al Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali un progetto per la ripresa degli scavi, in modo 
che con il finanziamento regionale da un lato, tendente soprattutto 
al recupero, e quello ministeriale dall'altro, mirato principalmente 
alla ricerca scientifica e allo studio, si possa giungere a un'adeguata 
valorizzazione del sito (fig. 2)J. 

Fig. l. - Stralcio della Carta l: 100.000 con la localizzazione della villa. 

*** 

La villa (m 250 x 180 ca.) si compone di due grandi platee impo
state alle falde del monte Altuino e rivolte verso la spianata degli 
Altipiani di Arcinazzo (fig. 3), che anticamente, come oggi, doveva
no essere attraversati da una strada collegante i centri di Affile 

2 Legge Reg. n. 37 del 22.06.1988. Recinzione dell'area scavata, sterro 
dei terrazzamenti, ristrutturazione come Museo di un moderno casaletto su 
progetto dell1ng. Marco Lozzi (per stabilire la compatibilità degli ultimi due 
interventi sono stati eseguiti nel 1995 dall'archeologo Gianni Ponti sa~i di 
scavo finanziati dalla Regione con la supervisione scientifica della Sopnnt). 

3 Attualmente è vincolato (D. M. 18.10.1973 ex lege 1089/1939) solo un 
settore della villa (Catasto Comune di Arcinazzo, F. 22, partt. 372-384, 386-
411, 542-543, 595-597), ma questa si estende ben oltre (partt. 223-224, 300-
305,385,591, e forse 220,298-299). Solo la zona scavata è stata resa acces
sibile al pubblico, per il resto i terreni sono coltivati o utilizzati a pascolo. 
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Fig. 2. - Mappa catastale con riportati i resti della villa (da TOMEI 1985). 
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Fig, 3. - Arcinazzo, villa di Traiano: pianta (da TOMEI 1985, con aggiunte). 
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(Afìlae) e Trevi nel Lazio (Treba Augusta)4. Verso valle è un terrazza
mento a contrafforti in opus mixtum di calcare (tav. L), scavato per 
un centinaio di metri, ma interrato sia all' estremità occidentale che 
orientale (per m 50 e 20 ca.); ne risultava quindi una platea di forma 
rettangolare allungata (m 170 x 45), occupata ad O da un blocco edi
lizio monumentale in opus latericium e mixtum e ad E da una vasta 
area scoperta a giardino (hortus), delimitata verso monte da un ter
razzamento a contrafforti molto più alto di quello a valle, e circon
data da un peristilio; questo aveva, almeno nel lato S (scavato per 
breve tratto), colonne laterizie intonacate addossate a un muro e, nel 
lato O, grossi plinti di travertino forse per sorreggere colonne o pila
stri. 

A] centro del blocco edilizio campeggia un profondo ambiente 
rettangolare (presunto atrio; n. III), con due pilastri frontali verso il 
giardino e quattro porte che immettono nei vani vicini. Alle sue spal
le è un'ampia sala rettangolare identificata con un triclinio, oggetto 
del recente intervento di pulizia (v. infra), mentre a N è un'altra sala 
(non scavata) con quattro porte di disimpegno in asse con quelle del 
c. d. atrio, sul cui fondo si apre un ninfeo a esedra (tav. LI). 

A S dell'atrio-triclinio sono uno stretto corridoio e un gruppo 
di ambienti con pavimenti laterizi riconosciuti come stanze di servi
zio (nn. V-VIII). La zona dietro ninfeo e triclinio non è scavata, ma 
da qui è accessibile un criptoportico (interrato) che si estende verso 
O. I terreni sovrastanti ospitavano costruzioni fino all'estremità del 
terrazzament05

, le quali, per essere impostate circa a livello delle 
coperture dei vani prospettanti sul giardino, costituivano un nucleo 
edilizio distinto; gli scavi hanno rivelato una rampa con pianerotto
lo che dal vano n. IX (resti di pavimento a mosaico bianco) consen
tiva di salire al piano superiore. Il limite a NO della villa può essere 
dato da un muro laterizio (di una costruzione però separata) inglo
bato in una casetta rustica (fig. 2, C). 

Il terrazzamento inferiore presenta alcune particolarità. Un 
passaggio richiuso (in reticolato) verso l'ambiente VIII (v. tav. L), un 
altro tra i contrafforti nn. 13-14, tamponato con rozza muratura 
datata al IV secolo (Lissi), verso il soprastante peristilio del giardi
no; due cunicoli coperti con mattoni alla cappuccina sboccano sotto 
i contrafforti 2 e lO, il secondo forse collegato al ninfeo o a vasche 
e/o fontane del giardino; il doppio contrafforte n. 9 si spiega forse 
con una 'ripresa' di cantiere, poiché viene a cadere quasi alla con
giunzione fra il giardino e il corpo edilizio monumentale sul fondo; 

4 Sulla viabilità della zona v. CARAFFA, art. cit., p. 291 55.; CESA, pp. 115 
55.; v. anche in(ra, 12. 

5 Alcuni muri risultano tagliati dalla stradina in ascesa verso la loc. Le 
Grotte; uno degli ultimi contrafforti del terrazza mento è stato messo in luce 
da uno scavo abusivo (fig. 2, A). 
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a cavallo dei contrafforti 1-3 fu ricavata nel N secolo (Lissi) una 
vasca di raccolta idrica (n. XV) mediante l'intonacatura in cocciope
sto del terrazzamento (v. tav. L) e la costruzione di un contromuro a 
valle, oggi scomparso. 

La platea superiore della villa ha l'aspetto di un perletto piano
ro contrassegnato da mucchi di pietrame, con strutture sepolte chia
ramente evidenziate in superficie da materiale edilizio e ceramico 
(fig. 2, D). Si potrebbe pensare al settore più specificatamente abi
tativo e di servizio della villa, essendo quello inferiore più spiccata
mente monumentale. Il lungo terrazzamento NS (m 200; fig. 2, E) 
appare oggi come un alto e netto gradino di terra ricoperto di albe
ri con del cementizio privo di cortina affiorante alla base. 
All'estremità N sotto macchie di vegetazione si intravedono struttu
re crollate su se tesse e sepolte sotto accumuli di materiale edilizio 
(fig. 2, F). Si ha l'impressione che qui sorgesse un unico grande edi
ficio periferico, distinto dagli altri. 

Poche sono le informazioni che si ricavano sui resti della villa 
dagli autori o dai rapporti dei pur numerosi scavi che vi furono effet
tuati: "stufe" (=bagni riscaldati) vennero rinvenuti nel 1777, un cor
ridoio in reticolato largo m 1,45 con pilastri in mattoni sui due lati 
tornò alla luce nel 1869, di un "grande edificio ellittico probabil
mente un anfiteatro" in seguito a saggi nella platea superiore si parla 
in una relazione del 19556

• 

Situata ad una certa distanza verso NO, in loc. Fontana 
Oppietta, è infine una lunga cisterna rettangolare in cementizio a 
due navate con le volte crollate (tav. Lll)7. 

La villa, non citata nelle fonti, viene attribuita a Traiano soprat
tutto in base al rinvenimento (1892) di tre fìstulae aquariae con il 
nome dell'imperatore e del suo procuratore, illiberto Hebrus, data
bili fra il 97 e il 114-115 ca.8 Si aggiungono a sostegno della tesi la 
tecnica edilizia in opus mixtum, tipica dell'età traianea9

, la datazio
ne a questo periodo della decorazione marmorea del ninfeo (Lissi), 

6 CESA, pp. 46, 60, 75. L'interpretazione come anfiteatro suscita però 
molti dubbi, ID quanto potrebbe trattarsi di una vasca o piscina. 

7 Denominata "Bagni di Nerone" o "Peschiere" (fig. 2); sullo stato di 
conservazione S. GIzzr, in AA. W., Il trionfo dell'acqua, Roma 1992, p. 175, 
figg. 34 (identificata errroneamente con un acquedotto). Cisterne in funzio
ne fino al Medioevo vengono segnalate (ma la notizia va controllata!) in loc. 
Le Grotte (fig. 2; v. M. A. TOMEI, Il Suburbium di Roma in età imperiale: forme 
di insediamento e proprietà della terra in alcune aree lungo la via Tiburtina, 
"AMST" LXI, 1988, p. 128, n. 45). E' da respingere l'idea che la villa fosse rag
giunta da un aC9ueClotto proveniente dai monti sopra Guarcino, cui appar
terrebbe il c. d. • Arco di Trevi": CARAFFA, art. cit .• pp. 302-303. 

8 CIL XV, 7893b, 7894, 3895a; v. C. BRuuN, me Water Supply of Ancient 
Rome. A Study of Roman Imperial Administration, Helsinki 1991, pp. 276-
277. 

9 G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, pp. 437, 516. 
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l'amore di Traiano per i monti e la caccialO e l'inteIVento dello stesso 
nella vicina valle dell'Aniene ove rialzò l'incile dell'acquedotto Anio 
novus fino alla villa di Nerone a Subiaco". A tutto ciò va aggiunta 
un'importante testimonianza costituita da un'iscrizione sepolcrale, 
pubblicata da Luigi Cesa, dedicata da M. Ulpius Primillus alla 
moglie Munw. Maxima (tav. LllI); si tratta del primo documento epi
grafico della zona in cui compare il gentilizio imperiale, portato pro
babilmente da un liberto o figlio di liberti 12. Nonostante i suddetti 
elementi, sull'epoca dell'impianto della villa non vi è però univocità 
di vedute 13. 

Un cenno riassuntivo va dedicato agli scavi del Sette-Ottocento, 
di cui il Cesa ha operato una dettagliata ricostruzionel4

; pur nell'ari
dità dei rapporti che elencano quasi solo i marmi rinvenuti citando 
di rado le strutture, tali scavi danno un'idea della ricchezza e dello 
stato di conseIVazione della villa. Tra essi spiccano quelli del 1777-
'78 per la ricerca di marmi da utilizzare nella cattedrale di S. Andrea 
a Subiaco, quelli del 1829-'33 (marmi per la chiesa di S. Maria 
Assunta ad Arcinazzo, allora Ponza) e del 1869; i rinvenimenti più 
citati sono marmi preziosi di vario tipo da pavimenti o impelliccia
ture parietali ("lastrami"), elementi architettonici (in genere di 
colonne e pilastri), piombo. E' interessante, per capire l'entità delle 
aree saccheggiate, la notizia che lo scavo del 1778 venne sospeso 

IO PLIN., Paneg. 81, 1. 
\I FRONT., De aquaed. 93. Un ~nde rifacimento traianeo è stato ammes

so anche per il "Nucleo A" della villa di Nerone a Subiaco, presso cui era l'in
cile (L. QUILlCI, I Simbrnina stagna di Nerone nell'alta valle dell'An iene , 
"Atlante tematico di Topografia antica" II suppl., 1997, p. 126 ss.), ma la tesi 
è da rigettare (Z. MARI, in M. G. FIORE CAVALIERE, Z. MARI, A. LUlTAZZI, lA villa 
di Nerone a Subiaco e la fondazione del Monastero benedettino di S. Clemente, 
in AA. W., Il lAzio tra antichità e Medioevo. Studi in memoria di Jean Coste, 
Roma 1988, in stampa). 

12 CESA, pp. 17-19. I:iscrizione fu rinvenuta nel 1936 nel vivaio forestale 
agli Altipiani di Arcinazzo (Comune di Trevi), distante km 3,5 dalla villa, 
insieme a meglio non specificate "tombe di epoca romana" e ai "resti di una 
strada"; si trattava di una lastra frammentaria (cm 60 x 44) con semplice 
riquadro e frontoncino modanati, attualmente (1998) irreperibile. Il testo, 
restituito dalla Prof.ssa Maria Grazia Granino Cecere su una fotografia di 
non buona qualità (qui ripubblicata), datato al II secolo, è il seguente: D(is) 
M(anibus). / M(arcus) Ulpius Prim[U]- / lus fecit coniu- / gi suae baene- / 
merenti Mu- / niae Maxime, q- / ue vixit annis LX / [et] cum aeo coni- / [uge] 
vixit annis XLV / ... CIDVI . ... Si rilevano i grossolani errori ortografici, la 
vicinanza della scrittura alla corsiva (lettera e resa con due aste verticali, let
tere a, m, n) e l'inedito modo di indicare le decine del numerale XLV (quat
tro tratti obliqui tagliati da uno trasversale). 

\3 Diversa è l'opinione della Tornei (lA villa detta di Traiano, art. cit., pp. 
183-184), che, in base a bolli laterizi della metà del I secolo e alla datazione 
in età neroniano-flavia della decorazione del triclinio, riporta la fondazione 
a Nerone e considera la villa utilizzata per battute di caccia come 'succursa
le' di quella neroniana di Subiaco. Il riesame attualmente in corso non sem
bra offrire conferme per questa interpretazione. 

14 CESA, pp. 16-17,44 ss.; per quelli del Settecento v. LISSI, p. 39355. 
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perché ormai i marmi destinati a S. Andrea erano sufficienti; inoltre 
si erano "terminati da ricercare tutti li greppi" e si era "crivellato 
tutto il piano a tasti"15. 

Contemporaneamente alla ristrutturazione del casaletto quale 
Museo, nel 1998 sono stati ripuliti il c. d. triclinio e gli ambienti vici
ni scavati negli anni Settanta-OttantaI6

• n triclinio è un vano rettan
golare (m 11,20 x 7,45; fig. 3, n. X) in opus mixtum, conservato per 
notevole altezza, con una porta verso il corridoio n. IV e una larga 
finestra sul fondo che doveva essere coperta a piattabanda (tav. LIV); 
nei lati lunghi erano due nicchie semicircolari affrontate, oggi quasi 
completamente distrutte. E' separato dal c. d. atrio (n. III) con un 

Fig. 4. - Arcinazzo, villa di Traiano: ricostruzione del pavimento del tric1inio. 

15 Di altri materiali che proverrebbero dalla villa non si conoscono le cir
costanze del rinvenimento: oggetti d'oro (F. Gori, Viaggio pittorico-antiquario 
da Roma a Tivoli e Subiaco sino alla famosa grotta di Collepardo, Roma 1855, 
p. 72), marmi riutilizzati in S. Scolastica a Subiaco (G. JANNUCCELLI, Memorie 
ili Subiaco e sua Badia, Genova 1856, p. 437), sarcofago di soggetto dionisia
co con scene di Bacco e Arianna databile al 160-170 ora a S. Scolastica (fonte 
è una conferenza di G. Giovannoni in CESA, p. 35; sul sarcofago M. A. TOMEI, 
La villa di Nerone a Subiaco: scavi e ricerche, "Archeologia laziale" VI, 1984, 
p. 256, figg. 9-10), frontoncino marmoreo con corona lemniscata riutilizzato 
nel portale (1629) di S. Maria Assunta ad Arcinazzo (CESA, pp. 47-48, ID., Le 
chiese di Arcinazzo Romano e di Aflìle. Memorie storiche, Roma 1984, p. 28). 

16 Lavori finanziati con la Legge Regionale (v. nota 2), ma affidati alla 
Soprintendenza Archeologica. 



Tav. L 

Arc inazzo, vi lla di Tra iano: te lTazzamento inferiore (scavi anni Cinquanta ). 

Tav. LI 

Arcinazzo, vi ll a di Tra iano: blocco edili zio mo numentale (sotto la copertura sono 
l'a trio e il ninfea). 



Tav. LII 

Arcinazzo, vill a di Tmiano: c isterna (navata a monte) . 

Tav. LIII 

Altipiani cii Arc inazzo: iscl-iz ione. 



Tavo UV 

Arcinazzo, vill a di Tra ia no: tric1inio o 

Tavo LV 

Arcinazzo, villa ci i Tra ia no : fTamme nti cii s tucco co n centa uromachia . 



Tav. LVI 

Tav. LVII 

Arcinazzo, vi ll a ci i Tra iano : f rammenti cii stucco con fi gLll-e. 



Tav. LVIII 

Arc inazzo, vi lla di Traiano: frammenti cii stucco cl o rato. 

Tav. LIX 

Arcinazzo, vi ll a cii Tra iano: pav im ento in opus secli/e . 



Tav. LX 

Arcinazzo, villa di Traiano: ninfeo. 

Tav. LXI 

AI-c inazzo, villa di Traiano: menso lone del ninfeo. 



Tav. LXII 

Arc inazzo, villa di Traiano : m ensolone del nin feo. 

Tav. LXIII 

Arcinazzo, v ill a di Tr aiano : architrave del ninfeo. 



Tav. LXIV 

Arcinazzo, villa di Tra ia no: a rea del gia rdino. 

Tav. LXV 

Arc in azzo, villa di TI-a ia no: terrazza mento supel-iore (estrem ità E) . 
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diaframma 'a giorno' in laterizio, costituito di due porte laterali a 
sesto ribassato inquadranti una finestra centrale. TI soffitto era a 
solaio, il pavimento in opus sectile di marmi vari, di cui è stato rico
struito il raffinato disegno a quadrati e rettangoli con complessi 
ornati geometrici inscritti (fig. 4)17. Le pareti presentavano, sopra un 
basso zoccolo impellicciato, rivestimenti in marmo e intonaco dipin
to, di cui si sono recuperati nei vecchi scavi dei frammenti con deco
razione floreale. A riquadri o a una fascia sommitale appartengono 
invece numerosi frammenti di stucchi, tra i quali si riconoscono 
paesaggi naturali, architetture leggere e fantastiche popolate da 
figure, scene mitologiche (centauri, Ercole, amazzoni), motivi geo
metrici e vegetali (taw. LV-LVII). Si trattava di una decorazione di 
estrema raffinatezza e preziosità, come indicano innanzitutto le 
tracce di doratura conselVate su alcuni pezzi (tav. LVIII) e i filamen
ti d'oro inseriti nella capigliatura di alcune testinel8

• 

TI c. d. atrio risultava sterrato fino al sottopavimento cementi
zio solo nella parte più interna. Un piccolo saggio in vista della ripre
sa dello scavo ha mostrato che si conselVano resti distaccati del 
pavimento in opus sectile, su cui sono crollati gli intonaci e il rive
stimento marmoreo delle pareti. I sectilia marmorei dovevano esse
re un elemento qualificante della decorazione della villa; lo dimo
strano i lacerti ancora in posto nel conidoio n. IV e, soprattutto, il 
bellissimo pavimento ancora da scavare nell'ambiente in fondo a 
motivi quadrati e rettangolari bordati da listelli (tav. LIX)19. Dallo 
scavo della villa potrà venire inoltre un notevole contributo al studio 
dell'iter decorativo e del gusto dei sectilia pavimenta, che attualmen
te nel panorama delle testimonianze mancano proprio di cospicui 
raffronti traianei20

• 

TI parallelo ambiente II, un ninfeo rettangolare absidato, è stato 
scavato solo lungo i muri perimetrali, mentre al centro è ancora 
occupato da interro e crolli; negli anni Cinquanta fu completamen-

17 Oggi le impronte delle lastre sono quasi completamente sparite, men
tre restano qua e là crustae di allettamento del sottopavimento. 

IS Purtroppo con i frr. recuperati (praticamente privi di dati di scavo) si 
è ottenuta solo la lacunosa ricomposizione di alcune parti che non consen
tono di ricostruire la sintassi generale della decorazione (su di essa è in corso 
uno studio da parte di chi scrive). n recupero risale agli anni Ottanta, ma 
altri frr. sono stati rinvenuti nel 1998 nella fossa di spoliazione dei marmi 
dello zoccolo presso l'angolo NO ed altri sono inclusi nell'interro in fondo al 
corridoio n. IV. La ricomposizione è stata in parte curata dall'ex restaurato
re della Soprintendenza Alfredo Vergari, cui va il nostro ringraziamento, nel 
laboratorio presso il monastero di S. Scolastica a Subiaco. 

19 Rispettivamente i motivi corrispondono alle unità disegnative Q3p e 
QOrQ della classificazione Guidobaldi (F. GUIDOBALDI, Marmi antichi. 
Problemi d'impiego, di restauro e d'identifìcazione, "Studi miscellanei" 26, 
1985, p. 183). 

20 Cfr. F. GUIDOBALDI, in AA. w., Secli/ia pavimenta di Villa Adriana, 
Roma 1994, p. 247 ss. 



162 ZACCARIA MARI· MARIA GRAZIA FIORE CAVALIERE 

te liberata solo l'esedra semi circolare sul fondo, movimentata da tre 
grandi nicchie (una rettangolare coperta con arco ribassato e due 
absidiole), che prospettano su una vasca (lacus) rialzata rispetto al 
pavimento antistante (tav. LX). Questa è rivestita in cocciopesto e 
riceveva acqua da condutture fuoriuscenti dalle nicchie; un tombino 
per lo svuotamento è collegato a un cunicolo che corre sotto il pavi
mento dell'ambiente. L'esedra, tutta in laterizio, doveva essere anti
camente impellicciata di marmo ed aveva una fastosa decorazione 
architettonica, di cui al momento dello scavo si conseIVavano interi 
tre dei quattro mensoloni ai lati delle nicchie; uno solo, distaccato 
dalla parete, sopravviveva negli anni Ottanta, in seguito rubato come 
era già accaduto per gli altri. I mensoloni sorreggevano colonnine 
inquadranti le nicchie e forse raccordate in alto da un architrave 
concavo; è incerto se questo corresse all'imposta di un catino che 
copriva l'esedra. Le colonnine recavano una base di tipo ionico scol
pita in un unico blocco con la mensola, che aveva i bordi segnati da 
una cornicetta a foglie d'acanto e una decorazione in bassorilievo 
sulle superfici: nella parte frontale convessa due delfini (tav. LXI), 
dal corpo crestato e lunghe pinne, guizzano sulle onde con le code 
intrecciate a un tridente, lateralmente un tritone (tav. LXII) con il 
braccio sollevato nell'atto di nuotare e 'gonnellino di foglie d'acqua' 
riempie lo spazio con la coda ritorta desinente a pinna tripartita. Il 
'soggetto marino' è adattissimo a un ninfeo; si osservi inoltre che il 
lacus doveva essere riempito fino alla base delle mensole in cui sono 
scolpite le onde, per cui i delfini sembravano balzare sull'acqua. 
I.:intera decorazione architettonica, di cui si spera di rinvenire nuovi 
elementi alla ripresa dello scavo, va sottoposta a uno studio accura
to per stabilire confronti e precisarne la datazione; la Lissi, che la 
riporta ad epoca traianea, cita anche paralleli di età flavia21

• In effet
ti la ricchezza ornamentale e il colorismo dei pezzi di architrave (tav. 
LXIII)21 richiamano molto da vicino esempi domizianePl, mentre il 
plastico bassorilievo classicamente chiaroscurato delle mensole 
evoca l'età adrianea e il pensiero corre per il soggetto alla decora
zione della Piazza d'Oro e del Teatro Marittimo di Villa Adriana24

• Il 

21 LISSI, pp. 408, 413. 
22 La dccorazione, dal basso, è la seguente: astragali, kymation lesbico 

continuo, fascia incavata e scalpellata per applicazioni o intarsi, astragalo, 
foglie d'acanto identiche a quclle dei mensoloni, cassettoni decorati a squa
me con rosoni e mensole desinenti in pulvini ornate da palmette, gola dirit
ta sommitalc rivestita di foglic lanceolate. 

2J v., ad cs., H. VON HESBERG, La scaenae [rons del teatro nella villa di 
Domiziano a Castel Gandolfo, "Archeologia lazialc" 4, 1981, p. 176. 

2~ Z. MARI, Villa Adriana: "disiecta membra", in Scoperte archeologiche nel 
territorio tiburtino e l1ella Valle dell'Aniene (W), "AMST" LXVII, 1994, p. 156 
ss. (con bibl.). Il confronto vale soprattutto per la Piazza d'Oro, ove più simi
le è la resa delle ondc. 
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ninfeo di fondo della Piazza d'Oro viene in mente anche per il con
fronto con l'ordine architettonico applicato di colonne su mensole25

• 

Una radicale opera di pulizia ha riguardato l'area del giardino, 
ove risultavano accumulati gli scarichi dei vecchi scavi, che sono 
stati interamente rimossi, restituendo al 'piazzale' la sua grandiosità 
dominata dal corpo edilizio di fondo (tav. LXIV)26. Il terrazzamento 
a monte, alla cui base era stato scavato un solco per isolarlo, è stato 
liberato dalla vegetazione infestante e dai crolli, in vista di un pros
simo restauro. Si è reso così possibile rilevarne esattamente la strut
tura. In origine era a contrafforti per l'intera lunghezza; successiva
mente, forse per il pericolo di un crollo, nella metà verso O gli spazi 
tra i contrafforti vennero saturati con tratti di muro continuo leg
germente a sporto. Sono rivestiti anch'essi in opus mixtum, per cui 
l'intervento non deve essere molto distante cronologicamente. 
I:elemento strutturale più interessante è però nel settore a contraf
forti (tav. LXV), tra i quali è una specie di bancone rialzato, interna
mente cavo, conformato a semicalotta. Si tratta di un espediente per 
rinforzare il piede del terrazzamento (che oggi appare inclinato in 
avanti per effetto della spinta del terrapieno retrostante), senza 
appesantirlo; la semicalotta, chiusa sul davanti da un muro, era invi
sibile e doveva essere vuota o riempita di terra, nonostante che sia 
rivestita di reticolato27

• Si tratta cioè di una substructio cava, di cui 
non conosciamo al momento confronti28

• 

All'estremità O fu rinvenuto nei vecchi scavi uno stretto pas
saggio (fig. 3, n. XIV), accessibile dal peristilio. Verso E invece il ter
razzamento prosegue fino al casaletto-Museo che gli si addossa (tav. 
LXVI); durante la recente ristrutturazione è stata aperta una 'fine
stra' nel muro moderno per consentirne la vista29

• Dietro il casaletto 

25 G. CONTI, Decorazione architettonica della "Piazza d'Oro" a Villa 
Adriana, Roma 1970, p. 15, B, A. MONETI, "Analecta Romana Instituti Danici" 
XX, 1992, p. 82, Fig. 21, MARI, art. cit., p. 160, n. 6. 

26 Dal vaglio degli scarichi, tanto ricchi di materiale (soprattutto cubilia, 
bozzette, laterizi) quanto privi di frr. ceramici, è risultato che gli scavatori 
degli anni Cinquanta avevano ritenuto di dover gettare solo pezzi di marmo 
bianco (lastre di diverso spessore, ma anche cornici e modanature). Questi 
sono stati riuniti ad altri già accumulati sul posto; i più significativi sono 
stati trasportati nel monastero di S. Scolastica. 

21 In fase di costruzione essa è stata realizzata indipendentemente, poi
ché si appoggia alla cortina in OpUS mixtum dei contrafforti. Stranamente il 
terrazzamento non presenta un accorgimento in genere molto applicato: i 
fognoli per la fuoriuscita delle acque di infiltrazione, le quali sono spesso 
responsabili di crolli e dissesti. 

28 Sul 'tema' delle sostruzioni cave v. C. F. GIULIANI, L'edilizia nell'antichi
tà, Roma 1980, p. 118; per esempi di sistemi di rinforzi nei terrazzamenti di 
ville v. Z. MARI, F. BOANELLI, TIvoli (Roma). La villa di Quintilio Varo, 
"Bollettino di Archeologia" IO, 1991, p. 48. 

29 Purtroppo il progetto di ristrutturazione non ha previsto che tutto il 
terrazza mento antico venisse scoperto c lasciato in vista all'interno del 
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è invece venuta alla luce una monumentale scala (largh. m 2,85; tav. 
LXVII), che supera il dislivello fra la platea inferiore del giardino e 
quella superiore. Essa si pone all'inizio del lungo terrazzamento NS, 
per cui potrebbe trattarsi non di una semplice scala di comunica
zione, ma di un accesso secondario alla villa. Presenta due serie di 
gradini separati da uno intermedio più largo e sembra concludersi 
in alto con un pianerottolo pavimentato a mosaico bianco. I gradini 
erano interamente rivestiti di spesse lastre di marmo, quasi tutte 
asportate violentemente a colpi di piccone, di cui restano i segni nel
l'intonaco bianco che riveste i muri laterali. Si tratta di una spolia
zione attribuibile forse a uno degli scavi per ricerca di marmi dei 
secoli scorsi. 

*** 

La prossima ripresa delle indagini archeologiche riguarderà il 
completamento dello scavo degli anni Cinquanta nel blocco monu
mentale e nel giardino, la cui area centrale non è mai stata esplora
ta. La rimozione di terra con crolli di volte nel ninfeo n. TI restituirà 
monumentalità all'ambiente, consentendo la vista dell'esedra di 
fondo dal giardino. Lo scavo dietro il triclinio n. X permetterà di 
accedere al criptoportico e di liberare nel contempo i piedritti di 
questo dalla spinta della terra, che rischia di provocare crolli. Thtta 
da scoprire è invece l'articolazione della struttura dietro il ninfeo e 
tra questo e il passaggio n. XIV nel terrazzamento. La pulizia della 
scala incipiente dal vano n. IX permetterà forse di acquisire dati 
sulla presenza di vani al piano superiore o di una terrazza-belvede
re, con affaccio sul giardino, che si può ipotizzare al di sopra del nin
feo e dell'atrio. Solo a scavo ultimato comunque si potrà pensare alla 
progettazione di una copertura organica, rispettosa dell'integrità e 
della visibilità delle strutture, che, se possibile, dovrà suggerire 
anche le 1inee di contorno' del blocco monumentale, soprattutto per 
chi si trova nel punto focale di osservazione, cioè nel giardino. 

ZACCARIA MARI 
MARIA GRAZIA FIORE CAVALIERE 

Museo. La stessa decisione di ristrutturare il casaletto lascia perplessi, poi
ché esso insiste nell'angolo NE dell'area del giardino, che non potrà più esse
re scavata nella sua integrità. 

Referenze fotografiche: taw. L, LX-LXIll ::;: Archivio Soprintendenza 
Archeologica per il Lazio negg. 10813, 10825,9264, 10822, 10829 (foto pub
blicate su concessione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
Soprintendenza Archeologica per il Lazio); tav. LIII ::;: Foto di Paolo Mario 
Troia e Sebastiano Greco. Tutte le altre foto sono di Z. Mari. 



Tav. LXVI 

Arcinazzo, vill a d i Tm ia no: la to O del casa letto inglobante un contl"a fForte de l tel"" 
razzamento superiore. 

Tav. LXVII 

Arcinazzo, vi ll a di Tra iano: sca la. 



RIUEVO COMPUTERIZZATO TRIDIMENSIONALE DELL' ANFI
TEATRO DI TIVOLI - PROBLEMI E METODI1 

n rilievo strumentale 

Il 
ecessaria premessa dell'intero lavoro è stata la consul

tazione della bibliografia esistente sul monumento, 
caratterizzata anche da stimolanti confronti con altri 
complessi anfiteatrali sia in Italia che all' estero e 

, recentemente arricchita anche dagli studi sui ritrova
menti nell'area di significative matrici ceramiche 

I Il presente studio è stato commissionato allo scrivente dal Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio per i Beni Ambientali e Paesag
gistici, con la finalità di pervenire ad una più completa conoscenza dell'area 
in esame, interessata da molteplici emergenze ardieologiche ed architettoni
che succedutesi in un vasto arco di tempo e radicalmente inserita nel pieno 
centro di Tivoli, al fine soprattutto di poter calibrare meglio una sua più effi
cace protezione dal punto di vista ambientale. 
Il lavoro è stato condotto in due fasi, suddividendo idealmente l'Anfiteatro in 
due parti attraverso il suo asse longitudinale, che partendo dalla Rocca Pia 
sul versante sud giunEe sino alla Via Aldo Moro sul lato settentrionale del 
complesso; la prima fase ha riguardato il lato occidentale, mediamente più 
regolare, e si è svolta nel 1996, mentre il completamento del rilievo, con il 
versante orientale e la definizione dei torrioni della Rocca Pia, è awenuta nel 
1997; l'intera operazione di rilevamento si è svolta sotto la costante direzio
ne scientifica del Prof. Cairoli Fulvio Giuliani. 
Lo svolgimento del lavoro è stato controllato dal Prof. Giuseppe Proietti, 
Responsabile dell'Ufficio per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero 
per Beni Culturali e Ambientali, che ha curato anche il collegamento con la 
Soprintendenza Archeologica del Lazio. 
Colgo l'occasione per ringraziare sentitamente il Prof. Cairoli Fulvio Giuliani 
per la disponibilità, le informazioni ed i costanti suggerimenti operativi sia 
in fase di rilievo che di rielaborazione dei dati durante tutto lo svolgimento 
del lavoro; a lui si devono inoltre anche le suggestive immagini fotorealisti
che che qui si allegano e di cui il presente studio costituisce la premessa. 
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ellenistiche, minuziosamente rilevate e descritte2
; ciò ha consentito 

di operare con maggiore consapevolezza sull'opera e soprattutto di 
distinguere, già in via preliminare, le aggiunte e le modifiche appor
tate nel tempo sull'anfiteatro anche a seguito di mutate esigenze di 
destinazione d'uso. 

La necessità di pervenire ad una esatta ricostruzione sia della 
configurazione altimetrica dell'ambiente in cui il complesso si inse
risce, sia dell'andamento dell'arena dell'Anfiteatro, al fine di rico
struirne la procedura di tracciamento, ha suggerito di utilizzare una 
metodologia di rilevamento che integrasse al tradizionale rilievo 
manuale metodologie strumentali, in grado di garantire un buon 
grado di affidabilità, 

Si è perciò proceduto preliminarmente ad un rilievo di punti 
caratteristici dell'arena, del sottopodio, dei torrioni, e del muro di 
cinta del complesso con "stazione totale", owero uno strumento che 
unisce alle potenzialità del teodolite quelle di un distanziometro di 
precisione. 

Più precisamente lo strumento, oltre alla tradizionale lettura di 
angoli tipica dei teodoliti, offre la possibilità di fornire letture milli
metriche delle distanze dai punti collimati, mediante emissione di 
onde modulate (raggi infrarossi) ricevute nuovamente dallo stru
mento dopo essere state riflesse da un prisma posto sui punti inda
gati; la differenza qualitativa, rilevata dalla stazione, tra raggio 
emesso e raggio riflesso dal prisma, permette di calcolare la misura 
della distanza con notevole precisione, mentre la lettura degli ango
li, in particolare quello verticale (zenitale), consente anche di valu
tare immediatamente il dislivello con il punto mirato. 

La stazione è anche fornita di un accumulatore di dati interno 
che registra automaticamente tutti i punti rilevati, con possibilità di 
riversarli in formato ASCII su un dischetto floppy; uno specifico 
programma è poi in grado di riferire le coordinate e le quote relati
ve dei singoli punti rilevati alle altezze effettive sul livello del mare, 
cosi da rapportarle, per esempio, ad una cartografia dell'Istituto 
Geografico Militare o del Catasto. 

Nello specifico ci si è posti con la stazione sul lato meridiona
le dell'anfiteatro (punto PIOO nella Planimetria generale allegata) in 
prossimità del muro retrostante del sottopodio, che per la sua posi
zione predominante consentiva di poter inquadrare in maniera age
vole gran parte dell'anfiteatro, ponendo contestualmente in tale 

2 Vedasi a tal proposito M. C. LEOITA, Fornaci tiburtine della tarda 
Repubblica, in «Atti e Memorie della Società TIburtina», LXX. 1997, pp.13-
70 con bibliografia relativa; una esaustiva analisi dell'Anfiteatro, anche alla 
luce dei recenti scavi e lavori di restauro del 1994-95. si deve nel medesimo 
volume a R. FRONTONI, Anfìteatro di TIvoli. pp.121-135 con allegata bibliogra
fia. 
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punto anche l'origine del sistema di assi cartesiani a cui riferire poi 
tutte le coordinate dei punti successivamente rilevati dallo stru
mento. 

La necessità di acquisire come dato planimetrico anche l'anda
mento del forte declivio del terreno sul versante orientale dell'area, 
non registrabile dalla prima stazione, ha comportato la necessità di 
fissare una seconda stazione sul lato nord orientale del complesso 
(punto P200) in prossimità della vecchia fontana. 

Il prodotto finale della campagna di rilevamento strumentale è 
stato quindi l'elenco delle coordinate X, Y,Z dei punti collimati, rife
riti nel piano XY alla prima stazione P 1 00 ed aventi come quote le 
effettive quote sul livello del mare; tutto ciò è stato poi successiva
mente riversato su di una planimetria in formato DWG di Autocad 
leggibile e modificabile da un comune personal computer fornito di 
tale programma. 

n rilievo tradizionale manuale 

Terminato il rilievo strumentale si è potuto iniziare quello tra
dizionale sulla base di precisi punti di riferimento. Si è perciò pro
ceduto ad eseguire a mano lo schizzo preliminare di tutti gli ambien
ti posti tra i cunei dell'Anfiteatro, rispettando la numerazione roma
na definita dal FrontonP. Ciò anche al fine di correlare i due rilievi 
su cui riportare tutte le misurazioni planimetriche, effettuate con i 
sistemi tradizionali, posizionando il piano orizzontale di proiezione 
al di sopra delle strutture in modo da ottenere l'effetto di una vista 
"dall'alto" dell'intero complesso. LUnica eccezione è costituita dalla 
galleria ipogea posta nel fianco occidentale dell'Anfiteatro, dove il 
piano di sezione si colloca a circa l metro dal piano di calpestio del 
vano. 

In casi particolarmente delicati, soprattutto per lunghe distan
ze, si è molto curata la planeità della misurazione mediante livella 
con bolla d'aria, ripetendo le letture ed, in caso di difformità, effet
tuando una media dei valori rilevati; si è cosi proceduto dall'interno 
dell'arena verso l'esterno per successive trilaterazioni, a partire dai 
punti individuati dal rilievo strumentale, fino a coprire l'intero anfi
teatro. 

Ciò, se da una parte ha inevitabilmente prolungato l'attività di 
rilievo sul campo, ha tuttavia consentito di instaurare tra rilevatore 
e monumento quel dialogo profondo, fatto di successive acquisizio
ni e scoperte e forse mai esaustivo, indispensabile per una cono-

l Vedi nota 2 
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scenza globale di qualunque manufatto specialmente se finalizzata 
a successivi intelVenti di conselVazione e tutela, che talvolta un rilie
vo integralmente strumentale, pur preciso, non consente di raggiun
gere se non in parte. 

Tutte le misurazioni cosi acquisite sono state successivamente 
riportate al computer e graficizzate mediante specifico programma 
CAD (Autocad release 12) utilizzato come un vero e proprio "com
passo automatico" al fine di eliminare ogni errore di graficismo. 
riverificando poi in ogni successiva visita all'Anfiteatro eventuali 
misure discordanti o incongrue e pelVenendo cosi ad una prima rap
presentazione plani metrica attendibile. 

Effettuata una prima stampa della planimetria ottenuta, si sono 
riportate a mano su di questa le singole altezze, prelevate nella mag
gior parte dei casi mediante asta metrica estensibile fino a 5 metri, 
dotata di bolla al fine di garantire la perfetta verticalità, mentre nei 
casi di minore entità si è proceduto con semplice metro estensibile 
in legno. Nel settore orientale l'andamento delle altezze, più elevate 
che in qualunque altro punto dell'anfiteatro, e di più difficile reperi
mento per la conformazione dei residui di volte ancora insistenti sul 
muro di retropodio, ha richiesto l'ausilio di un asta in legno, con 
soprastante livella, posta in orizzontale e sporgente dalla parte più 
elevata della muratura, sul cui bordo inferiore è stata appoggiata di 
volta in volta la parte superiore dell'asta estensibile, posta sul 
"rudus" di pavimentazione del sottopodio. 

La modeUazione solida al computer 

Terminata la registrazione sul campo delle singole altezze, si è 
proceduto alla modellazione solida computerizzata dell'anfiteatro 
sulla base delle planimetrie precedentemente elaborate e già riferite 
allivello del mare, aggiungendo punto per punto le quote rilevate e 
ottenendo cosi che ogni specifica parte del monumento fosse ben 
individuabile mediante le sue tre coordinate ad ogni richiesta dell'o
peratore. 

Si è curato, compatibilmente con la pesantezza del file e la 
gestibilità del lavoro, di differenziare con colori naturalistici i singo
li materiali costruttivi ed il terreno e di ricostruire la configurazione 
attuale del monumento dovuta al succedersi degli intelVenti di 
restauro: cosi ad esempio in corrispondenza del nuovo muro di 
retropodio ricostruito sul lato sudorientale nel corso dei recenti 
lavori, dove si è evidenziata la giunzione con il nuovo pavimento del 
sottopodio; si sono inoltre riportati anche tutti i pozzetti legati alla 
nuova realizzazione dell'impianto di illuminazione del complesso. 

Sempre nella parte orientale si è aggiunto anche lo strato di 
cocciopesto, posto a foderare la probabile vasca individuata con 
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PLANIMETRIA GENERALE - Ri li evo ed ela boraz ione gra fi ca S. D'Am ico - 1997 



Tav. LXIX 

VISTA ASSONOMETRICA DA NORD-OVEST - Elaborazione grafica S. D'Amico - 1997 



Tav. LXX 

VISTA ASSONOMETRICA DA SUD-OVEST - E labo razione gl-a fi ca S. D'Amico - 1997 



Tav. LXXI 

Anfiteatro di Tivo li lato Ovest - Vista da Nord 

Tav. LXXII 

Anfiteatro di Tivo li - Vista da Ovest 

Tav. LXXIII 

Anfiteatro d i Tivoli - Vista strada basola ta 
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l'ambiente numero XXIV nella planimetria pubblicata dal Frontoni", 
ed i residui della pavimentazione delle abitazioni preesistenti inglo
bate dall'anfiteatro, oltre alla strada basolata di attraversamento 
(ambienti XXV e XXVII). 

Si sono riportate inoltre su di un livello a parte, congelabile dal 
programma, tutte le superfetazioni e le aggiunte presenti sul monu
mento, come le mura medioevali di tamponamento di alcuni fornici 
occidentali ed il probabile mulino, posto nel lato nordorientale del 
complesso che, pur di moderna fattura, costituisce oramai di fatto 
un'appendice imprescindibile. 

Si è quindi cercato di ricreare un'immagine quanto più possibi
le attendibile e reale, senza tuttavia eccedere, con il rischio di entra
re nel pittoresco e di perdere di vista l'obiettivo finale prioritario del
l'intera operazione. 

Tale modellazione tridimensionale è stata realizzata utilizzando 
il modulo AME (Advanced Modelling Extension) fornito nel pacchet
to Autocad release 12 che consente, tramite semplici operazioni di 
estrusione, sottrazione e unione di volumi, di realizzare con relativa 
facilità forme volumetriche anche complesse come quelle presenti in 
architettura ed archeologia, oltre ad unire anche il gusto per la pre
cisione nella lavorazione del singolo "pezzo", non dissimile da un 
lavoro prettamente artigianale. 

Di particolare interesse è stata la ricostruzione, nel lato orien
tale dell'Anfiteatro prospiciente i blocchi di conglomerato della 
struttura di copertura fatti brillare in epoca rinascimentale, di alcu
ni residui delle volte a botte che ricoprivano i vari ambienti ancora 
saldamente collegati al muro del retropodio, che ha comportato con
siderazioni anche sulle modalità costruttive delle volte medesime ed 
una certa complessità in fase di ricostruzione al computer. 

TI modello cosi realizzato è stato successivamente rielaborato 
con viste fotorealistiche, anch'esse rese disponibili dal programma, 
anche se altri pacchetti applicativi riescono a gestire la medesima 
operazione con un maggior grado di raffinatezza e definizione, per
mettendo di associare ai volumi l'aspetto dei materiali effettivi, fino 
a raggiungere un livello di realismo davvero sorprendentes• 

Potenzialità e possiblli sviluppi 

A questo punto le possibilità di "esplorazione" del modello 
messo a punto diventano praticamente illimitate, consentendo di 

.. Op. Cit., tav. XXIV 
5 Attualmente la ricostruzione dell'antico aspetto del monumento 

secondo le caratteristiche sopra esposte e basata sul mio rilevamento è in 
corso da parte del prof. C. F. Giuliani. 
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visionare O sezionare il monumento a piacimento o anche di prefi
gurare molteplici e variegati percorsi virtuali di visita dell'Anfiteatro, 
regolando la luce secondo un'illuminazione solare prestabilita, ovve
ro verificare un certa illuminazione artificiale aggiungendo luci 
secondo una progettata sequenza. 

Ecco quindi che l'ausilio dello strumento informatico non 
diventa più un accattivante gioco illusorio per un pubblico da 
ammaliare, ma una concreta occasione di studio e riflessione per 
tutti, anche per gli studiosi desiderosi di approfondire o verificare 
alcune loro ipotesi su scelte costruttive, distributive od estetiche dei 
singoli monumenti; è fuor di dubbio inoltre, che uno strumento del 
genere diventi strategico nell'ipotesi di prefigurare tesi progettuali 
sia in vista di una fruizione del monumento da parte del pubblico, 
sia per pianificare interventi di conservazione elo restauro, sia, infi
ne, per calibrare opportuni studi di protezione ambientale. 

Va inoltre considerata la possibilità permessa e direi quasi 
incentivata dalla metodologia descritta, di ricostruzione dello stato 
originario dei monumenti, laddove essi ci siano pervenuti incomple
ti o mancanti; il riferimento ai monumenti archeologici è immedia
to, ma ritengo che la medesima operazione vada tentata anche per 
alcune strutture architettoniche pervenuteci mutile o il cui contesto 
ambientale sia stato profondamente trasformato da successivi inter
venti. 

Deve inoltre aggiungersi la grande opportunità che l'utilizzo 
dello strumento informatico consente soprattutto per quanto attiene 
alla praticità e facilità di archiviazione dei dati, in vista di una auspi
cabile classificazione metodica, completa e rigorosa del nostro inte
ro patrimonio monumentale; ciò è ancor più vero ed impellente 
oggi, quando la continua evoluzione di calcolatori sempre più poten
ti e la presenza sul mercato di programmi sempre più sofisticati e 
veloci permetterebbe di rendere l'impresa, oltre che affascinante, 
anche sorprendentemente economica, con creazione di banche dati 
consultabili secondo il bisogno da ciascuna Soprintendenza. 

A dire il vero, alcuni studi in tal senso sono già in corso, ma a 
mio parere, andrebbe potenziata la possibilità di interagire con il 
disegno, consentendo di estendere il dato informativo ai materiali, 
allo stato di conservazione, alle caratteristiche meccaniche e cosi 
via, senza però perdere mai di vista la finalità dell'intera operazione 
che, sempre guidata dall' esperto archeologo, architetto, ingegnere o 
storico, deve volgere verso una conoscenza quanto più possibile glo
bale del monumento. 

La metodologia esposta viene quindi a configurarsi come un 
ulteriore potente strumento di analisi e di studio dei monumenti fra 
i tanti oggi disponibili per lo studioso, da integrare sempre con altre 
fonti, da verificare e aggiornare continuamente; la macchina è solo 
un mezzo, certo molto efficace, per aggiungere cognizioni ed infor-
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mazioni nuove, sulla base delle nostre conoscenze e delle nostre sin
gole capacità, e tale, sono profondamente convinto, deve continuare 
a rimanere6

• 

STEFANO D'AMIco 

6 Colgo l'occasione per ringraziare i miei collaboratori nelle operazioni 
di campagna, senza i quali il presente lavoro sarebbe stato impossibile: per il 
rilevamento strumentale Giorgio Giannini e Fabio Quagliata, per il rile
vamento tradizionale Marco Tarabella, Marco Aurini, e mia moglie Paola 
Germani che ha sfidato caldo e freddo pur di essermi vicina. 



GLI STEMMI DI MONTECELIO: I NOTABILI 
NOTE DI ARALDICA E GENEALOGIA MONTICELLESE* 

Gli stemmi 

Il 
el panorama storico-artistico e culturale di Montecelio 

~ mancava ancora un'indagine sistematica sulle fami-

. 

glie dei notabili monticellesi e sugli stemmi di cui 
amavano fregiarsi ad imitazione dei nobili. 

n presente studio wole essere un primo passo in 
un ambito arduo e in gran parte sconosciuto. In que

sta prima fase abbiamo esaminato solo gli stemmi privati visibili 
all'esterno delle case, nelle chiese e negli edifici pubblici. I limiti 
sono dowti all'ampiezza della ricerca, che investe ogni aspetto della 
vita sociale del nostro centro, e di conseguenza alle inevitabili diffi
coltà incontrate nel reperire ed elaborare un materiale di per sé 

. Lucrezia Rubini è autrice delle schede araldiche (§§ I a, 2a, 3a-b, 4a, 
Sa, 6a-b, 7a, Ba-b-c, 9a, IOa-b, Ila, 12a-b), Maria Sperandio di quelle genea
logiche (§§ 1b, 2b, 3, 4b, Sb, 6, 7b, B, 9b, lO, 11b, 12). 

Ringraziamo vivamente mons. Lorenzo Ciccotti, archivista della Curia 
diocesana di TIvoli, per avere cortesemente facilitato la consultazione dei 
libri parrocchiali di Montecelio e per averci permesso di utilizzare la com
pleta trascrizione delle epigrafi di età moderna di Montecelio da lui fatta, 
corredata da preziosi appunti. Siamo grate altresl agli amici M. Teresa 
Petrara, Luchina Branciani e Antonio Petrini, sempre pronti a mettere a dis
posizione le proprie competenze. Tutte le fotografie pubblicate fanno parte 
dell'archivio fotografico della Sezione Cornicolana del Gruppo Archeologico 
Latino, di cui entrambe facciamo parte. 

Abbreviazioni usate: ACM (Archivio Comunale di Montecelio), ASR 
(Archivio di Stato di Roma), ASV (Archivio Segreto Vaticano); BSG 
(Battesimi S. Giovanni), BSA (Battesimi S. Antonino BSL (Battesimi S. 
Lorenzo), MSG (Matrimoni S. Giovanni), MSA (Matrimoni S. Antonino), 
MSL (Matrimoni S. Lorenzo), DSG (Defunti S. Giovanni). 
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estremamente eterogeneo e disordinato e nell'attingere a documen
ti a volte quasi inaccessibili o di difficile consultazione!. 

La lettura degli stemmi è stata a volte difficile in quanto spesso 
sono risultati d'invenzione (Marini, Petrara, ecc.) o sono stati utiliz
zati, in casi di omonimia con famiglie nobili, gli stemmi gentilizi di 
queste ultime - con o senza modifiche - anche senza un provato lega
me con esse (Del Giudice, Filippini, Mattei, Rusconi). In entrambi i 
casi si sono quindi incontrate difficoltà oggettive nella classificazione 
di elementi sputi, non convenzionali secondo le regole dell'araldica; 
ciò è stato particolarmente evidente per quanto riguarda gli elementi 
che timbrano gli stemmi (corone, elmi), indicanti titoli nobiliari o 
cavallereschi quasi certamente non appartenenti alla famiglia o al 
personaggio ed usati pertanto a scopo meramente esornativo. Tutte 
queste anomalie sono state di volta in volta segnalate in nota. 

Altre difficoltà interpretative nella lettura araldica sono dovute 
alla mancanza dei cromatismi, che ha impedito il riconoscimento 
sia dei metalli sia degli smalti (a volte ciò non ha permesso di distin
guere i bisanti dalle torte), perché la tecnica esecutiva era in mono
cromo (incisioni e sculture). 

Nel descrivere gli stemmi, dapprima ne sono state evidenziate le 
caratteristiche tecniche: collocazione, tipologia dell' oggetto, epoca in 
cui è stato realizzato, l'autore (nei rari casi in cui era noto), la materia 
costitutiva e la tecnica di esecuzione, le dimensioni, lo stato di conser
vazione2

, la descrizione araldica dello stemma, la definizione del con
testo architettonico-decorativo in cui questo era inserito. Seguono a 
parte (o precedono, quando vi siano più stemmi della stessa famiglia) 
le notizie storiche desunte dal materiale documentario reperito. 

La bibliografia araldica, a tutt' oggi eterogenea e dispersiva, è 
stata utilizzata quasi esclusivamente per acquisire gli strumenti 
interpretativi di tipo iconografico elo iconologico e il registro lingui
stico proprio di tale disciplina3

, salvo i casi in cui sono stati enucleati 
dei nessi con famiglie nobili romane o italiane4

• 

I Ci è risultato impossibile accedere all'Archivio Notarile Mandamenta
le di TIvoli, luogo dove si trovano fonti del massimo rilievo. 

2 Solo lo stato di conservazione è stato indicato esplicitamente, in quan
to il riferimento dei dati relativi a tutte le altre voci ci è parso evidente, oltre 
che convenzionale: ci si è attenuti essenzialmente alle regole di scheda tura e 
censimento degli oggetti, seguite dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e 
Storici di Roma. 

3 Fondamentale per i continui e puntuali riferimenti bibliografici in 
esso contenuti e per 1'acuta impostazione critica è stato il testo di G. BASCAPÈ, 
M. DEL PIAZZA, Insegne e simboli - araldica pubblica e privata, medievale e 
moderna, Roma 1983. Sono stati inoltre consultati: P. MARCHI (a cura di), I 
blasoni delle famiglie toscane conservati nella raccolta Ceramello-Papiani, 
Firenze 1992; G. SICARI, Blasone e stemmi di nobili Domenicane a Roma, 
Roma 1994. 

4 Utili confronti sono stati approntati in particolare sui testi: T. 
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Dei monumenti o dei supporti che ospitano gli stemmi si dà 
una breve descrizione al termine di ogni scheda araldica (portali, 
tombe, palazzetti, ecc.); per i più importanti e complessi si rimanda 
alla bibliografia più aggiornata. 

Merita però un cenno particolare il chiostro di S. Michele, in 
cui sono ancora leggibili soltanto 8 stemmi presenti nelle 12 lunette 
offerte da personaggi (parroci, "sindaci apostolici" o devoti cittadi
ni) che beneficarono in modo particolare il convento dei Frati 
Minori OsselVanti, contribuendo direttamente alla decorazione del 
chiostro e del resto del convento. 

I frati si erano insediati sulla collina di Monte Albano già dal 
1698, ma la costruzione del complesso, comprendente la chiesa e 
l'annesso convento, si protrasse fino al 17455

• La decorazione del 
chiostro venne ultimata solo fra il 1776 e il 1778, come attestano le 
iscrizioni dipinte sotto le lunette che ne abbelliscono due lati, 
espressione di ingenua devozionalità popolare per immediatezza 
narrativa e semplicità di lettura6

• Attualmente solo 9 lunette sono 
leggibili ed alcune fra queste sono quasi perdute per il cattivo stato 
di conselVazione. Vi sono raffigurate scene della vita di S. 
Francesco: Nascita, Battesimo, Vocazione, Rinuncia agli averi, 
Sogno di Innocenzo III, Cristo che consegna la Regola a S. 
Francesco, Approvazione della regola da parte di Onorio III, 
Penitenza di S. Francesco, Transito di S. Francesco. Alla base di ogni 
lunetta vi sono due terzi ne che illustrano la scena relativa7 e uno 
stemma timbrato dal nome del committente e dalla data. Tali stem
mi costituiscono preziosi elementi, oggetto del nostro studio in 
quanto individuano famiglie quasi sicuramente monticellesi8

• 

Nelle schede seguenti abbiamo ritenuto opportuno inserire i 
singoli stemmi nel loro contesto iconografico, riferendo per ogni 
stemma la strofa e la relativa scena rappresentata nella lunetta, ove 
tali elementi siano ancora leggibili. 

(L. R.) 

AMAYOEN, La storia delle famiglie romane, a cura di C. A. BERTINI, voli. 2 (rist. 
anast. dell'ed. originale), Roma 1987 (da qui AMAYOEN); Enciclopedia storico
nobiliare italiana, Milano 1931 (da qui ENSI). 

5 Sul complesso v. M. Margozzi, in Patrimonio artistico e monumentale 
dei Monti Sabini, 1iburtini, Comico/ani e Prenestini, IX Comunità Montana 
del Lazio, 1995 (da qui MARGOZZI, 1995), pp. 210-216. 

6 Se ne è proposta in via ipotetica l attribuzione a Camillo Carmine, 
artista poco noto già operante nella chiesa monticellese di S. Maria Nova 
(MARGOZZI, p. 216). 

7 I versi, di cui si ignora la fonte, si ispirano alla Legenda maior di S. 
Bonaventura e presentano chiari riferimenti al canto XI del Paradiso (imma
gine di S. Francesco come "sole" e di Assisi come "oriente", w. 50-55). 

a Lo sono tutte quelle prese in considerazione in questo studio, tranne 
forse quella identificata da uno stemma privo del nome del committente, che 
ci riserviamo di individuare in un prossimo futuro. 
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Le famiglie 

Questo lavoro9 nasce da appunti, schede, notizie tratte da testi 
editi e (soprattutto) inediti, spesso significativamente confermati dal 
supporto di dati d'archivio dalle provenienze più diverse l0. Almeno 
nel campo della demografia storica la popolazione di Montecelio è 
senz'altro fra le più fortunate della Sabina romana, poiché sulla sua 
formazione fa luce una serie di fonti potenzialmente assai ricche e 
stimolanti per indagini di questo tipo. 

Spicca fra queste per eccezionale valore documentario un 
testo del secolo xvn, inserito in una interessante quanto verbosa 
cronaca sulla storia del paese, opera del giurista monticellese, poi 
vescovo di Nusco, Angiolo Giordano Picchetti". I:Autore, animato 
da autentico 'amor di patria', detta le pagine che via via citeremo, 
ben sapendo di far cosa gradita tanto ai notabili contemporanei -
fra i quali si compiace di annoverarsi - quanto ai curiosi posteri. 
Nel capitolo "Delle Famiglie, et Huomini degni di Memoria del 
Monte Celio"12 egli fornisce una miniera di dati sulla provenienza e 
la genealogia delle famiglie e sui personaggi più illustri, di cui 
ricorda vivacemente le tappe della vita, le opere e persino l'indole, 
giungendo in qualche caso ad imbastire autentiche piccole biogra-

9 Come autrice delle schede genealogiche e discendente da antenati 
residenti a Montecelio almeno dai secco XVI-XVII, tengo a precisare che alla 
messa a punto di una metodologia di ricerca in questo ambito ha contribui
to non poco l'amico Jean Coste attraverso l'esempio, il consiglio e il rigore 
nell'indagine. Con Maria Teresa Petrara ho avuto la fortuna di accompagna
re lo studioso in molti archivi, da quello diocesano a TIvoli (dove sono con
servati i registri parrocchiali) a quello dell'attuale comune di Guidonia
Montecelio, dall'Archivio di Stato di Roma all'Archivio Segreto Vaticano. Si 
devono a lui varie preziose comunicazioni su documenti riguardanti il paese, 
sia reperiti casualinente sia ricercati (e spesso fatti riprodurre) proprio per 
gli amici di Montecelio. A livello linguistico-antropologico questo interesse, 
condiviso con alcuni amici della Sezione Cornicolana del Gruppo 
Archeologico Latino, ha condotto di recente a pubblicare un ricco repertorio 
sulla tradizione orale monticellese (L. CERQUA, F. GREGGI, M. T. PETRARA, M. 
SPERANDIO, Usulate. Vita e sapere popolare a Montecelio, Montecelio 1994). 

IO Cito solo gli archivi diocesani di Gravina, Altamura, Montalto, 
Cannara, Camerino e Nusco, consultati insieme a J. Coste e/o a M. T. Petrara. 

Il A. G. PICCHETTI, Manoscritto del sec. XVII (1656), senza titolo, con
servato nell'Archivio Segreto Vaticano, fondo Borghese, b. 635, n. 293 (da qui 
Picchetti). Qui si utilizza la trascrizione (ancora inedita) effettuata con Maria 
Teresa Petrara. Sulla figura del Picchetti v. C. PICCOLINI, Ricevimenti ai feu
datari nel seicento, "AMST" 7 (1927), pp. 218-237 (da qui PICCOLINI, 1927) - si 
deve al Piccolini la riscoperta del manoscritto nell'ASV - e J. COSTE, Una pagi
na inedita di storia monticellese, "AMST" 48 (1995), pp. 73-79. 

Il PICCHETTI, pp. 324-355. Il capitolo fu scritto tra il 1662 (assunzione al 
vescovato) e il 1666 (morte di mons. Bernardino Panicola, cui non si fa 
cenno). 
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fie. Dopo una breve introduzione Il il Picchetti divide le famiglie in 
tre gruppi: quelle estinte ai suoi tempi 14, quelle antiche ed ancora 
esistentils, quelle stabilitesi a Monticelli in epoca vicina alla sua e 
di cui si conservava il ricordo dell'origine forestiera 1b

• 

Più di un secolo dopo (1770) il Picchetti trova un continuatore 
nel compaesano Bernardino Trasciani, frate minore nel convento di 
S. Michele a Montecelio, che nelle sue Memorie istoriche l7

, incen
trate sul monastero in cui vive, compendia e aggiorna sinteticamen
te le note del Picchetti sulle famiglie, soffermandosi su alcuni perso
naggi e aggiungendo preziosi elenchi di tutti i concittadini a lui noti 
che si erano distinti nelle professioni liberali o avevano abbracciato 
lo stato ecclesiastico dal XVI sec. ai suoi giorni 18. 

E' sempre doveroso ricordare i numerosi articoli con cui don 
Celestino Piccolini illustrò la storia e i monumenti del paese, awa
lendosi almeno in parte della stessa documentazione di base da noi 
utilizzata con l'indispensabile aiuto dell'informatica. 

Questa si è rivelata preziosa per facilitare l'acquisizione e il 
razionale reperimento dei dati raccolti sui libri parrocchiali e comu
nali, stati d'anime, catasti, epigrafi. Molto utili, perché ignoti al 

Il PICCHEITI, p. 324: "L'uso degli antichi di lasciare a posteri la memoria 
de fatti e costumi de gl'huomini chiari e delle famiglie, che di tempo in tempo 
hanno illustrato la patria, è stato sempre appresso di tutti lodevole. Onde 
volendo anch'io sopra di ciò discorrere, per la voragine del tempo e poca cura 
de nostri non ho potuto trovare gran cose. Nondimeno dirò quel puoco che 
ho ritratto dal buio dell'oblivione." 

14 PICCHEITI, pp. 324-25: "Fiorirono in questa nostra terra ne tempi 
andati alcune famiglie ricche de beni di fortuna e di huomini honorati e 
saggi, guali hoggi estinte si vedono, e sono in qualche parte le qui aggiunte: 
li Vitellozzij, Bucij, Scopietti, Castri Renzij, Conti, Jenzij, Biantoni, Concetti, 
Animarelli, Gablesij, Corsij, Bi zzarij , Bufalorij, Zaccharetti, Pietromichij, 
Frasceschini et Britij et altri molti." 

15 ID, pp. 325-26:"Tra le famiglie antiche, che han dato al mondo a nostri 
giorni huomini degni di memoria e lodi, sono queste." I cognomi sono in 
tutto 63, di cui 18 ancora esistenti ai nostri giorni. 

16 ID, p. 347:"Spedito dalle famiglie antiche, me ne verrò alle famiglie 
nuove che dalla Lombardia, Marca, Regno di Napoli, Umbria et altri luoghi 
sono venuti ivi ad habitare, dove ritenendo domicilio e beni se l'han fatta 
patria e li figlioli da lor nati vivono con ogni honorevolezza, essendo ancor 
loro fra l'altri cittadini e famiglie annoverati". L'elenco comprende 52 cogno
mi, IO soprawissuti sino ad oggi. 

17 B. TRASCIANl, Memorie istoriche di Monticelli in Sabina e del convento e 
chiesa dei FF. Minori Osservanti sul Monte Albano raccolte, e distese da' D. 
Rebrinando Cristiana* Sacerd. M. cellese, manoscritto del 1770 (da qui 
TRAsCIANI; *anagramma di Bernardino Trasciani); dopo la dispersione della 
biblioteca conventuale, awenuta nel secondo dopoguerra, il manoscritto, 
prima fortunatamente copiato da padre Michelangelo Cianti (manoscritto 
presso D. Lorenzo Ciccotti), è ricomparso nelle mani di un privato che ne ha 
reso possibile la trascrizione i ntegrille , effettuata da M. Teresa Petrara, M. 
Sperandio, M. Giuseppina Cangemi e Laura Cerqua. 

18 'fRASCIANI cap. VI, Delle Persone ecclesiastiche, e secolari, dati in luce 
da quest'insigne Terra di Monticelli, p. 69 ss. 
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Piccolini e relativi al periodo più antico a cui ci si è proposti di risa
lire, sono stati due registri nell'Archivio Segreto Vaticano dei secco 
XVI-XVII'9 e inoltre un registro delle entrate priorali nell'archivio 
comunale (fine '500 - inizi '600)20 e due stati d'anime della fine del 
sec. XVJPI. 

Solo attraverso il confronto dei molteplici dati scaturiti nel 
corso di una ricerca pluriennale è stato possibile delineare le storie 
familiari che accompagnano la descrizione degli stemmi e che ci 
piace commentare con le parole del 'frasciani, certi anche noi che " ... 
delle case o famiglie neglette e povere dagllistorici poco o nulla se nel 
favella, eppure di queste tali, se si considera il lignaggio o stirpe de 
loro avi, bisavoli o trisavi, si troverà che sono state di sangue illustre, 
assai più di quelle, che oggigiorno vantano nobiltà". 

Concludiamo ricordando che questo studio riguarda solo una 
piccola percentuale delle famiglie monticellesi menzionate dal 
Picchetti (132 in tutto), quelle cioè di cui sono stati reperiti e iden
tificati gli stemmi: Il tra le famiglie 'antiche' (il 17% di quelle nomi
nate) e 3 fra quelle 'moderne" (il 6%); delle rimanenti, 3 sono inclu
se dal Trasciani fra le 'onoratissime' e 4 emergono a partire dall'ini
zio del XIX secolo. Ciò significa che la storia completa delle princi
pali famiglie del paese è in gran parte ancora da scrivere. 

(M.S.) 

19 Il p'rimo (ASV, Fondo Borghese, n. 2828, Monticelli, Canoni; da qui: 
Canoni) • De terris responsivis sitis in Terra Montis Caelii pro excellentissimo 
D(omi)no Principi Burghesio P(at}rono") è il regesto, fatto dal notaio monti
cellese Muzio Scevola, di tutti gli atti attestanti variazioni di proprietà, rela
tive a beni responsivi alla Corte, avvenute a Montecelio dal 1518 al 1675; il 
secondo (ASV, Fondo Borghese, n. 2829, Catasto di Monticelli, 1588, da qui: 
Cat. 1588) è l'elenco dei capifamiglia (in ordine alfabetico onomastico) segui
to dalle loro proprietà e dai beni responsivi alla Corte da essi goduti. 

20 Il volume, senza titolo, è il più antico fra i libri conservati nell'archi
vio; privo della rilegatura originaria e dei ff. dall'l al 12, abbraccia gli anni 
1581-1605 (da qui Entrate 1). 

21 Il più antico (ASV, Fondo Borghese, b. 631, Monticelli n. 4, Stato del
l'anime; da qui: SA 1680) risale al 1680, quando la popolazione complessiva 
del paese era di 871 abitanti, suddivisa nell'arcirretale di S. Giovanni (483) e 
nelle due parrocchie minori di S. Lorenzo (125 e S. Antonino (263); vi sono 
elencati, probabilmente in ordine topografico, i nomi dei capifamhrlia con il 
numero delle persone conviventi. Il documento, privo dell'elenco reTativo alla 
parrocchia più popolosa, compilato dall'arciprete G. Battista Venanzi, è sot
toscritto per S. Lorenzo dall'economo don Giovanni de Colis e per S. 
Antonino dal parroco Bernardino Aniballi. Il secondo è la Nota di tutti li capi 
di casa che habitano in Monticelli; redatta dai Minori Osservanti nel 1695 
(originale custodito da Mons. L. Ciccotti) e analizzata dall'amico Giuseppe 
De Cesaris nel 1983, contiene i nomi di 111 capifamiglia (da qui SA 1695). 
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Schede 

la - ANTONINI 

Chiostro dell'ex convento di S. Michele 
Stemma della famiglia Antonini 
Sec. XVIII ( 1776) 
cm 35 x 20 
Affresco 
Stato di conservazione: discreto 

179 

D'azzurro, alla cometa a sette punte d'oro sostenuta dal monte 
di tre cime all'italiana del medesimo. Lo scudo è accollato da car
tocci d'oro. 

Sul nastro che timbra lo scudo: "D. Aniceto Antonini Curato 
F(ece). F(are). 1776". 

Le terzine che affiancano lo stemma recitano: "Teme ... di 
nuovo i danni / l'avido padre ... avanti il lor pastore / ... panni 1... 
tropp'aspro al pastor sembra / l'avaro padre e col suo manto allora / 
copre del Santo le nudate membra". 

La lunetta soprastante raffigura "La rinuncia ai beni". 

Ib - La prima attestazione del cognome22 risale al 1690, quan
do il medico chirurg02l Bernardino Antonini di Giacinto fu Pietro di 
Licenza sposa la monticellese Teresa Sartori24

• Nei primi decenni del 
XVII sec. è invece attestata una famiglia Antonini (don Pietro 
Antonini e Porzia Ferriozzi) originaria di S. Pol025. 

Non sappiamo a quale dei due casati omonimi appartenga don 
Aniceto, parroco di S. Antonino per mezzo secolo (1753-1802), che 
dedicò una delle lunette nel chiostro di S. Michele. Pochi anni dopo 
la sua morte, dal 1805 al 181426

., fu curato della stessa chiesa don 
Giuseppe Antonini, che negli anni burrascosi dell'età napoleonica si 
rifiutò di giurare fedeltà al governo francese e subì per questo la 
deportazione aRoma dal 1810 al 181427

• 

22 Non sembrano aver legami con la nostra altre famiglie Antonini, 
cognome derivato da un patronimico abbastanza comune, note a Roma 
(AMAYDEN, l, pp. 108-109) e in Italia centro-meridionale (ESNI, l, p. 310). 

23 TRASCIANI p. 82. 
24 MSA 1666-1807. 
25 Nel 1707 la coppia ha un figlio, nel 1721 don Pietro e la figlia 

Generosa sono padrini di battesimo (BSG 1636-1681). 
2b TRASCIANI, ibid. (integrazione degli elenchi di ecclesiastici aggiunta da 

Michelangelo Cianti, da qui TRASCIANI-CIANTI). 
27 Lo apprendiamo da un'annotazione di sua mano sull'ultima pagina di 

un registro parrocchiale (BSA 1759-1810): "Memoria perpetua / Eodem anno 
1810 Die 29 Julii / Ego Joseph Antollini Parochus S. Amollini M. huius Terrae 
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n cognome è ancora presente a Montecelio. 

2a - BRACCI 

Via del Capocroce n. 41, architrave della porta d'ingresso di 
Casa Bracci 

Stemma della famiglia Bracci 
Sec. XVIII 
Marmo scolpito 
cm 35 x 26 
Stato di conservazione: pessimo 00 stemma è stato scalpellato). 
Di ... 28 al destrocherio in punta accompagnato da tre stelle a otto 

punte male ordinate in capo. 
Lo scudo è stato scalpellato e deteriorato al punto da essere 

deformato, cosi che ne risultano inficiate la lettura araldica e la 
struttura. Probabilmente in origine vi era un capo, ora non più rico
noscibile. La presenza del destrocherio lo qualifica, chiaramente, 
come stemma "parlante". 

Iscrizione: sull'architrave marmoreo, ai due lati dello stemma, 
corre un'iscrizione in lettere capitali: 

FABIVS BRACCI 
stemma 

I. V. D. GENIO ET AMICIS29 

n portale in cui è inserito lo stemma ha gli stipiti finemente 
ornati da lesene scanalate ed è concluso da una cornice fortemente 

Momis Coelii vocatus 1ibure ad prestandum Jurame1Uum Galligarum contra 
istructionem ordinemque Summi Pontifìcis Pii VII, cum constanter Dei auxi
lio, renuissem Romae deportatus, ibique, inter nonnullas aerumnas, commo
ratus perannos tres, menses sex, dies tres, Die Prima Februarij anni 1814 redux 
a populo cum gaudio exceptus animarum curam repetii." (trad.: ilA perpetua 
memoria. Nel medesimo anno 1810, nel giorno 29 luglio, io Giuseppe 
Antonini, parroco di S. Antonino martire di questa terra di Monte Celio, chia
mato a TIvoli a prestare giuramento gallicano contro l'istruzione e l'ordine 
del Sommo Pontefice Pio VII, avendo costantemente rifiutato con l'aiuto di 
Dio, deportato a Roma e lì rimasto in mezzo a qualche avversità per tre anni, 
sei mesi, tre giorni, ritornando il primo febbraio dell'anno 1814, accolto con 
gioia dal popolo, ripresi la cura delle anime"). Nel 1817 don Giuseppe diven
ne arciprete di S. Giovanni (TRASCIANI-CIANTI, p. 44); all'età di 61 anni, è 
iscritto al n. 120 nell'elenco dei contribuenti monticellesi per un estimo di sco 
35.81 (ACM, Elenco dei Possidenti del Comune di Monticelli desunti dall'esti
mo catastale, 1831, Carlo 18A, da qui Possidenti 1831), preceduto al posto 118 
dal sarto Francesco Antonini. 

la Come è noto, i puntini di sospensione indicano in araldica, conven
zionalmente, la mancanza di colore; infatti, poiché l'oggetto è acromatico, 
non è possibile recuperare la lettura di quelIo e degli smalti. 

29 Trad.: "Fabio Bracci, dottore in entrambe le leggi, (fece) per sé e per 
gli amici". 
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aggettante. Nel palazzetto il gusto settecentesco è denunciato in par
ticolare dal trompe l'Deil della finta finestra sopra al portale, che 
imita perfettamente le altre quattro presenti nella facciata. Finestre 
ovali individuano il mezzanino dell'ultimo piano. 

2b - La prima attestazione del cognome risale al 1692 e riguar
da il battesimo di un figlio di G. Battista Bracci di Camerino e 
Maddalena30

• 

n Trasciani menziona Fabio Bracci, come procuratore di meri
to ancora vivente, dimorante a Roma "da molti lustri"31 , ricordato 
come l'unico cittadino a cui fu consentito, verso il 1760, di 'restrin
gere' (appropriarsi gratuitamente) terreni comunitari per ridurli a 
miglior colturall. A lui si deve il bel palazzetto a via del Capocroce, 
in cui è tradizione sia stato ospite Massimo D'Azeglio. 

La famiglia, oggi estinta, ha lasciato traccia nella toponomasti
ca (colle Bracci con l'omonimo casale, ora completamente ristruttu
rato, presso la loc. Poscina). 

3 - DE ARCANGELIS 

La famiglia Archangeli è menzionata dal Picchetti fra quelle 
antiche ai suoi tempP3. 

La prima attestazione nei documenti è nel Catasto Cesi del 
1588: Thomasso d'Arcangelo paga il canone per 5 corrisposte34 

; nel 
1605 Santo Archagneli è priore35. 

Nel corso del XVII secolo le famiglie de Archangelis e 
d'Arcangelo censite negli Stati d'anime sono non più di tre36

• 

30 BSG 1682-1736; i registri parrocchiali di S. Giovanni conservano il 
nome di un altro esponente della famiglia camerinese, Francesco Angelo, 
padrino nel 1693, morto a 65 anni nel 1724 (DSG 1682-1735). 

31 TRASCIANI, p. 82. 
32 ACM, cart. 8B, 1iburtina di prefìssione di tennine sulla indennità, 

Ristretto di replica nella causa intentata dalla Commissione Municipale di 
Monticelli contro Vincenzo ed altri Sinibaldi, 7 ago. 1870, p. 12. Si tratta pro
babilmente dell'oliveto di colle Bracci (v. infra). 

33 PICCHETII, p. 326. A Roma esisteva nel XVII sec. una famiglia 
Arcangeli, orig!naria di Bagnoregio (AMAYDEN, l, pp. 72-73); data la comple
ta diversità dello stemma non sembra probabile che sia imparentata con 
quella di Montecelio. 

3~ Cat. 1588, f. 246r. 
35 Entrate 1, f. 121v. 
l6 Nel 1680 c'era nella parrocchia di S. Antonino una sola famiglia 

d'Arcangelo, quella della vedova Dimitilla (4 Jlersone) (SA 1680). Nel 1695 
erano presenti in paese due famiglie d'Arcangelo, quelle di Paolo e di Angelo 
(SA 1695). 
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D Trasciani ricorda don Giovacchino d'Archangelis, non altri
menti noto, da collocare quasi certamente nell'ambito del XVIII sec.; 
Francesco De Archangelis, dedicante nel 1778 di una lunetta nel 
chiostro di S. Michele (v. infra), fu Sindaco Apostolico presso il con
vento di S. Michele; Antonino, che nel 1776 donò la lunetta succes
siva, fu notaio e cancelliere della Comunità di Monticelli ai primi 
dell'Ottocento37

• 

Nella lista dei contribuenti-elettori del 1830 Angelo De 
Arcangelis, agricoltore (63 a.), è l'unico della famiglia ad essere 
iscritto fra i contribuenti: è al 340 posto con un imponibile di sco 
296.9838

• Da ricordare un altro De Arcangelis, Giovanni, anche lui 
segretario comunale, morto di apoplessia per essere stato coinvolto 
- suo malgrado - nei fatti seguiti alla battaglia di Mentana (1867)39. 

La famiglia è ancora esistente. 

3a - Chiostro dell'ex convento di S. Michele 
Stemma della famiglia De Arcangelis 
Sec. XVIII (1776) 
Affresco 
cm 35 x 20 
Stato di conservazione: discreto 
D'azzurro, all'angelo in volo, accompagnato da tre stelle a otto 

punte d'oro ordinate in capo e dalla sfera celeste in punta. Lo scudo 
è accollato da cartoccci dorati. Sull'impresa listata sul nastro che 
timbra lo scudo vi è l'iscrizione: "Antonino De Archangelis F(ece). 
F(are). 1776". Lo stemma è palesemente parlante. 

Le terzine che affiancano lo stemma recitano: "Quando al fonte 
recavasi il bambino I onde toglier d'origine la macchia I si offerse per 
levarlo un pellegrino. I Compiuto il rito mentre ognun l'adocchia I 
ratto disparve ben lasciando impresse I in un manno del tempio le 
ginocchia". 

La lunetta soprastante raffigura il "Battesimo di S. Francesco". 

3b - Chiostro dell'ex convento di S. Michele 
Stemma della famiglia De Arcangelis 

J7 Nel suo signum notarile è raffigurato il cuore di Gesù da cui scaturi
sce una fiammella; nel nastro sovrastante si legge il motto "Veritas mea cum 
/pso" (ACM, Cart. 8B). 

J8 Possidenti 1831. 
39 Nella notte dal 26 al 27 ottobre le truppe pontificie di passaggio a 

Monticelli lo interpellarono per essere accompagnate dal Priore ed "egli nel 
momento subì tale sorpresa che abbandonanClosi del tutto cadde improwi
samente colpito da apoplessia, da renderlo cadavere il giorno seguente ... " 
(ACM, Carlo n. 7) 
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Sec. XVIII (1778) 
Affresco 
cm 35 x 20 
Stato di conseIVazione: discreto 
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D'azzurro, all'angelo in volo, accompagnato da tre stelle a otto 
punte d'oro ordinate in capo e dalla sfera celeste in punta. Lo scudo 
è accollato da cartocci dorati. Sull'impresa listata sul nastro che tim
bra lo scudo vi è l'iscrizione: "Francesco De Archangelis Sind(ac)o 
Apost(olic)o F(ece). F(are).1778". 

Le terzine che affiancano lo stemma recitano: "Assisi fu la 
patria anzi l'oriente I di quel sol che Francesco fu nomato 1 e che 
rifulse alla smarrita gente. ILa nobil madre sol in luogo vile I il pote 
partorir onde egli fosse lancor nascendo al suo Signor simile". 

La lunetta soprastante raffigura la "Nascita di S. Francesco". 

4a- DE BONIS 

Chiostro dell'ex convento di S. Michele 
Stemma della famiglia de Bonis 
Sec. xvm (1778) 
Affresco 
cm 35 x 20 
Stato di conseIVazione: discreto 
D'azzurro, alle mani di carnagione impugnanti tre rose al natu

rale accompagnate in capo dalla stella a otto punte d'oro. Lo scudo 
è accollato da cartocci d'oro. Sull'impresa listata sul nastro che tim
bra lo stemma è scritto: "D. Girolamo de Bonis Cura(t)o F(ece). 
F(are). 1778". 

Le terzme che affiancano lo stemma recitano: "nen le luci 
sepolte in sonno grave 1 papa Innocenzo e il Laterano pargli I ... che 
cada: onde sospira e pave. I Ma tosto vede opporsi alla difesa I 
Francesco in forma abbietta e sconosciuta I ch'esser schermo dovea 
di Santa Chiesa". 

La lunetta soprastante raffigura il "Sogno di Innocenzo III". 

4b - La prima menzione della famiglia è del Picchetti, che la 
nomina tra le "nuove", formatesi attraverso il matrimonio di uno 
'straniero' con una donna monticellese40

: "La Bona, antica et hone
sta famiglia di S. Polo insertata nella Martina41

, ha dato in luce 
Giovita, persona industre, ingegnosa e perspicace, fedele, prattico et 
intendente notaro e destro negotiatore, qual va seguitando le pedate 
de suoi antenati e vive alla fama et al credito." 

40 PICCHETII, p. 349 . 
• , Il matrimonio con una giovane della famiglia Martini, una delle più 

ragguardevoli del paese, è indizio di stato sociale elevato. 
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Nel 1680 è attestata nella parrocchia di S. Antonino la famiglia 
di Girolamo de Bonis42

• 

TI Trasciani, che ricorda P. Eusebio de Bonis, di S. Piero di 
Alcantara Teresiano ed Antonio de Bonis, "Procuratore di merito", 
vivente ai suoi tempi, dimorante a Roma43

, si sofferma sulla figura di 
D. Girolamo de Bonis, parroco di S. Lorenzo dal 1765 al 1802. Dopo 
aver narrato il miracolo del giglio disseccato e rinverdito davanti a un 
affresco raffigurante la Vergine (1742 ca.)44, racconta come nel 1765 
Don Girolamo ravvivasse nel paese il culto ormai trascurato della 
Madonna del Giglio, introducendo novene e feste e ottenendo i fondi 
per proteggere con edicole e cappelle le antiche immagini mariane e, 
molto probabilmente, per farle ridipingere45

, e come nel 1766 sia stato 
testimone diretto di un miracolo attribuito all'intercessione di S. 

42 SA 1680. 
43 TRASCIANI, p. 80. 
44 Sull'opera v. M. MARGOZZI, Edicole sacre a Montecelio, Montecelio 

1985, pp. 12-13. 
45 TRASCIANI, pp. 85-86: " ... dopo alcuni anni si osservò quasi estinto ne' 

Terrazzani il calore della concepita divozione verso la sagra Immagine, la 
quale ripullulò ne' medesimi l'anno 1765; per opera del rev. sacerdote, e 
moderno paroco di S. Lorenzo il sig.r D. Girolamo de Bonis, che introdusse 
la novena, e la festa col canto dei Vespri, Messe, sparo di mortaretti, ed altri 
segni di giubilo. E pur di ciò non appieno soddisfatto, ricercò per le contra
de della Terra altre Immagini di Maria, per l'innanzi quasi neglette. e abban
donate, e colla medesima divota pompa, e venerazione ne ha' ancora intro
dotte le feste nelli due mesi di Agosto, e Settembre, che li paesani fanno a 
gara nel celebrarle con non poca solennità, e magnificenza di appara tura" . 

Una supplica rivolta dai Monticellesi alla S. Congregazione del Buon 
Governo ne 1787 (segnalazione di J. Coste) testimonia il fervore religioso 
suscitato da D. Girolamo intorno all'immagine: "Minacciando rovina la fac
ciata di una casetta dove resta dipinta sul muro la miracolosa immagine 
della Madonna Santissima detta del giglio, e volendo i divoti riparare l'im
minente rovina ( ... ) implorano dal Consiglio un qualche sussidio per le spese 
di una piccola cappella a volta. ( ... ) Rimane tuttora la detta immagine nella 
stessa situazione, ma si regge a forza di puntelli la facciata sudetta che la 
contiene." Pochi mesi dopo la Congregazione concesse "l'implorata sommi
nistrazione" dei 12 scudi, che consentì di edificare la neoclassica cappellina 
della Madonna del Giglio . 

Fra le immagini sacre di cui si interessò il De Bonis c'è la cosiddetta 
"Madonna del Quintigliolo" (sec. XV), oggi nota come "Madonna della Neve", 
situata in via della Lucera, davanti alla Cancelleria Priorale (v. MARGOZZI, 
Edicole, cit., pp. 16-17, EAD., Il restauro della Madonna della Neve di 
Montecelio e gli influssi dell'arte senese nell'area tiburtina, "AMST" 61 (1988), 
pp. 233-240). Il suo intervento presso la Sacra Congregazione del Buon 
Governo, indirettamente documentato da due suppliche di fedeli monticelle
si, entrambe del 1773. volte ad ottenere un sussidio per onorare degnamente 
la Vergine (ASR, Buon Governo, s. II, b. 2824), portò con ogni probabilità 
all'edificazione dell'edicola barocca che circonda l'affresco e alla sua ridipin
tura; una sorte analoga toccò, forse in quegli stessi anni, all'affresco quattro
centflsco posto sotto l'Arco di S. Lorenzo (MARGOZZI, Edicole, cit., pp. 18-19). 
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Luigi46. Nel 1771 il combattivo parroco è autore di una supplica alla 
S. Congregazione del Buon Governo affinché stanzi 20 scudi per fer
mare l'umidità che si infiltra nella sua parrocchiale,n, somma a cui 
l'anno seguente aggiunse del suo per farne dipingere il soffitt048

• Venti 
anni dopo lo ritroviamo ancora impegnato nella conservazione delle 
chiese di Montecelio, stavolta per il restauro di S. Antoni049

• 

La famiglia De Bonis esiste ancora ai nostri giorni. 

Sa - DEL GIUDICE 

Cimitero, tomba della famiglia Del Giudice 
Stemma della famiglia Del Giudice (Mariano Del Giudice, 

1867-1914) 
Sec. XX (ca. 1914) 
Marmo inciso e niellato 
cm 23 x 14 
Stato di conservazione: buono 
Inquartato: nel I e IV d'argento, nel II e ID di rosso, alla croce 

patente ritrinciata50 sul tutto. Lo scudo è di tipo sannitico, timbrato 
da un elmo in maestà51

, che è gratic9lato di cinque affibbiature, ha 
la gorgioretta con collare medagliato, è piumato e sormontato da un 
lupo nascente52

• 

Per la diversità dell'arma la famiglia non sembra imparentata 
con quella romana dei Giudici53

• Vi è invece una notevole affinità con 
lo stemma di due famiglie meridionali (Napoli, Belmonte Calabro) 
che presenta anch' esso la croce patente54

, ma poiché entrambi i casa-

46 l'RASCIANI, pp. 45-48. 
47 ASR, Buon Governo, s. II, b. 2823. 
48 TRASCIANI, p. 44: "Correndo l'anno 1772 (S. Lorenzo) fu adornata dal 

sig.r d. Girolamo ae Bonis di vago soffitto con pitture". 
49 ACM, foglio sparso: nel 1791 Don Girolamo, insieme all'arciprete 

Giulio Poggioli, firma il pagamento del restauro di S. Antonio (sc. 28,60 al 
capomastro G. B. Bacchetti). 

50 Si tratta di una croce che non trova una classificazione esatta nell'a
raldica: infatti, se i bracci fossero stati biforcati, sarebbe stata una croce di 
Malta; si potrebbe avvicinare al tipo patente ritrinciato, anche se i bracci non 
dovrebbero formare dei veri e propri triangoli, come in questo caso, ma esse
re convessi; oppure potrebbe essere assimilata ad una ruota di mulino; infi
ne i contorni sono dentati, altra caratteristica davvero insolita. 

51 Questo elmo è d'invenzione e non risponde ad alcuna classificazione 
araldica. Tutto lo stemma, d'altronde, ha una fattura approssimativa ed è 
stato sicuramente eseguito dallo stesso autore dello stemma Marini, sulla 
tomba vicina. 

52 E' difficile, in realtà, stabilire di quale animale si tratti, in quanto la 
testa della figura è stata decurtata dal medaglione sovrastante: un'ennesima 
prova della cattiva esecuzione del lavoro. Il lupo, tuttavia, è, per esclusione, 
l'interpretazione più verosimile. 

53 AMAYDEN, l, p. 442. 
S4 ENSI, 3, pp. 480-481. 
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ti non hanno avuto diramazioni nel Lazio, si può pensare a un'arbi
traria tarda appropriazione di uno stemma noto dai repertori, attua
ta a tavolino per dare lustro alla famiglia. 

Sb - TI cognome "Giudici" è menzionato dal Picchetti come 
antico ai suoi tempPS; la sua grafia presenta nei secco XVI e XVII 
forme latineggianti (1578 Judicij56; 1580, 1605, 1644 de Judicibuss7; 

1617 de JudiceSS
), alternate molto presto a quelle volgari (1588 "del 

Giudice"s9, 1636 "Giudici"60). TI Trasciani ricorda i contemporanei p. 
Giuseppe, Minore Osservante (n. 1748) e Giacinto, allora medico 
chirurgo della Comunità di Monticelli61

• Quanto all'origine, la pre
senza a Monticelli di Maria de Judicibus di Montefortino (AP)62 fa 
pensare a una possibile provenienza dall'Ascolano ormai lontana già 
ai tempi del Picchetti. 

Fra i molti esponenti della famiglia che divennero priori comu
nali ricordiamo solo il più antico, Giulio Judicij (1596)63 e l'ultimo, 
Domenico Del Giudice, detto "il Prioretto", dal 186464

• Nel 1590 
Almonte ottiene l'incarico di "portinaro" del paese6S

• 

55 PICCHETTI, p. 326. 
5b Nel 1578 Aristeo di Ciano Judicij (Canoni, f. 7v), menzionato nella 

stessa fonte (MSG 1600-1652) nel 1614 come Aristeo Giudici, nel 1625 come 
de Judicibus. 

57 Giulio fu Giovanni de Judicibus (Canoni, ff. 47r-v); nel 1605 Alemonte 
de Judicibus è testimone di nozze (MSG 1600-1652); nel 1644 Maria di 
Francesco de Judicibus di Montefortino, qualificata come "famula D. 
Berardini Statij", è madrina di battesimo; lo è di nuovo l'anno seguente (indi
cata come Maria de J. di Montefortino) (BSG 1636-1681). 

58 Pema de Judice fu Aristeo (Canoni, f. 25r). 
59 Almonte e Giulio del Giudice (Cat. 1588, ff. 14v, 122r). 
bO Nel 1636 Porzia Giudici è madrina di battesimo (BSG 1600-1652). 
bi TRASCIANI, pp. 80 e 82. TI francescano Giuseppe è forse da identificare 

con "fra Bona Ventura del Giudice da Monticelli", religioso di S. Francesco 
ad Alatri che nel 1737 chiede alla Comunità l'elemosina di sco 25 "solita a 
darsi a chi professa religione", v. ACM, Registro di Tabelle UUere e Memorie 
della Comunità di Monticelli, 81 (1700-1754). A Don Giacinto, "professore di 
pubblica chirurgia", fu conferita la condotta al prezzo di 72 scudi annui più 
3 scudi mensili per l'abitazione, con l'obbligo di curare gratis i frati di S. 
Michele e le Maestre Pie, nonché "coloro che siano feriti o mutilati durante 
risse" (ACM, Minutario, Patente s. d.) 

b2 V. nota 35. Potrebbe anche trattarsi di Montefortino oggi Artena (RM), 
ma è più probabile un'origine marchigiana, data la frequente presenza nel 
Lazio pontificio di funzionari e magistrati di quella regione. 

6l Entrate l, f. 165v. 
6-4 Lo era ancora nel 1867 durante i fatti di Mentana, quando fu costret

to a 'collaborare' con i garibaldini; V. la lettera da lui scritta per giustificare il 
proprio operato davanti alle autorità pontificie in C. PICCOLINI, Montecelio, a 
cura di U. Rendine, TIvoli 1974, (ristampa integrata di C. PICCOllNl, 
Monticelli, "AMST" 8, 9 (1928, 1929), pp. 148-149. 

65 Entrate l, f. 196v. 
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Le proprietà terriere della famiglia, attestate fin dal 157866 e 
158067

, appaiono già consistenti nel Catasto Cesi del 158868
; al reddi

to agricolo si aggiungono l'esercizio di attività artigianali69
, di pro

fessioni (come quella medica) e il commercio: nel 1604 Anninio di 
Judicij acquista legna e 'fascinaccia' dalla Comunità70

; nel 1606 
Limonte del Giudice si aggiudica l'asta delle ghiande della Selva71

; 

nel 1831 il negoziante Marco Del Giudice è al 30° posto fra i con
tribuenti del paese (in tutto 197) con un imponibile di sco 265.71 72

• 

Dopo l'unione al Regno d'Italia la famiglia, ancora esistente, ha 
accresciuto i suoi beni attraverso l'appalto della riscossione delle 
imposte dirette. 

6 - FILIPPINI 

n primo documento che in qualche modo collega Monticelli 
con la nobile famiglia romana dei Filippini7J

, residente nel rione di 
S. Eustachio, è un rogito del 1397 in cui Nicola Filippini, romano, 
ex castellano del paese, compare come creditore dei monaci di S. 
Paolo fuori le mura di 80 fiorini d'oro, suo salario per il periodo in 
cui ebbe in custodia la rocca74

• Si potrebbe ragionevolmente suppor
re che i Filippini di Monticelli abbiano avuto origine dal castellano 

66 Quando Aristeo di Ciano Judicij assegna in dote alla figlia una vigna 
alle Valli (Canoni, f. 7v). 

67 li 12 otto Giulio fu Giovanni de Judicibus vende un terreno a valle 
Jacova (Canoni, ff. 47r-v). 

~ Nel 1588 Almonte e Giulio del Giudice sono iscritti per 8 corrisposte 
(Cat. 1588, Cf. 14v, 122r). 

69 I fabbri Sebastiano del Giudice e il figlio Damiano si aggiudicano l'im
portante fornitura dei ferramenti ("ferrate di sopraporta", "modelloni di 
ferro per la ringhiera" del balcone, staCfoni, paletti e chiodi per incatenare i 
travi, serrature), per la nuova cancelleria priorale, che portano a termine 
negli anni 1758-59; V. ACM, 105 (1758), Esattorato di Leonardo Fontana, Cf. 
36r, 38v; ACM, 106 (1759), Esattorato di Aristotele Trasciani, Cf. 21r, 23r, 27r, 
29v; ACM, 60 (1757-1761), Ordini, Cf. 71r, 73v, 76v, 81r, 82v, 90v. 

70 Entrate I, Cf. 219v, 214r, ecc. 
71 Entrate 2 , f. 25v. 
7l li figlio Domenico, vignarolo, è al 1250 con sco 33.50 (Possidenti 1831). 
73 Sui Filippini di Roma, menzionati per la prima volta nel 1340, v. 

AMAYDEN, l, pp. 397-399. Per i Filippini di Brescia, trasferiti poi in Umbria 
dove conseguirono il titolo di "Nobili di Gualdo Tadino", v. ESNI, 3, p. 179; 
una terza famiglia Filippini è attestata ad Arcevia già nel XIII sec. (ESNI, 6, 
p.409). 

7. "Nico[aus de Philippinis, regionis Sancti Eustachii, dudum castellanus 
Rocce castri Montiscellorum: 80 floreni pro suo salario dum fuit ad custodia m 
diete Rocce" (Arch. Capit., Rogiti originali, sez. I, voI. 785 bis. t. l, ff. 112v-
116r). Per il documento, segnalatoci da Jean Coste, v. le Noterelle sull'inca
stellamento di Montecelio, in "Un topografo tra antichità e Medioevo. Studi in 
memoria di Jean Coste, in corso di stampa. 
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Nicola o da qualche suo discendente che durante o dopo l'incarico 
potrebbe essersi accasato nel paese. 

Qui la famiglia, nella persona di Vincenzo (Cencio) Felleppino 
(o Felleppini), è attestata fra le notabili già alla fine del sec. XVF'. 
Nel 1588 compare il nome di Giovan Paolo, che insieme al congiun
to Paolo Feleppino è iscritto per 6 corrisposte nel Catasto CesF6. I 
molteplici affari dell'intraprendente mercante di calce, che portaro
no nell'arco di una vita all'accumulo di una notevole fortuna, sono 
documentati nei registri dell'Eredità Filippina, conservati 
nell'Archivio di Stato di Roma 77 e nell'Archivio del convento di S. 
Martino ai Monti. 

n Picchettj78 nomina con grande rilievo la famiglia: "La 
Filippina, nobile et antica famiglia, ha dato alla luce Giovan Paolo, 
diligente et accorto negotiatore, qual con la sua industria e fede 
accrebbe in maniera la facolta lasciatagli da suoi antenati, che oggi 
ne vive la sua famiglia gloriosa per esser stata con quelle restaurata 
l'antica basilica de SS. Silvestro e Martino79

; et essendo sempre vis
suto con purità di costumi se ne passò al Cielo con felicità e lode 
commune" e descrive la villa fatta costruire da Giovan Paolo nella 
piana ora occupata dall'aeroporto di Guidonia: "Giovan Paolo 
Filippini nel piano de Prati fabricò a nostri giorni una casa a modo 
di fortezza, con torri e baluardi et assai accomodata habitatione, 
facendoci pomarij e giardini circondati di muri. Ma venuta poi in 
poter del Publico, cessano l'antiche delitie per il vulgato adaggio che 
quel che comunemente si possiede, comunemente si trascura50

". 

Passa poi a magnificare l'esponente più illustre, il Padre Generale 
dei Carmelitani Giovanni Antonio Filippini (m. 1657)81, figlio di G. 

75 Entrate 1, ff. 13r, 14r, 15v, 19r: nel 1581 Cencio Felleppino si à'ggiudi
ca l'affitto dell'osteria, l'anno seguente ricopre la carica di massaro e quindi 
di compratore del sale; nel 1583 è nuovamente priore. 

76 Cat. 1588, ff. 1 14v, 202v. 
n ASR, Congregazioni religiose, Carmelitani Calzati, nn. 65-85. 
78 PICCHETII, pp. 341-5. 
79 Contatti di mercanti di calce monticellesi con la chiesa di S. Martino 

ai Monti sono indirettamente attestati dal 1608, data della sepoltura nella 
basilica del giovinetto Francesco Chini (la lapide con l'iscrizione è sul pavi
mento, davanti alla porta centrale), la cui faIl1iglia ..... fece con la mercatura 
di calce gran guadagni e varij nobili edificij" (PICCHETII, p. 348). 

IO PICCHETII, p. 84; la villa è stata identificata nel casale dei Prati, a lungo 
proprietà comunale, distrutto durante l'ultima guerra; v. C. PICCOLINI, 
Monticelli - Topografia, arte, etnografra, "AMST" 13-14 (1933-34) (da qui 
Piccolini, 1933-34), pp. 63-64. 

8\ "Da questo descende il Padre Maestro fra' Gio: Antonio Filippini 
dell'Ordine Carmelitano, quale doppo haver caminato lontanissimi Paesi per 
apprendere diverse scienze et haver nelli studij mostrato il suo sublime inge
gno e spirito, fatto maestro nella sacra theologia e filosofia, fu eletto prima 
Ministro Provincial di Roma, che con gran prudenza e diligenza l'esercitò, e 
poi, con particolar Breve della S. Mem. di Urbano VIII, perpetuo Priore de 
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Paolo, e l'opera che lo avrebbe reso immortale, il completo rinnova
mento della chiesa romana di S. Martino ai Monti, che " ... minac
ciando ruina, è stata dal Padre rifatta, dipinta ed arricchita d'oro et 
altri pretiosi lavori". Inserisce quindi una ricca, puntuale descrizio
ne della basilica dopo il restauro " ... acciò i suoi cittadini (di 
Monticelli) ammirino la grandezza dell'animo di questo pietoso 
Padre e si rallegrino che le facolta sabine del Monte Celio habbino 
reso splendore e maraviglia all'antiche basiliche romane", dopo aver 
messo in rilievo i legami storico-topografici che collegavano il paese 
con il colle Esquilino: "... Servio Tullio della città di Cornicolo e 
quinto re de Romani per ampliare la città di Roma vi aggiunse il 
monte Esquilio nel quale, per renderlo più famoso e frequentato, 
fece la sua regia habitatione da popoli sabini frequentata". 

n Trasciani aggiunge alle pagine del Picchetti la citazione delle 
pubblicazioni del Filippinill2

• Avendo ammirato la ricca tomba del 
religioso nella cripta della basilica, riporta il testo dell'iscrizione (v. 
infra) in cui il defunto è definito "romano" e commenta come il 
Filippini ed altri "benché fossero del territorio di Roma, hanno affet
tato di esser appellati Romani, come nati fossero in quella Città."83 

Per ricordare ai concittadini l'illustre figura del carmelitano, il 
cav. Marco Valenti volle dedicargli nel 1669 una delle due iscrizioni 
onorarie poste ai lati della porta nella chiesa di S. Maria Nova a 
Montecelio (v. infra), in cui viene onorato anche il vescovo monti
cellese Bernardino Panicola. 

A Montecelio la famiglia è estinta fin dal sec. XVIII. 

55. 5ilvestro e Martino nell'Esquilio; e finalmente dalla Religion conosciuto 
il suo merto, destrezza e pietà nel governo, di commun consenso, con insoli
to applauso et allegrezza fu acclamato Priore Generale dell'Ordine, quale ha 
esercitato con tanto zelo e giustitia commista con clemenza che veniva da 
tutti amato oltramodo et assieme temuto; et era tanto soave e dolce il suo di
scorso che fur hoggi da suoi religiosi vien desiderato. Et havendo voluto (per 
adempire i suo ministerio) visitare etiam ne Paesi oltramontani il gregge 
commesso alla sua cura, è stato non solo nelle città d'Italia ma nelle parti più 
lontane come Piemonte, in Francia, nella Fiandra et altrove, reggiamente 
accolto e con gran demostrationi d'affetto e benevolenza ricevuto, tale era la 
stima che i potentati facevano di lui, essendo a tutti nota la sua fama, il suo 
valore, santa vita e costumi nel trattare, nel parlare et in ogn'altra azione 
venerando. 

Né solo si è mostrato questo Padre affettuoso nel ben governare i suoi 
frati, ma si è oltra misura Fatto conoscere da tutti pietoso verso Iddio e suoi 
santi; mentre ha largamente speso le paterne facolta in riparare l'antica e 
cadente chiesa de 55. 5ilvestro e Martino, havendola non solo reparata, ma 
a segno tale ornata che uguaglia le moderne chiese da prencipi ristorate et 
ornate che in Roma si scorgono." 

al TRASClANl, pp. 72-73: "Diede finalmente alla luce la vita di 5. Angiolo 
Martire dello stess'Ordine, e pubblicò un'altro libro intitolato, Ristretto di 
tutto quello, che appartiene all'antichità e venerazione della Chiesa de 55. 
5ilvestro, e Martino ai Monti di Roma, stampato da Andrea Fei l'anno t 739". 

81 TRASCIANI, p. 77. 
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6a - Roma, chiesa di S. Martino ai Monti, cripta, cappella 
Filippini 

Stemma del p. Giovan Antonio Filippini (m. 1658) 
Sec.>rvI1 (1652-1664) 
Autore: Paolo Naldini 
Stucco bianco 
Stato di conseIVazione: ottimo 
Troncato: nel I di ... all'aquila bicipite coronata; nel II triangola

to in palo di azzurro e d'argento, alla fascia in divisa di rosso cari
cata di tre bisanti d'argento ordinati. Lo scudo è accollato da festo
ni e rosette e timbrato dal cappello proprio del "prelato della corte 
romana", con cinque nappe 1. 2. 3. 

I colori sono stati tratti dalla lastra dell'epitaffio della tomba, 
che ricalca la struttura dello stemma, usando però la policromia nel 
II campo del troncato. Lo stemma è inoltre inscritto in un tondo con 
doppia cornice: l'interna con ghirlanda d'alloro, l'esterna con moti
vo a greca che alterna il meandro al bisante. 

Lo stemma è senza dubbio (anche se presenta qualche variante 
rispetto alla riproduzione a noi nota84

) quello dei Filippini di Roma, 
dai quali il religioso sapeva evidentemente di discendere85

• 

Gli elementi araldici dello stemma sono stati riutilizzati come 
motivi decorativi nella lastra tombale del Filippini dove nel I partito 
è stato accolto l'epitaffio; l'aquila bicipite è stata usata per abbrac
ciare il tondo con il busto-ritratto del defunto. La tomba è circonda
ta da elementi classicheggianti (colonne doriche con fregio a triglifi 
e metope in cui ricorre ancora l'aquila bicipite insieme ad anforette 
e candelieri). Inoltre la volta della cripta è completamente ricoperta 
da un'esuberante decorazione a stucco, in cui si ripetono elementi 
floreali e ricorre lo stemma Filippini che abbiamo descritto, opera di 
Paolo Naldini, eseguita sotta la direzione di Filippo Gagliardi (detto 
"il Bizzarro" o "Filippo delle prospettive"). A questi infatti, e ad una 
squadra di altri validi artisti, il padre generale carmelitano affidò tra 
il 1635 e il 1664 la ristrutturazione della basilica, svolgendo un ruolo 
di grande mecenate. In particolare il rinnovamento e l'ampliamento 

84 Lo stemma dei Filippini di Roma, conservato dalla Tavola Cesia, è 
riportato in AMAYDEN (p. 398) dove è descritto come " ... un campo scaccato di 
rosso ed oro, scacchi tagliati, di sopra una fascia bianca con tre palle azzur
re, di sopra l'aquila imperiale"; il curatore della rist. lo descrive • ... triangola
to in fascia di rosso e di argento: capo dell'impero sostenuto da una fascia 
d'argento caricata di tre palle di rosso" (nota 1, p. 399). 

85 E' senza alcuna base storico-documentaria l'inserimento del padre G. 
A. Filippini fra i personaggi della citata fami~lia bresciana (ESNI, 3. p. 179) 
e puramente casuale l'esistenza fra i Filippim di Arcevia di un altro carmeli
tano: "Filippino, dell'Ordine dei Carmelitani, vissuto in concetto di santità e 
guardiano del convento di S. Francesco in Arcevia nel 1376" (ESNI. 6, p. 
409). 
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della cripta awennero a partire dal 1652; il Filippini mori prima che 
i lavori terminassero86

• 

Iscrizione: "D. O. M. / Hie fuit / lo. Antonius Philippinus 
Romanus / totius Ordinis Carmeli / Generalis et deeus / Eeclesiae 
huius ornator et gloria / utriusq(ue). amor et desiderium /omnibus 
exemplum / Obijt die VII Aug. MDCLVII]"87. 

6b - Chiesa di S. Maria Nova88
, controfacciata a sinistra dell'en

trata, lastra. 
Stemma di p. Giovan Antonio Filippini, generale dell'Ordine dei 

Carmelitani 
Sec. XVII (1669) 
Marmo inciso 
Stato di conservazione: discreto 
E' il secondo stemma (da sinistra) insieme a quello di 

Bernardino Panicola. Troncato: nel I di... al sinistrocherio armato di 
spada alta, accompagnato da due speronelle89

; nel II sbarrato di... e 
di ... di sette pezzi90

• Lo scudo è timbrato da cercine e accollato da 
nastri bifidi svolazzanti. 

Il presente stemma è probabilmente una derivazione da quello 
presente nella chiesa di S. Martino ai Monti a Roma, cui è posterio-
re. 

Iscrizione: "Nominibus aeternis Ber(n)ardini Panieolae, 
e(piseo)pi Ravellen(sis) et Scalen(sis) / ab Vrbano VIII P(ontifìee) 
O(ptimo) M(aximo) pro moti, / ae / Ioannis Antonii Philippini 
Carmelitarum Magistri Generalis./ Primus euius est effìgies, Romae, in 
agendis eausis i(uris) e(onsultus) / et Bononiae Generalis Auditor 
eeleberr(imus) / alter in regendis fratribus pius ae in restaurando 
munifieentius / S(aneti) Martini in Montibus Vrbis tempIo religiosis
simus / extiterunt./ Ambo praeclara huius lu(m)ina terrae./ Ineola lee
tor precare ut nova his si(m)ilia pietatis et doetrinae / surgant lumi
naria et praesint, non subsint eoelo Montis Coelii./ Marco Valentio 
fìlio laeobi patriae amantissimo / grati animi ergo / monumenta haee 
diea(n)te / anno J 669. ''91 

56 V. E. BOAGA, Il titolo di Equizio e la Basilica di S. Martino ai Monti, 
Roma 1988, pp. 15, 17,35, a cui si rimanda per la bibliografia e per ulterio
ri approfondimenti. 

87 Trad: "Questi fu Giovanni Antonio Filippini, romano, Padre Generale 
e decoro di tutto l'Ordine Carmelitano, ornatore e gloria di questa chiesa, di 
entrambi amore e desiderio, esempio per tutti. Mori il 7 agosto 1658". 

Il Sulla chiesa v. C. PICCOLINI, Chiese di Monticelli, "AMST', 11-12 (1931-
32), p. 346 (da qui PICCOLINI 1931-32), pp. 349-357, e MARGOZZI, pp. 226-229. 

89 Sono elementi facenti riferimento alla cavalleria. 
90 Generalmente il numero delle sbarre non è dispari. 
9\ Trad.: "Ai nomi eterni di Bernardino Panicola, elevato a vescovo di 

Ravello e Scala da Urbano VIII, pontefice ottimo massimo, e di Giovanni 
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7a - JANNUZZI 

Chiesa di S. Maria Nova, controfacciata a destra dell'entrata, 
lastra. 

Stemma del "triurnviro" Pietro Jannuzzi (m. 1603) 
Sec. XVII (lastra dedicata da Marco Valenti nel 1669) 
Marmo inciso 
Stato di conservazione: buono 
El il primo stemma (da sinistra), insieme a quelli di Angelo 

Picchetti e Agostino Mironi. Troncato: nel I di ... alla cometa accompa
gnata da due stelle di otto punte ordinate; nel II di ... al monte all'italia
na di tre cime, caricato alla fascia in divisa, sopracaricata all'onda. Lo 
scudo è timbrato dal cappello dei canonici o priori, con tre nappe. 

Iscrizione: "D. O. M / 1Humviris / Angelo Picchetto, Petro 
Januccio, et Augustino Mirono / qui in Montis Coelii terram velut 
semina iacta / inde ut virgulta Romano sub coelo / insignium vir
tutum fructus uberes germinarunt / Angelus hic est i(uris). c(onsul
tus). patriae parens acemmus / AIexandro VII. P . O. M . Nuscan. 
epUs / bonis prius abdicatis ad redimendos captivos / Petrus super 
Capitolii vertice / Clement(is). VIII. munifìce(n)tia / prima m obtinuit 
sedem collateralium / Augustinus Greg. XV intimus cubicuIarius / 
tres docuere / fruges virtutum et fortunae labore ac te(m)pore 
maturescere / Marcus Valentius I(uris). U(triusque). D(octor). R(eve
rendi). P(atris). Damiani capuccini / theologi et concionatoris ger
manus / civis ac patritius Romanus memor co(n)sanguineorum / 
posuit anno 1669"92. 

Antonio Filippini, Maestro Generale dell'Ordine dei Carmelitani. n primo, 
del quale vi è l'imma~ine*, fu giureconsulto a Roma e celeberrimo Uditore 
Generale a Bologna; I altro fu pio nel governare i suoi confratelli e religiosis
simo nel restaurare con notevole magnificenza il tempio di S. Martino ai 
Monti a Roma. Entrambi furono luminosi ornamenti di questa terra. Lettore 
concittadino, augurati che sorgano nuovi astri di pietà e dottrina simili ad 
essi e che possano dominare e non sottostare nel cielo di Monte Celio. 
Dedicava questi monumenti** Marco Valenti, fi§lio di Giacomo, amantissi
mo della patria, con animo grato, nell'anno 1669' (* Marco Valenti allude al 
ritratto ad olio su lamina del Panicola, un tempo posto sopra l'iscrizione, ora 
conservato nell'Antiquarium comunale di Montecelio; ** si riferisce ovvia
mente a entrambe le iscrizioni da lui poste a S. Maria). 

92 Trad.: ilA Dio ottimo massimo I Ai triurnviri Angelo Picchetti, Pietro 
Jannuzzi e Agostino Mironi,l che come semi gettati nella terra di Montecelio 
poi come virgulti produssero sotto il cielo di Roma copiosi frutti di virtù insi
gnU Questo è Angelo, giureconsulto, validissimo padre della patria, I vesco
vo di Nusco sotto il pontificato di Alessandro VII, I dopo aver rinunciato ai 
beni per riscattare i prigionieri. I Pietro sulla cima del Campidoglio,! per la 
generosità di Clemente VIII I ottenne la carica di Primo Collaterale.! 
Agostino, cameriere personale di Gregorio XV. I I tre fecero conoscere che i 
frUtti delle virtù e della fortuna maturano con l'impegno e con il tempo.! 
Marco Valenti, dottore in entrambe le leggi, fratello del rev. p. Damiano, cap
puccino, I teologo e predicatore, I cittadino e patrizio romano, memore dei 
concittadini I pose nell'anno 1669". 
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7b - La prima menzione della famiglia è del 1583, quando il 
Mag(istrato). m(aestro). Pietro Janucci93 acquista dalla Comunità 
cinque travi "de quelli che stavano alla Conservall94

• Nel 1588 Paolo e 
m(aestro). Pietro Jannucci pagano il canone alla Corte (o possiedo
no privatamente) 20 beni immobili95

• Le ultime attestazioni sull'esi
stenza a Monticelli della famiglia sono del 164396 e del 164697

• 

n Picchetti, dopo aver magnificato l'antichità e la nobiltà della 
famiglia98

, ne menziona i due principali esponenti, Pietro e 
Flamminio99

, senza dare indicazioni sul legame di parentela che li 
univa. Essendo nipote per via materna di Pietro Jannuzzi1oo, che lo 
ospitò a Roma e lo segui negli studi nella prima fanciullezza (1599-
1603), dà su di lui precise informazioni. Fu prima awocato nel foro 
di Roma, poi Auditore della Sacra Rota al seguito del card. 
Bartolomeo Cesi; in tale qualità redasse fra il 1565 e il 1581 le mappe 
del castello e del territorio di S. Polo, su cui era sorta una lite fra i 
Cesi e gli Orsinpol. Divenuto Primo Collaterale del Campidoglio e 
Conte Pala tino, rifiutò più volte dei vescovati che gli erano stati 
offerti e svolse con successo delicate missioni diplomatiche a 
Ferrara e a Mantova per conto della S. Sede. Collaboratore fidato del 
card. Pietro Aldobrandini, «fatto ricco de beni di fortuna, edificati 
nella patria dui nobili palaggi, amene e delitiose ville,102 piacevole 

93 In testi posteriori il cognome è citato come "Januci" o "Jannuzzi". 
94 Entrale l. j? 16v. 
9S Cal. J 588. ff. 203v-20Sr. 
96 Pietro Jannuzzi sposa Belardina vedo Panicola, testimoni mons. 

Angelo Picchetti e don Brizio Natalizi (MSG 1636-1681). 
97 Menzione degli eredi di Pietro Jannucci (Canoni. f. 33v). 
98 PICCHEITI, pp. 338-340: "La Jannutia nobil et antica famiglia. ha par

torito sempre huomini virtuosi e degni di lode ..... 
99 Flamminio era ..... dottor di alto ingegno e felice memoria, restando

gli impresso ciò che leggeva. versato nell'historia et ornato di molte lingue. et 
i~particolare della grecha. Poeta raro. di dolce conversatione e maravigliosa 
affabilità, di aspetto e presenza grave e nobile e per l'abondanza di ricchezze 
assai prodigo, se ne morì in eta giovenile". 

100 Pietro, "dottor celeberrimo di profonda scienza. felicissima memoria, 
grave, di costumi severo. congionto però con piacevolezza. destro e sincero 
negotiatore, grato perciò a prencipi e da essi oltremodo stimato". era fratel
lo ili Domenica Martini de Jannutij, madre di Angelo. 

101 Le mappe. ora conservate negli USA (University of California, Los 
Angeles, Department of special collections. Orsini Collection. 902. Box 17. 
Plans of feuds and properties "S. Polo. Pianta dei confini". "S. Polo. The cast
le"), sono state attribuite allo Jannuzzi da J. Coste proprio in base alle infor
mazioni fomite dal Picchetti, v. la NOlerella in "Un lopografo ...... cit., (in stam
pa). 

102 In un altro passo il Picchetti (pp. 78-9) descrive e localizza le case, il 
cui numero aumenta però a tre in quanto vi include quella in piazza. vendu
ta ai Cesi e da questi completamente trasformata: "Fra le moderne poi com
pariscono. con bella e vaga architettura fabricate. tre case da Pietro 
Januccio, mio zio dottore d'eterna memoria, come a suo luogo si dirà. Una 
nella contrada di S. Antonino, talmente commoda che doppo esser dirocca-



194 LUCREZIA RUBINI - MARIA SPERANDIO 

con l'amici, grato alli padroni, di autorità e nome insigne, speran
dosi di lui cose maggiori mancò in fresca età con pianto universale". 
n Trasciani, compendiate le note del Picchetti, aggiunge che il pre
lato "mori in Roma l'anno 1603, e fu sepolto nella Chiesa d'Araceli, 
senz'alcuna memoria"I03. 

8 - LANCIANI 

Già per il Picchetti la famiglia era tanto "antica, honorata e 
ricca" da meritare una dettagliata presentazione degli "huomini illu
stri nelle lettere et armi" che nei secco XVI e XVII l'avevano resa 
tale 104. 

La prima menzione di essa è il testamento di Bartolomeo 
Lanciani 105, con cui la famiglia istituiva il suo giuspatronato su una 
cappella della vecchia arcipretale di S. Giovanni in Forcella, trasfe
rito, dopo la ricostruzione dell'edificio, nella cappella della 
Visitazione della nuova chiesa, dove ai due lati dell'altare è visibile 
lo stemma in stucco (v. infra) 106. Subito dopo troviamo D. Antonio 
Lanciani, parroco di S. Antonino dal 1531 al 1542107

• Dal 1582 ai 
primi decenni del Seicento esponenti della famiglia ricoprono fre
quentemente delle cariche comunali lO8

• Dal Catasto Cesi del 1588 si 
desume una situazione di notevole prosperità economica: Antonio, 
Giorgio, Jacomo e m(aestro). Silvio Lanciano pagano il canone alla 
Corte per 63 conisposte complessivelO9

• Essendo la famiglia antica e 
già ramificata, non possiamo ipotizzare il legame di parentela fra i 

ta la Rocca, e che i prencipi non si erano di nuova habitatione provisti, ogni 
volta che gl'era di mestiero venire alla terra si servivano di questa, e più conti 
in un medesimo tempo ci alloggiavano. La seconda, fatta dal medesimo 
Janucio vicino alla Porta Nuova, si mostra bella e commoda, con la cisterna 
e buona cantina. La terza, assai grande, è il palazzo nella piazza di S. 
Giovanni, che hora, essendo stata da patroni compera e ridotta a perfettione, 
et è degna habitatione de Signori". La villa Jannuzzi è identificata dal 
Piccolini con l'attuale villa Sinibaldi a colle Grassa (PICCOLINI 1933-34, p. 63). 

101 TRASCIANI, p. 70. 
104 PICCHEITI, pp. 337-338; il J?asso è riprodotto integralmente in M. 

SPERANDIO, M. T. PETRARA, Rodollo Lanciani e i Lanciani di Montecelio, 
"AMST" 46 (1993) (da qui SPERANDIO, PETRARA), pp. 173-174. 

105 F. CERASOLl, Ricerche storiche intorno al Comune di Montecelio già 
Monticelli presso 1ivoli, Roma 1890, p. 54. 

106 Qui doveva esistere la tomba privata della famiglia, come attesta un 
atto di morte del 1736 (Domenica Lanciani è deposta nel sepolcro della sua 
famiglia, nella cappella di S. Elisabetta in S. Giovanni, cappellania Lanciani, 
DSG 1736-1755). 

107 TRASCIANI, p. 52. 
105 Citiamo solo i priorati di Giorgio e Silvio L. nel 1582 e 1585 (Entrate 

1, ff. 13v,23v). 
109 Cal. 1588, ff.13r-v; 108r-109v; 146v-147v; 228r-230r. 
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quattro possidenti; il Picchetti ci dà il quadro dei discendenti di 
Silvio, "filosofo e dottore di medicina eccellente, reputato da tutti 
huomo quasi divino e nuovo Galeno et assai celebre per l'opre di 
medicina mandate alla stampa, ritenuto finché visse con grand'ho
nore e stima dalla nobilissima famiglia de Colonnesi, prencipi già di 
Palest(r)ina"IIO e di Giacomolll

, quasi tutti validi giureconsulti, che 
esercitarono nel foro di Roma o al servizio della Comunità di 
Monticelli. 

Verso la fine del XVII sec. gli Stati d'Anime segnalano ll2 alme
no Il nuclei familiari, di alcuni dei quali si possiede la situazione 
anagrafica compietalll

• Il loro numero continua a crescere durante il 
Settecentoll4

, secolo in cui qualche ramo della famiglia si sposta 
definitivamente a Roma, pur mantenendo vivi i legami con il paese 
d'origine. Caso emblematico è quello di Luigi Lanciani (1753 ca.-
1825), nonno dell'archeologo Rodolfo, che forse nacque a Roma 

110 Fu padre di Virgilio (giurista, difensore degli interessi della Comunità 
di Monticelli), Celio, (medico, padre a sua volta del giurista Francesco, di 
Lorenzo, studente di legge, e di Maria, v. infra) e Amorogio (militare nell'e
sercito pontificio). Il Piccolini (Necrologio di Rodo/fo Lal1ciani, "AMST" 1929-
30, p. 435) pubblica i titoli dei trattati scritti da S. Lanciani. In Entrate, l, f. 
25v, si legge questa interessante annotazione: "Die 4 Augusti 1585 I Riceuto 
da m. Pierluigi per tanti grani comprati da lui et rescossi ancora da partico
lari, parte al tempo del Priorato de m. Silvio, et parte al tempo nostro, annul
lando tutti li mandati fatti al Priorato de m. Silvio, per metterli tutti assieme 
per più facile comodità delli conti I scudi docento quarantasette et baiocchi 
ottantasette et mezzo I sco 247 87 112". Ci sono buone probabilità che il 
"maestro Pierluigi" del nostro testo, acquirente di una notevole quantità di 
grano (circa 97 sacchi in base ai prezzi dell'epoca) presso il Comune e alcu
ni privati di Montecelio, si identifichi con il grande Prenestino. L'acquisto 
avviene infatti al tempo del Priorato del "maestro Silvio", nonno di Maria 
futura sposa (nel 1647, MSG 1636-1681) di Giovanni Mattia, pronipote del 
musicista (v. SPERANDIO, PETRARA, pp.174-175). 

III Giacomo, magistrato della Comunità che "con molta fede e candore 
amministrò per molto tempo li più importanti affari di quel Publico", fu 
padre di Antonio, "pratico e destro negotiatore", morto prematuramente, i 
cui figli nella seconda metà del '600 erano già avviati alla professione legale: 
Antonio Maria era notaio di Corte, poi procuratore accreditato a Roma 
(TRASCIANI, p. 57), Giacomo studiava legge. 

112 Nel 1680 risiedono nella parrocchia di S. Lorenzo le famiglie di 
Ambrosio (2 persone), Lorenzo (1 p.) e Nicola (4 p.); a S. Antonino quelle 
della vedova Maddalena (5 p.), di Pietro Paolo (4 p.) e del sig. Francesco (8 
p.) (SA 1680). Nel 1695 in tutto il paese erano presenti 6 nuclei familiari: 
Antonio, Bartolomeo, Domenico, Francesco, Giovacchino, Vincenzo (SA 
1695). 

\13 Ricordiamo qui solo la famiglia di Bartolomeo e Faustina Gioia, che 
dal 1686 al 1705 mise al mondo 14 figli (BSG 1682-1736). 

... Il Trasciani aggiunge alla nota del Picchetti il nome di tre ecclesiasti
ci del '700, don Giacomo. cappellano di S. Agnese di Roma, don Giorgio e 
don Nicola (TRASCIANI p. 57) e quello del probabile dedicante della lunetta nel 
chiostro di S. Michele (v. infra), D. Francesco Lanciani, cappellano di S. 
Maria (1763-1771) e arciprete di S. Giovanni dal 1770 al 1817 (TRASCIANI
CIANTI, p. 43). 
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dove divenne notaio del Tribunale della Segnatura e mise su fami
glia Il 5: sia il figlio, l'architetto Pietro (1791 ca.- 1868), sia il nipote 
Rodolfo (1846-1929) frequentarono per tutta la vita Montecelio, 
dove conservarono sino alla fine dell'Ottocento le proprietà familia
ri1l6

, e furono entrambi ingegneri comunali1l7
• Un'altra figura di spic

co fu nello scorso secolo quella di don Silvio Lanciani (1770-1851), 
primo parroco di S. Maria in Monte Dominici (Marcellina)1I8, poi 
segretario della Sacra Penitenzieria, sepolto nella basilica romana 
dei SS. Giovanni e Paolo ll9

• 

La famiglia è ancora ben rappresentata a Montecelio. 

8a - Chiesa di S. Giovanni, seconda cappella a sinistra (entran-
do), stipiti a destra e a sinistra dell'altare centrale 

Stemma Lanciani 
Sec. XVIII 
Rilievo in stucco dipinto a tempera 
cm 51 x 29 
Stato di conservazione: mediocre 
Di azzurro, alla lancia d'oro sostenuta dal monte all'italiana di 

tre cime del medesimo e accompagnato da tre stelle del secondo a 
otto punte male ordinate, in capo. Lo scudo ha forma di cranio di 
cavallo, è accollato da una conchiglia e da cartocci dorati, e da un 
nastro azzurro a righe d'oro. 

8b - Chiostro dell'ex convento di S. Michele 
Stemma Lanciani 
Sec. XVIII (1778) 
Affresco 
cm 35 x20 
Stato di conservazione: mediocre (vi sono cadute di colore, 

peraltro alterato dalla polvere) 

115 SPERANDlO, PETRARA, p. 172. 
116 Nel 1831 l'architetto Pietro Lanciani di Roma è iscritto al 13° posto 

nell'elenco dei contribuenti-elettori, con un reddito stimato a sco 910,46 
(Possidenti 1831). 

117 Sulla loro opera quali ingegneri del Comune v. SPERANDlO, PETRARA, 
pp. 169-171. 

118 Intorno al 1813 (DSG 1810-1853, p. 37). 
119 La lapide sepolcrale è sul pavimento della chiesa. Nel 1831 Don Silvio 

era al posto n. 51 nella citata lista dei contribuenti-elettori, con un reddito di 
sco 192.72 (Possidenti 1831). Nell'elenco, oltre a Pietro e Silvio Lanciani, fig!J
rano i nomi di altri quattro possidenti di questa famiglia (in ordine di reddi
to decrescente: il falegname Niccola, il sarto Gioachino (res. a S. Polo), gli 
agricoltori Rocco e Francesco. 
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D'azzurro, alla lancia sostenuta dal monte all'italiana di tre 
cime d'oro e accompagnata da tre stelle di otto punte del medesimo 
male ordinate in capo. 

Iscrizioni: le cadute di colore rendono illeggibile l'impresa del 
nastro che timbra lo scudo 120. 

Si confronti l'identico stemma, diverso solo per pochi orna
menti esterni, presente nella chiesa di S. Giovanni. 

Le terzine che affiancano lo stemma recitano: " ........... / ......... / 
............ / Se vuoi seguirmi ... / lascia le cose ... / ed ei pronto ... " 

La lunetta soprastante raffigurava la ''Vocazione di S. Francesco". 

Se - Roma, cimitero del Verano (Pincetto vecchio, archetto Il), 
tomba di Pietro Lanciani e di altri membri della famiglia (Rodolfo e 
Marcella Lanciani Orsini) 

Stemma della famiglia Lanciani 
Sec. XIX (1868) 
Marmo scolpito 
cm 12 x lO 
Stato di conservazione: buono 
Di... alla lancia sostenuta dal monte all'italiana di tre cime e 

addestrata da tre stelle male ordinate di sei punte. Lo scudo è a 
forma di cranio di cavallo, timbrato da un elmo in maestà, gratico
lato da sette affibbiature 12 I e piumato, e accollato da una ghirlanda 
di alloro con nastri. 

Si confronti questo stemma con gli altri due della stessa fami
glia, nella chiesa di S. Giovanni e nel chiostro dell'ex convento di S. 
Michele a Montecelio, ai quali si rimanda per notarne le varianti e 
per la lettura dei colori, qui assenti per la monocromia dell'oggetto. 

Iscrizione: "Petro Lanciani architecto/ equiti torquato / priscae 
fidei atque integritatis / viro / Philippus Camillus Caesar / Rodulphus 
Karola / patri dilectissimo / cum lacrimis/ posuere/ Lucia Galardi sua 
consorte" 122. 

9a - MARINI 

Cimitero, tomba della famiglia Marini 
Stemma della famiglia Marini (Aurelio Marini, 1863-1914) 

120 Vi si leggeva il nome del committente, l'arciprete Francesco Lanciani, 
e l'anno relativo all'esecuzione della lunetta soprastante, ora scomparsi 
(restano solo le lettere" ... rcip:te F. F. ... "). 

121 Tale tipologia di elmo non è contemplata dall'araldica italiana, per
tanto può indicare genericamente un suggello di nobiltà della famiglia. 

122 Trad.: "A Pietro Lanciani, architetto, cavaliere torqueato, uomo di 
antica fede e integrità. Filippo, Camillo, Cesare. Rodolfo. Carlotta posero con 
lacrime al padre amatissimo". 
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Sec. XX (ca.1914) 
Marmo inciso e niellato 
cm 12,5 x 18 
Stato di conseIVazione: ottimo 
Di... alla nave a vele spiegate, addestrato alla stella nera di sei 

punte, sinistrato alla Borea. Lo scudo è timbrato da un elmo in mae
stà, che è graticolato da due affibbiature, piumato, con gorgioretta e 
collare. 

Si tratta chiaramente di uno stemma "parlante". Esso è d'inven
zione, banale nel suo carattere parlante, approssimativo nella resa 
grafica e non rispondente ad alcuna regola araldica nella resa del
l'elmo. 

9b - La prima attestazione di una famiglia Marini risale al 
1700, quando Domenico M. di Smerillo (AP)12J si accasò a 
Monticelli 124. Nel 1820 troviamo un'altra famiglia Marini, quella di 
Vincenzo M. e Vincenza Rocchi, originaria di Marino (RM), attesta
ta a Montecelio almeno fino al 1873. I Marini, probabilmente 
discendenti da entrambi i rami125

, vivono ancora in paese; non sap
piamo però da quale di essi discenda Aurelio M., il primo ad essere 
seppellito nella tomba familiare. 

lO - MATTEI 

"La Mattheia, che deriva dal Col di Maggio, insertata nella 
Britia ha dato Crispoldo, fedel secretario et antico seIVitore della 
famiglia Cesia, huomo di gran valore in tal professione. 

Et in questi giorni ha dato alla luce Famiano, di bell'ingegno, 
bona natura et honorati costumi; provisto di bone rendite ecclesia
stiche, se ne vive in pace e si gode della quiete, che difficilmente si 
ritrova nel mondo. 

Né degenera da gl'antenati Crispoldo Giuniore, suo fratello, 
qual dedito alla mercatura accresce l'antiche facultà della casa e vive 
con splendore."126 

'23 Paese dell'Ascolano, zona da cui emiçrarono nel Lazio numerosi arti
giani: molti cognomi monticellesi ancora eSistenti hanno avuto origine dallo 
stabilirsi in paese di manodopera dall'entroterra reati no e soprattutto mar
chigiano, attirata nella campagna romana, oltre che dai consueti lavori sta
gionali, dalla costruzione di S. Pietro che richiedeva l'opera di scalpellini e 
calcarari. 

'H MSG 1696-1760. 
125 Non accertata l'esistenza di un terzo ramo, che potrebbe discendere 

da Francesco di Benedetto Marini di Piedilama (AP), morto nel 1879 a 34 
anni (DSA 1871-1891). 

126 PICCHElTl, p. 349. Il Trasciani (pp. 70, 81) ricorda, oltre a don 
Famiano, suor Maddalena M., conversa clarissa in S. Lorenzo in Panispema. 
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Lorigine dei Mattei di Montecelio da Crispoldo, segretario dei 
Cesi, proveniente dal piccolo centro umbro di Col di Maggio'27, trova 
riscontro in un documento nell' ACM, che attesta la qualità di segreta
rio dei CesP28 e la presenza in paese del personaggio, che vi si accasò 
sposando una giovane della ricca famiglia Brizi 129; da questa ebbe pro
babilmente in dote i terreni in loc. Formello-Casette Matteil30

, dove 
esiste ancora il fabbricato cinquecentesco della villa Brizi13l

• 

Durante i secco XVII e XVIII la famiglia si ramifica132 e consoli
da la sua posizione economica attraverso la mercatura133

, l'acquisto 
di terreni o l'affitto di proprietà baronali' 34. A metà Settecento il 
ramo di Gregorio Mattei è tanto ricco che nel resoconto di un'ispe
zione governativa awenuta nel 1749-50 è menzionata la "pingue ere
dità" da lui lasciata ai figli"l35. Già nel 1736 la famiglia seppellisce i 

127 Attuale Collemancio, frazione di Cannara (PG), comune autonomo 
fino al 1868. El interessante osservare come il nome del capostipite della 
famiglia derivi dall'onomastica sacra attestata nella zona: S. Matteo è infatti 
patrono di Cannara, S. Crispoldo della vicina Bettona. I Mattei, presenti a 
Cannara almeno fino al 1833 (Stato dlanime della parrocchia di S. Matteo). 
sono ora estinti, ma vi sono ancora i Matteucci e i Sermattei. 

llS Come segretario di Federico Cesi redige in latino la lettera di presen
tazione del nuovo governatore di Monticelli, mons. Pietro Paradiso di Civita 
Castellana, datata 30 setto 1590. Il documento (copia coeva dell'originale) è 
firmato "Federicus Caesius Dux Aquaspartae" e dopo il "focus + siggilli" reca 
la firma "Crispoldus Math(eiu)s pro secretario de M(anda)to / dato in Roma in 
aedibus solitae residentiae" (ACM, Libro de strumenti, 13 otto 1585 - 2 nov. 
1605,Oblighi, 17, p. 127r). 

129 I Brizi, nominati dal Picchetti (p. 325) tra le famiglie estinte, erano 
commercianti di legname e ricchi possidenti: nel 1588 Fabiano e Jacomo 
Britij (o de Britio) pagano il canone alla Corte (o possiedono privatamente) 
per oen 50 corrisposte su altrettanti terreni (Cat. J 588, ff. 84r-85v). 

ilO Ancora oggi quasi tutta la zona è di proprietà Mattei o di famiglie 
imparentate. 

131 Alla proprietà si accedeva attraverso un maestoso portale bugnato di 
travertino, ora crollato; sulla villa Brizi-Mattei, v. PICCHE1TI, p. 84, PICCOLINI. 
1933- 34, p. 65. 

ll2 Ancora nel 1695 è attestata una sola famiglia Mattei, quella di Gio. 
Antonio (SA 1695). 

l3l Nel 1739 Gregorio M. commercia in legname e in ghiande delle selve 
comunali: paga la I>rima rata del prezzo della legna cedua (500 scudi) e del 
"frutto pendente della ghianda"(8 scudi) del Quarto di S. Stefano nella Selva 
Magna; semina a biada molti lotti comunali nel Quarto del MaugIiano (ACM, 
Esattorato Pietro Stazi, 1738-39, n. 90, p. 12). 

l].t Nel 1654 "Chrispoldo Matteo" (nipote del capostipite) compra dal rev. 
Francesco Balestrieri di S. Angelo due rubbia di terra responsive al quinto 
situate presso colle Cervino (Canoni, f. 56r); l'anno dopo acquista da Nardo 
Capogrossi per 15 scudi 3/4 di terra a valle Stregara (Canoni, f. 57r). Nel 1743 
quattro terreni lavorativi "responsivi alla Signoria" sono registrati a nome di 
Gregorio Mattei nel Catasto Borghese (ASV, Fondo Borghese, 2934, Catasto 
1743, p. 39). 

135 U Visitatore Eleuterio Proia aveva riscontrato irregolarità nei com
merci del Mattei, morto nel 1750: "Gregorio Mattei ... deve scudi 283,65 per 
tanti pagati di meno per il prezzo della macchia cedua tagliata dal 1739 al 
1741 nel Quarto di S. Stefano" (ACM, Visita 1749, sez. B, f. 43 ss). 
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propri morti in una tomba privata nella chiesa di S. Giovanni, rico
struita nel1710136. 

Contemporaneamente vari esponenti della famiglia, a partire 
da Crispoldo Seniore, priore nel 1602137

, ricoprono cariche pubbli
che nell'ambito della Comunità. Gregorio Mattei durante la guerra 
di successione austriaca "fu tra i cittadini deputati alle 1h1ppe 
Gallispane" stanziate a Monterotondo, incaricati a spese della 
Comunità di rifornire i soldati di carne e di biada per i cavalli"138. 

Ma è il nipote di Gregorio, Giuseppe (1767-1846)139, da cui 
discendono molti degli attuali Mattei di Montecelio1.o, che fece rag
giungere alla famiglia la posizione di maggior prestigio economico e 
sociale. TI suo dinamismo lo portò a interessarsi all'amministrazio
ne141 , ad esercitare l'esattorato (1896, 1805) e infine ad essere eletto 
"maire" (sindaco) della Giunta Napoleonica di Monticelli l42, incarico 
che seppe gestire con decisione e spregiudicatezza 143. Dopo la 
Restaurazione tornò ben presto a far parte attiva del consiglio comu
nalel44; nella lista dei contribuenti-elettori del 1831 il negoziante G. 
M. era al 180 posto, con una fortuna stimata sco 656.26145. 

136 E' di quell'anno la sepoltura di Camilla Desideri, madre di Gregorio 
(DSG, 1736-1755). 

137 ACM, Visita 1749, sez. D, ff. 2v-3r. 
138 Nel verbale di un consiglio comunale del 1745 si propose che "al sig.r 

Gregorio Mattei che à fatto istanza d'essere reintegrato di ciò che à speso nel
l'essere andato all'Annata Austriaca e Neapolitana, si paghino li denari che 
egli à speso, et in specie si ~li paghino scudi venti per reintegrazione del suo 
ferraiolo di scarlatto, che gli fù rubbato nel campo sudetto"; la domanda fu 
respinta, ma venne ripresentata con successo nel 1749: "n sig. Gregorio 
Mattei non è stato mai pagato del suo viaggio fatto come deputato alle 
Truppe GallisJlane e del prezzo di due bovi morti a suo danno" (ACM, 
Consigli, n. 7, ff.I9v-20r, 71 r). 

U9 Da non confondere con il committente della lunetta al n. 10a. 
I~ Ebbe 15 figli; dei nove maschi, sette sopravvissero e diedero origine 

ad altrettanti rami. 
141 Ad es. nel 1798 vennero pagate a lui e a G. Paolo Thzi "due giornate 

impegnate come Deputati per contare le pecore di questo territorio Il secondo 
l'Editto del Presidente della Grascia (ACM, Ordini 1793-98, f. 159, n. 249). 

142 La gestione del maire Giuseppe Mattei va dal 24 luglio 1809 al21 giu
gno 1810; di questo periodo rimangono 4 verbali (pp. 61-67, in data 
29/9/1809, 14/2/1811, 25/3/1811, 31/3/1811) riguardanti per lo più questioni 
di ordinaria amministrazione oltre alla nomina dei dieci riparti tori della con
tribuzione fondiaria (ACM, Consigli, 1807-1817). 

IO Appena eletto si aggiudicò per 52 scudi l'asta per l'affitto del conven
to di S. Michele ("Casa ad uso di convento posta nella Commune di 
Monticelli composta di n. 17 stanze, oltre la chiesa, sagrestia, estimata per 
approssimazione sco 25. Un terreno ad uso di orto situato in Monticelli, di 
mezzo rubbio recinto di muro, denominato di S. Michele, non affittato, esti
mato sco 12. tot. sco 37"), evidentemente abbandonato dai frati che lo abita
vano (ASR, Camerale, parte Il, Comuni, b. 1453). 

144 Dal verbale del 29 settembre 1816 sappiamo che entrò a far parte dei 
sei Anziani (ACM, Consigli, 1807-1817, p. 145r). 

145 Dei figli, Pietro (40 a., agr!coltore) è 60° con un estimo di sco 155.68; 
Gio. Antonio (44 a., agricoltore) è 61° con sc.150.67; Arcangelo (37 a., agri
coltore) è 197° con sco 3.51 (Possidenti 1831). 
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10a - Chiostro dell'ex convento di S. Michele 
Stemma della famiglia Mattei 
Sec. XVIII (1778) 
Affresco 
cm. 35 x 20 
Stato di conservazione: cattivo 

201 

Troncato: nel I d'argento all'aquila di nero tormentata e a volo 
abbassato; nel II d'azzurro al monte di tre cime all'italiana, attraver
sato dalla sbarra di... caricata di tre gigli di Francia posti nel verso. 
Lo scudo è accollato da cartocci d'oro. 

Lo stemma si ispira chiaramente a quello della nobile famiglia 
romana dei Mattei (aquila, sbarra)14b, ma nel trimonzio che occupa 
la parte inferiore è da vedere un sicuro riferimento a quello nel bla
sone di Monticellil47

• 

Sul nastro che timbra lo scudo: "Giuseppe Mattei F.F. 1778". 
Le terzine che affiancano lo stemma recitano: "Del Trasimeno 

un'isoletta elegge / per far quivi digiuno e penitenza / ... già .... l'uni
verso regge.! Per pascersi due pani il Santo prese / ed in quaranta 
giorni un mezzo solo / mangionne. n resto a chi gliel diede il res(e)". 

La lunetta (quasi perduta) rappresentava la "Penitenza di S. 
Francesco" . 

10b - Cimitero, cappella privata della famiglia di Filippo 
Mattei, timpano del portale 

Stemma della famiglia Mattei (Filippo 1828-1889) 
Sec. XX (1958)148 
Autore: Orlando Orlandi (ditta "Ceramica Etrusca", Guidonia) 
Ceramica smaltata 
Stato di conservazione: ottimo 
Scaccato di 48 scacchi di bianco e di nero, caricato alla banda 

in divisa di giallo, al capo del medesimo all'aquila nera a volo abbas
sato. Lo scudo, di tipo moderno, è accollato da due serti di alloro, 
timbrato dall'elmo in maestà di verde, che è graticolato di quattro 
affibbiature finestrate di rosso, cimato da lambrecchini gialli e verdi, 
con gorgioretta e collare con medaglia con la lettera "M" in giallo. 

Malgrado la dovizia di particolari e il gusto dei contrasti poli
cromatici, lo stemma risulta essere stato costruito non seguendo le 
leggi dell'araldica, specialmente nella descrizione dell'elmo, non 
riconoscibile in nessuna tipologia convenzionale e indicante pertan-

Hl> "Scaccato d'argento e d'azzurro alla banda d'oro attraversante: capo 
d'oro caricato di un'aquila coronata di nero" (AMAYDEN, pp. 99-100). 

'~7 Cornacchia sostenuta dal monte all'italiana di tre cime. 
'48 La cappella, costruita (come si evince dalla data e dalla firma dell'e

secutore della decorazione in ceramica) nel 1958, insiste su una tomba ipo
gea fra le più antiche del cimitero di Montecelio. 
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to un generico suggello di nobiltà; anche il numero degli scacchi, 
generalmente di 36 punti, è del tutto insolito. 

Lo stemma riproduce in chiave moderna quello dei Mattei di 
Roma, anche se la famiglia proprietaria della tomba è sicuramente 
discendente del ramo umbro-monticelleseI49. 

Ila - MIRONI 

Chiesa di S. Maria Nova, controfacciata a destra dell'entrata, 
lastra 

Stemma del "triumviro" Agostino Mironi 
Sec. XVII (1669) 
Marmo inciso 
Stato di conseIVazione: buono 
E' il terzo stemma (da sinistra), insieme a quelli di Angelo 

Picchetti e Pietro Jannuzzi. Di ... alla melagrana di ... ISO Lo scudo è 
timbrato dal cappello dei canonici e dei priori. 

Iscrizione: v. § 7a. 

Il b - Della famiglia Mironi ci è noto solo il personaggio di 
Agostino, barbiere e cameriere di papa Gregorio XV (1621-1623), 
menzionato nell'iscrizione sopra riportata; cosi lo descrive con sim
patia il Picchetti: "La Mirona, se ben non molto antica, honorata e 
ricca. però diede al mondo Augustino, quale applicatosi in Roma 
nell'esercitio di barbiere, si mostrò tanto industre, affabile, e di si 
honesta e dolce conversatione, che non solo arrivò a farsi ricco, ma 
all'acquisto della gratia di diversi prencipi, prelati e cardinali et a lor 
molto domestico e famigliare, con che divenne barbiere e camerier 
secreto et intimo famigliare di Gregorio Decimo Quinto, dal quale 
oltre modo amato per la sua peritia nell'arte, buon servitio et allegra 
natura, consegui ricchezze e privilegi."ISI 

La famiglia si è estinta fin dal sec. XVII. 

12 - MONTI 

La prima testimonianza che collega la famiglia Monti a 
Montecelio è del 1751, quando il notaio Monti di Serviliano (Fermo, 

I~ Filippo era infatti nipote del maire Giuseppe Mattei, essendo figlio del 
suo quintogenito Francesco. 

ISO La melagrana è tradizionalmente simbolo di amore e concordia, virtù 
che ben si adaicono al carattere del personaggio quale è descritto dal 
Picchetti (v. in{ra). 

151 PICCHETII. p. 330. 
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MC) è padrino di un battesimo152
• Nel 1819 il Catasto Gregoriano 

attesta ~he i Monti hanno acquisito vaste e importanti proprietà ter
riere nel Comune e qualche abitazione in paesel5J

• La posizione di 
spicco è confermata dall'elenco dei contribuenti-elettori del 1831, 
che vede i fratelli Giovanni (negoziante) e Angelo (legale) al quinto 
e al decimo posto nella IistalS4; l'awenuto 'trapianto' a Montecelio 
della famiglia è testimoniato da matrimoni con donne del posto e 
dalla partecipazione al governo del paeselSS, nonché da alcune cause 
con la Comunità di Monticelli per aver occupato terreni gravati da 
uso civico'56. La famiglia mantenne e incrementò le sue proprietà 
almeno fino al periodo postunitario157

, poi alienò via via il patrimo
nio e scomparve dal paeselS8. 

12a - Casa "dei Monti" in via Nuova, n. 87 
Stemma della famiglia Monti 
Sec. XIX,

s9 

Marmo scolpito'60 
Stato di conservazione: buono, malgrado un cretto che attra

versa in alto, per tutta la sua larghezza, il riquadro entro cui è accol
to lo scudo. 

D1azzurro, al piede destro accompagnato da tre stelle a cinque 
punte male ordinate; alla campagna d1argento, caricata alla cotisa 
dello stesso. Lo scudo è di tipo moderno ed è timbrato da corona 
ducale. 

152 BSL. 
m Per i terreni v. le particelle nn. 595. 744. 746, 775, 794, 892, 813, 880. 

991, 1268, 1315, 1395, 1414, 1422; per le abitazioni i nn. 39 e 367 (ASR, 
Catasto Gregoriano, Comarca 224, Brogliardo, da qui Catasto Gregoriano). 
La famiglia è divisa in vari rami, tutti originari di Roma: quello dei fratelli 
Giuseppe, Pietro e Angelo fu Domenico, quello di Giovanni fu Pietro, quello 
di don Vincenzo Monti fu Piacentino. 

154 Con un imponibile rispettivo di sco 2586.70 e 1558.91 (Possidenti 
1831). 

155 Nel 1834 Giovanni Monti firma come priore una "patente" (attestato) 
di predicazione quaresimale (ACM, Minutario). 

156 Fascicolo Soccide e Ristretti (ACM. cart. 21). 
157 Nel 1874 Monti Pietro fu Domenico possiede fondi per una superficie 

complessiva di tavole 1319.36, con un imponibile di sco 4091,53 (ACM, 
Catasto Rurale 1874, n. 387. p. 108). 

158 Il nome rimane ancora in alcuni microtoponimi (casale, casa, torret
ta dei Monti). 

159 Lo spazio su cui sorge la casa risulta inedificato ("pascolo tra maci
gni" di proprietà comunale) nel Catasto Gregoriano. Attualmente l'edificio è 
di proprietà del notaio Vincenzo Antonelli, che l'ha ereditato dalla nonna, del 
ramo dei Monti-Carinci. 

160 La formella marmorea è inserita sopra il portone della cantina che si 
apre al centro del lato corto dell'edificio triangolare posto fra via della Lapide 
e via Porta Nuova; da notare il trimonzio in ferro battuto al centro dell'infer
riata nella lunetta sul portone. 
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Si tratta molto probabilmente di uno stemma 'parlante' e d'in
venzione: specialmente la corona, addirittura ducale, suscita per
plessità ed induce a pensare piuttosto ad un generico suggello di 
nobiltà. 

12b - Torretta Lanciani ll
;', chiave di volta del portale ad arco al 

primo piano 
Stemma della famiglia Monti 
Sec. XIX 
Travertino inciso 
Stato di conservazione: discreto 
Troncato: nel I d'azzurro al piede sinistro al naturale rivolto a 

destra, accompagnato da tre stelle a sei punte in capo; nel II d'ar
gento. 

Lo scudo è un semplice pavese timbrato da una corona di mar
chese. 

(Continua) 

LUCREZIA RUBINI 

MARIA SPERANDIO 

'6' Sull'edificio seicentesco, situato a SO di Montecelio sulla cima di un 
colle già occupato da una villa romana, v. SPERANDlO, PETRARA, pp. 175-76. 
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Il 
io VII (1800-1823) al secolo Barnaba Niccola Maria 

... Luigi Chiaramonti, fu eletto pontefice il 14 marzo 
1800 ed incoronato il 21 dello stesso mese I • In questo 
intervallo di tempo la città di Tivoli, di cui 
Monsignore Chiaramonti era stato Vescovo (1782-
1784)2, si adopero attivamente per organizzare i 

festeggiamenti in onore e in ricordo del suo ex Pastore. All'arrivo 
della notizia il vescovo tiburtino di allora, monsignor Vincenzo 

I Per conoscere la vita e l'opera di Pio VII cfr.: E. PISTOLESI, Vita del 
Sommo Pontefice PIO VII, 4 voli., Bourlié, Roma 1824-1830. A.F. ARTAUD DE 
MONTOR, Histoire du pape Pie VII, Libraire d'Adrien Le Clere et Cie, 2 voli., 
Paris 1837. G. GIUCCI, Storia della vita e del Pontificato di Pio VII, tipo Chiassi, 
Roma 1857. G. MORONI, Dizionario di emdizione storico-ecclesiastica da San 
Pietro sino ai nostri giorni, voI. LIH, Roma 1861, pp.115-174. M. ALLlES, 11ze 
life of Pope Pius the Seventh, London 1875. E.VERCESI, I Papi del secolo XIX. 
Pio VII. Napoleone e la Restaurazione, Torino 1933. V. SPRETI, Enciclopedia 
storico-nobiliare italiana, voI. I, p.133, voI. II, pp.439-440, Milano 1928-1932. 
E. SILVI, Lo stemma e il Gonfalone della Sabina dalle origini al pontificato di 
Pio VII, in "Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte", LI, 
1978, pp.88-96. R.J.M.OLSON, Represemations of Pope Pius VII: Tlle first 
Risorgimento Hero, in "The Art Bulletin", LXVIII, n.l, 1986, pp. 77 -93. 

2 Per il periodo di Vescovato nella diocesi tiburtina cfr.: E. PISTOLESI, 
op.cit., II parte, pp.18-23. G. CAPPELLETTI, Le chiese d'Italia dalle loro origini 
sino ai nostri giorni, I. R. Privilegiato Stabilimento Nazionale di G. 
ANTONELLI, vol.VI, Venezia 1847. A.G.SESTA, Pio VII Vescovo di TIvoli, in "Atti 
e Memorie della Società TIburtina di Storia e d'Arte", I-II, 1921-1923, pp. 142-
144. G. CASCIOLl, Nuova serie dei Vescovi di TIvoli, in "Atti e Memorie della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte", XI-XII, 1931-1932, pp.78-79. S. BOSCHI, 
TIvoli dal 1744-1787, in "Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte", XVII, 1937, pp.230-233. 
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MannP, invitò ti tutti a rendere grazie all'Altissimo con Inni solenni 
di lode, e di riconoscenza, e a festeggiare con la maggior possibile 
solennità un cosi fausto awenimento" 4. 

Secondo la letteratura del tempo , TIvoli non ebbe comunque 
bisogno di particolari incitamenti a celebrare il nuovo Papa, essen
dogli già profondamente legata. Nei tiburtini era ancora vivo il ricor
do di essere stati da lui cresimati o di aver ricevuto atti di giustizia; 
tutti erano poi concordi nel riconoscere a Pio VII la grande capaci
tà di ascolto e la cortese disponibilità. 

Tra le manifestazioni di giubilo, si ricorda una Messa celebrata 
nella Cattedrale di San Lorenzo Martire, con il solenne Te Deum ese
guito da maestri di canto appositamente ingaggiati a Roma. Anche 
le vie della città furono illuminate a festa, con torce e palazzi ornati 
di fiaccole e lanternoni. Vi fu pure una distribuzione di denaro e 
cibo agli indigentP. 

Un' ulteriore testimonianza della riconoscenza tiburtina al neo 
eletto Papa, su cui è interessante soffermarsi, venne dal Capitolo 
della Cattedrale6

, che volle commissionare un quadro raffigurante il 
Pontefice7 (fig. I n.I). Lopera, eseguita dal pittore romano Pietro 

3 Mons. Vincenzo Manni, vescovo di TIvoli dal 1784-1815, prese posses
so di questa sede il 17 febbraio 1785. Sembra che sia stato ritratto su com
missione dei Canonici del Capitolo della Cattedrale da Pietro Labruzzi. 
Questo quadro, ancora esistente, dovrebbe essere collocato nel Seminario 
della città. Cfr. G. CASCIOLl, art. cit., pp.78-79. G.U. PETROCCHI. Un'opera ine
dita di Carlo Labruzzi, in "Atti e Memorie della Società TIburtina di Storia e 
d'Arte", IL, 1976, p.299, nota l. G. SESTIERI, Repertorio della pittura romana 
della fine del Seicento e del Settecento, voI. I, p.99, figg. 561-568, Roma 1994. 

4 Questa notizia, come le successive, a carattere prettamente comme
morativo, è tratta dal Diario di Roma, 1800, n.23, 19 marzo, p.2; n.26, 29 
marzo, pp.2-7; n.27, 2 aprile, pp.13-27; n.30, 12 aprile, pp.19-22. 

S Successivamente, dal 16 al 20 luglio 1800, TIvoli decise di "fare una 
maggiore estensione di giubilo per l'elezione di Pio VII, unendo questi ulte
riori festeggiamenti a quelli della Gloriosa Nostra Concittadina, e Martire 
Sinforosa", la cui festa si celebra tutt'ora il 18 luglio. Si organizzarono nume
rose manifestazioni a carattere religioso e civile: la consueta processione con 
il busto e le reliquie della Santa concittadina su un elegante macchina, una 
solenne Messa nel Duomo, e sulla facciata del Palazzo vescovile venne innal
zato uno stendardo con l'immagine dell'Onnirotente; vennero allestite, inol
tre, tre corse di cavalli con palio finale; ne Palazzo Comunale si ebbero 
riunioni di pubblica conversazione, concerti e adunanze degli Arcadi. Si ha 
notizia che anche a Roma, il 18 luglio, si veneravano i corpi della santa, del 
suo consorte San Getulio e dei loro sette figli, anch'essi martiri. Cfr. Diario di 
Roma, 1800, n.59, 23 luglio, pp.7-8; n.61, 30 luglio, pp. 13-2 1. Biblioteca 
Sal1ctorum, sub voce, voI. XI, 1961-1969, pp. 1217-1218. 

6 D Capitolo della Cattedrale tiburtina era composto da 22 canonici 
comprese le quattro dignità di arciprete, arcidiacono, decano e preposto. 
Sull'organizzazione interna cfr. G. MORONI, op. cit., vol.LXXVI, 1865, pp.62-
64. G. CAPPELLEITI, op. cit., p.707. 

7 Sacrestia, Cattedrale di San Lorenzo Martire, olio su tela, 235x173 
cm. 
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Labruzzi (1738-1805)5, finnata e datata, fu collocata sin da allora 
nella sacrestia della Cattedrale9

• 

8 Pietro Labruzzi (Roma 1738-1805) pittore romano ebbe in vita scarso 
credito presso la critica ufficiale. Autore di una vasta produzione (non tutta 
rintracciata e rintracciabile) di opere a carattere religioso e ritrattistico, 
risentì della tradizione del Conca e del Batoni. n Valle si concede un giudizio 
personale sull'artista: 'Tantico pittore di Pio VII per benevolenza del quale 
condusse vari lavori alcuni de' quali veramente scellerati. Ma il buon gusto 
non è dono dello Spirito Santo"! Nel corso delle ricerche è stata rintraccia
ta anche la foto di un ritratto di Pio VI Braschi, di cui però non si conosce 
l'autore, un tempo collocato nella Villa Braschi di TIvoli. Si sta attualmente 
considerando, con la dovuta cautela, l'ipotesi che l'autore sia lo stesso Pietro 
Labruzzi sia fer la sua attiva presenza a TIvoli sia perché nell'ambito delle 
sue opere su mercato antiquario viene menzionato un ritratto del papa 
Braschi (1780). Cfr.: U. THIEME-F. BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden 
KunstleT. VOti der Antike bis zur Gegenwart,(da ora U. THIEME-F. BECKER) 
vol.XXII, 1928, p.173. A. VALLE, Schede manoscritte su Tivoli, (1923-1930), 
conservate presso l'Ufficio del Catalogo della Sopr. Beni Storici-Artistici di 
Roma (schede relative alla Cattedrale di TIvoli). G. CASCIOLl, art. cit., pp.78-
79. C. PIETRANGELI, Sull'iconografia di G.B.Piranesi, in "Bollettino dei Musei 
Comunali", nn.I-2, 1954, pp.40-43. A. BUSIRI VICI, Pietro lAbmzzi pittore 
romano di ritratti, in "Strenna dei Romanisti", XVIII, 1957, pp.249-252. 
AA.W., Il Settecento a Roma, Roma 1959, p.137, n.331. C. PERICOLI RIOOLFINI, 
La Pinacoteca dell'Accademia dell'Arcadia, in "Capitolium", XXXV, 6, 1960, 
I?p.12-13. H. HONOUR, The Rome ofVincenzo Pacetti: Leaves from a sculptor's 
aiary, in "Apollo", 78, fasc.83, 1963, p.374. A. BUSIRI VICI, Giovanni Folo, in ci
sore a Roma, in "L'Urbe", XXVIII, 5, 1965, pp.13-18. Tavola n.LI, in Notables 
Worlc of Art now an the Madret, in "The Burlington Magazine", CXII, 1970. A. 
BUSIRI VICI, Addenda alla ritrattistica del romano Pietro lAbmzzi, in "L'Urbe", 
n.l, 1975, pp.27-30. G.di DOMENICO CORTESE, "L'Ester e Assuero" di Guercino 
in una copia di Pietro lAbmzzi, in "Quaderni dell1st. di Storia dell'Arte Med. 
e Mod., Facoltà di Lettere e Filosofia, Universo di Messina, II, 1976 (1977), 
pp.35-36. G.U. PETROCCHI, art.cit., p.299. V. CASALE, G. FALCIDIA, F. PANSECCHI, 
B. TOSCANO, Pitture del Seicento e del Settecento, Treviso 1976 (I ed.), pp.162-
164, 166-167, 201-239,1980 (2 ed.). Gli Uflìzi. Catalogo Generale, Firenze 
1979, p.908. S. RUOOLPH, Pittura del '700 a Roma, Milano 1983, p.380, 
figg.366-369. G. FALCIDIA, Di Benefìal, di Stefano Parrocel, e d'altro, in 
"Prospettiva", nn.33-36, 1983-1984, p.294, nota 18. lA Pittura Neoclassica 
Italiana, (repertorio fotografico) a cura di A.Cera, Milano 1987, figg.461-466. 
A. Lo BIANCO, I dipinti sei-settecenteschi degli altari del Pamheon, Bozzi, 
Camassei, Maioli, Labmzzi, in "Bollettino d'Arte", serie VI, anno 72°, fasc.42, 
1987, pp.96-116. AA.W., lA pittura in Italia. Il Settecento, t.II, pp. 755-756, 
Roma 1990. M. S. LILLI, Aspetti dell'Arte Neoclassica. Sculture nelle chiese 
romane 1780-1845, Roma 1991, p.16, nota 1. G. SESTIERI, Repertorio della rit
tura romana della fine del Seicento e del Settecento, vol.I, pp.98-99, vo .11, 
figg.561-568, Roma 1994. Patrimonio artistico monumentale dei monti 
Sabini, TIburtini, Comicolani, Prenestini, a cura della Comunità Montana del 
Lazio, TIvoli 1995, pp.128,131,138, 638-641, 653,667,810-881. Grand TouT. Il 
fascino dell'Italia dell'XVIII secolo, catalogo-mostra, a cura di A.WILTON, 
I.Bignamini, Roma 1997, p.224. 

9 Questo ritratto può essere confrontato con un altro raffigurante sem
pre Pio VII (fig. l, n. 4), conservato nel Museo Storico del Palazzo Latera
nense (loggia, olio su tela, s.a., 115x86 cm. Si ringrazia la Dott.ssa M.A. De 
Angelis per aver comunicato l'esistenza dell'opera). Lautore è sempre Pietro 
Labruzzi, come evidenziato dal foglio nella mano sinistra di Pio VII, in cui si 
legge: "Alla Santità di nostro Sig.re Papa Pio Settimo. Per {Pie)tro Labruzzi 
Pit(tore)". Non si conosce la data d'esecuzione, ma, si può supporre, con un 
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La ricerca archivistica e bibliografica IO ha permesso di far luce 
sulla storia di questa committenza, probabilmente collegata a quella 
della pala dell'altare maggiore di detta cattedrale, il San Lorenzo con
dotto al Martirio ll (fig. 1, n. 2), opera anch'essa attribuita al Labruzzi. 

Il ritratto in questione mostra Pio VII a figura intera, vestito 
con gli abiti pontificali (indossa scarpe rosse con croce, sottana 
bianca, cotta a merletto, mozzetta rossa orlata di ermellino, stola 
rossa ricamata in oro e zucchetto bianco), con la mano destra in 
atto benedicente e la sinistra posata su un tavolo intagliato in stile 
settecentesco, sul quale si trovano il triregno, un tomo non identifi
cabile ed alcuni oggetti da scrittoio in argento dorato, posti su di un 
vassoio (la penna d'oca, la scatola della polvere e il campanello). 

Alle spalle del pontefice compare una poltrona imbottita, con 

margine di dubbio, l'anno 1800. Da un'attenta analisi dei due ritratti si può 
notare una coincidenza di dettagli (l'abito pontificale, la corporatura, la 
capigliatura folta e compatta) eccessiva per essere casuale. Oltre a ciò la 
fisionomia del pontefice nelle due rappresentazioni è assolutamente identica 
(la fronte spaziosa, le sopracciglia folte gli occhi affossati, il naso accentua
to, le gote smagrite; infine persino lo stesso numero di pieghe intorno alla 
bocca. Se ne può dedurre, quindi, che nei due ritratti Pio vn, da poco eletto 
al soglio pontificio, avesse la stessa età e quindi, l'artista realizzò i dipinti 
entrambi nel 1800. Sul retro del quadro del Laterano si legge quanto segue: 
"A sua Santità Leone XIII Contessa Amalia vedova Moroni 1887". Ricerche 
ulteriori, necessarie sulla storia dell'esecuzione del ritratto fino alla sua 
donazione, mi sono state impedite a causa di una prossima pubblicazione 
comprendente questo dipinto. E' previsto, infatti, da parte del Museo Storico 
del Laterano , uno studio sulla raccolta storica, ivi custodita, in occasione del 
XXVO anno di fondazione. TIvoli custodisce un'altra immagine di Pio VIl (fig. 
l, n. 3) nel Palazzo S. Bernardino. sede del Comune, (Sala Gialla, olio su tela, 
136x90 cm.) di cui non si conosce l'artista. Il dipinto è stato datato intorno al 
1809, perché nello sfondo si intravedono le Cascate di TIvoli, gonfie d'acqua 
per le piene dell'Aniene scatenatesi proprio in quell'anno. E' andata ormai 
perduta la terza raffigurazione di Pio vn che TIvoli un tempo possedeva. Si 
trattava di un quadro in cui il pontefice era ritratto da cardinale (olio su tela, 
110x80 cm.; databile probabilmente intorno al 1785, anno in cui avvenne la 
nomina cardinalizia del Chiaramonti), custodito, negli anni 1923-1930, nella 
sagrestia della chiesa di S. Pietro, detta della Carità. Durante il n° conflitto 
mondiale la tela, come gran parte della chiesa (venne abbattuto l'apporto 
barocco, riaffiorando cosll'origine romanica del sito), è andata perduta. Cfr. 
A.G. SESTA, art. cit.. Memorie Artistiche ... , op. cit., p.205. G. CASCIOLl, Nuova 
serie ... , art. cit .. E. CROCE, Gaetano Moroni e il suo Dizionario, in "Gregorio 
XVI: Miscellanea Commemorativa", I, 1948, pp.135-152. Patrimonio artisti
co ... , op. cit., pp.810-811. Per constatare l'aspetto della chiesa di S. Pietro 
prima e dopo i danni della guerra cfr. IST.CENTR.CAT.e DOC., di Roma, 
Tivoli, Chiesa della Carità (già di S.Pietro), schede fotografiche, inv. E.28317, 
inv. C.6963. 

IO La ricerca, realizzata sia nella città di TIvoli che in quella di Roma, ha 
avuto come punto di riferimento l'opera di Giuseppe Cascioli, archivista 
della R. Fabbrica di San Pietro e socio onorario di varie Accademie. Cfr.: G. 
CASCIOLl, Studi e fonti per la storia della regione tiburtina. Bibliografìa di Tivoli, 
Codici, manoscritti, TIvoli 1923. 

Il Altare maggiore, Cattedrale di S. Lorenzo martire, olio su tela, 
561x350 cm. 
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n. l - Ritratto di Pio VII, Tivoli, 
Duomo, 18x24, b/n, INV. 11931, 

Sopr. per i Be ni AI-tistici e Storici 
d i Roma, Arch . Fot. 

n. 3 - Ritratto cii Pio VII, Tivoli, 
Pal. S. Bernard ino, 18x24, b/n, INV 
169697, Sopr. per i Beni Artist ici e 

Storici di Ro ma, Arch. Fotog. 

n. 2 - Mal-tirio di San Lorenzo, 
Tivoli , Duomo, 18x24, b/n, INV 

J 1950, Sope per i Beni AI-tistici e 
Storici di Ro ma, Arch. Fotog. 

n. 4 - R itratto di P io VII, Roma, 
Museo Storico ciel Pal. 

Latel-anense, 18x24, b/n, INV 3609 
(XXXIV.7.6), Musei Vaticani 
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due stemmi papali intagliati sulle estremità della spalliera; l'am
bientazione è un interno con pavimento policromo, nel cui sfondo 
una pesante tenda, drappeggiata e ripresa, apre verso una loggia, 
dalla quale si intrawede un paesaggio marino. E' un dipinto ufficia
le, curato nei particolari ma con una certa sobrietà dovuta al suo 
scopo principalmente rappresentativo. Il pittore ha collocato il pon
tefice nello studio, un ambiente a lui familiare, per sottolineare il 
suo lavoro burocratico, ma probabilmente alludendo anche alla sua 
passione per i libri ( si noti il pesante ed ignoto tomo sul tavolo); Pio 
VII possedeva, infatti, preziose collezioni di rarità l'. Sul parapetto 
della loggia è posta un'iscrizione in latino: 
"PIO. VII PON. MAX./ CLARAMONTI 
TIBURTIUM. IAMPRIDEM. ANTISTITI CANONICI. OLIM. SUI. EC. 
AN. SACRI. PRINCIPATUS. PRIMO PETRUS LABRUZZI. ROM. 
ANNO MDCCC"13. 

Ai fini dello studio delle committenze tiburtine legate all'elezio
ne di Pio VII risultano interessanti le notizie rinvenute in alcuni 
documenti custoditi nell'Archivio della Cattedrale di Tivoli l

'. Nel Libro 
di Sindicazioni del Capitolo (1796-1807) si trovano i Conti resi da me 
Canonico Presutti come Camerlingo della Rendita di questo nostro 
Capitolo di S.Lorenzo dal primo Novembre 1799 a tutto ottobre 1800. 
In essi, alla voce Esito della dicontro entrata risultano spesi 14 scudi 
per "l'illuminazione di Sei sere" in occasione dei festeggiamenti per 
l'elezione del Papa l s

. Furono usati "Lumini, Lanternoni, Tigami per le 
fiaccole"; fu anche commissionata un'arma fatta in tela", cioè uno 
stendardo rappresentante lo stemma del casato papale, da affiggere 
probabilmente sulla facciata della Cattedrale o su quella del Palazzo 

12 Cfr. D. FAVA, Papi Romagnoli bibliofìli, in "Atti e Memorie della R. 
Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna", anno XX, vol.XlI, 
1941-1 942, pp.13-1S. 

13 "A Pio VII Chiaramonti Pontefice Massimo pastore dei tiburtini i suoi 
antichi Canonici fecero fare nel primo anno del sacro Pontificato". Così deve 
intendersi e non, come vogliono alcuni, "nel primo anniversario di 
Pontificato". Questo si verificherà infatti nel mal'ZQ 1801, mentre il dipinto 
in questione, come abbondantemente dimostrato in seguito, risale al massi
mo al novembre 1800. CrT. Patrimo.nio artistico ... , op. cit., p.667. 

14 In un locale,deposito della Cattedrale, all 'interno di un armadio a 
muro sono collocati, ma non si può cel'to dire custoditi, numerosi faldoni di 
diverso contenuto. Quelli che qui interessano sono il Libro di Sindicazioni 
dell'Anno 1796 fìno all'Anno 1807, e il Libro (delle Sindicazioni) della sacre
stia, 1784,180l. 

15 Cfr. Libro di Sindicazioni del Capitolo, 1796-1807, Conti resi da me 
canonico Presutti ... , sub voce Esito della dicol1tro entrata, f.69 r. Il costo di 14 
scudi per l'illuminazione di sei sere (apparentemente insufficienti a coprire 
le spese delle luci impiegate per tutta Tivoli) va inteso come la parte spettan
te al solo Capitolo, pl'eoccupato probabilmenmte d'illuminare la Cattedrale, 
il Palazzo Vescovile e qualche altro edificio. Si può supporre che con il con, 
tributo della nobiltà e dell'autorità pubblica venissero pagate fiaccole e lall, 
ternòni per il resto della città. 
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Vescovile. Di questo manufatto non è, curiosamente, indicato il prez
zo: ciò può essere una semplice dimenticanza, o lo stendardo fu 
donato, oppure, con più credito, la spesa rientrò in quella per i festeg
giamenti. Nel foglio successivo, si menziona per la prima volta il 
ritratto: "Al Sig.r Pietro Labruzzi Pittore in conto de' 60 per il ritratto 
di Sua Santità pagati da me 48.50, e de' residui dal S.r Can.co Bernini 
7 di ricavato che in tutto ha avuto 55.60 dico da me .. .48.50"1!>. 11 
Labruzzi, quindi, ricevette la sua ricompensa di 60 scudi, come spes
so accadeva, a più riprese: dapprima il canonico Bernini gli consegnò 
personalmente 7 scudi; in seguito il camerlengo Presutti pagò un 
acconto di scudi 48.50. Nel verso dello stesso documento si aggiun
ge: " E più spesi dopo steso il p.nte allibrato al Sig.r Labruzzi a saldo 
de' 60 prezzo del quadro di Sua Santità, trasporto e altri ... 5.50 ". Lo 
scudo in più, che risulta facendo le debite somme, venne impiegato 
per le spese di trasporto e connessi. 

Altre due notizie più tecniche permettono di fare maggior luce 
sulla storia di questo ritratto. La prima riguarda la spesa di 15.60 
scudi impiegata per la realizzazione della grande cornice ad opera del 
"S.r Clemente Briganti", un artigiano probabilmente del luogo 17; l'al
tro dato è tratto dal Libro (delle Sindicazioni) della Sacrestia, 1784-
1801, e registra il pagamento di 1 scudo al "M.ro (mastro) Bernard.o 
(Bernardino) Caporossi per due Rampini a Vite serviti per il Quadro 
del S. Padre", da appendere alla parete sinistra della sacrestial8

• 

Accanto a queste registrazioni di spese molto utili per la loro 
specificità, occorre, volendo offrire un quadro il più possibile com
pleto, ricostruire i passaggi temporali della committenza, dell'esecu
zione, e della definitiva collocazione del quadro di Pio VII. I docu
menti rinvenuti presentano lacune circa i riferimenti a giorni e mesi. 
Questa grave assenza ha, quindi, reso necessario uno studio ancora 
più oculato di collazione tra gli stessi dati archivistici e l'analisi della 
storia di quegli anni. 

La commissione della tela al pittore Labruzzi da parte dei cano
nici deve farsi risalire al massimo al luglio 1800. Prima, infatti , il 
Papa non era a Roma (e vi ritornò solo il 3 luglio)19; quindi risulta 

16 Libro di Sindicazioni del Capitolo, 1796-1807, Conti..., sub voce Esiti, 
f. 70 r. Il canonico Bernini ricoprì la carica di Camerlengo del Capitolo fino 
al 1797-98, rimanendo anche in seguito interessato ai bilanci del Duomo. 

17 Ibidem, f. 70 v. 
18 Il Rendiconto dell'Amministraz.ione de' beni della Sacrestia di questa 

Chiesa Cattedrale ... esercetata da me Generoso Arcip. Te Conversi dal p.mo 
9mbre J 800 a tutto ottobre J 80 J, sub voce, Esiti, f.147 v. 

19 Il pontefice compl, infatti, un lungo viaggio da Venezia, dove era stato 
eletto, sino a Roma con molte soste. Qui giunse il 3 luglio 1800, come testi
monia la Relazione del solenne ingresso fatto in Roma dalla Santità di Nostro 
Signore Papa Pio VII felicemente regnallte e suo ricevimento alla Patriarcale 
Basilica Vaticana Seguito il di 3 Luglio 1800. In essa si descrive l'accoglienza 
manifestata dalla nobiltà romana al nuovo Papa. Si allestl un grande arco 
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inverosimile che si commissionasse l'opera ad un artista, per di più 
romano, quando il pontefice era difficilmente raggiungibile e, in 
ogni caso non se ne potevano prevedere gli spostamenti. Lacconto al 
Labruzzi deve essere stato pagato tra il lO agosto e il 15 agosto 
1800; la relativa registrazione di pagamento nel documento è infatti 
immediatamente preceduta da spese per la festa di S. Lorenzo (lO 
agosto) e immediatamente seguita dalla voce Spese per tassa di 
Spogli e Galere a tutto il 15 agosto 18002°. In ogni caso, anche 
ammettendo che la data delle suddette spese non coincida con il loro 
effettivo pagamento, non si può andare oltre il mese di settembre, 
perchè le voci successive riguardano per lo più spese per la pigiatu
ra dell'uva. Se ne può dedurre che il dipinto sia stato iniziato nell'a
gosto del 1800. Dal momento che il saldo di 5.50 scudi è registrato 
dopo la chiusura dei Conti e in tale registrazione si fa riferimento 
anche al trasporto, si può concludere che il dipinto sia stato termi
nato tra la fine di ottobre e i primi di novembre del 1800, infatti i 
Conti si chiudono "a tutto ottobre 1800". Da Roma fu poi trasporta
to a TIvoli. 

Tale ricostruzione trova conferma nel Rendiconto della Sacrestia 
in cui si riporta la notizia dell'acquisto dei due rampini usati per la 
collocazione del Pio VII e che si deve far risalire al novembre 1800, 
poiché è una delle prime registrazioni in uscita per l'esercizio 1° 
novembre 1800 a tutto ottobre 1801 21

• In ogni caso, il dipinto fu col
locato nella sacrestia nel novembre 1800. 

Occorre aggiungere che la trascrizione relativa ai due rampini 
è immediatamente seguita da un'altra: et A chi ajutò a collocare il 
Quadro di S. Lorenzo ... 00.20"22. Si tratta evidentemente della pala 
dell'altare maggiore del Duomo tiburtino. Questa imponente tela, 
contornata da una cornice in legno dorata, riccamente lavorata23, 

rappresenta San Lorenzo condotto al martirio; sul bordo inferiore 

trionfale tra le due chiese in Piazza del Popolo (S. Maria dei Miracoli, S. 
Maria in Montesanto) e altri due più semplici all'ingresso delle due strade 
laterali. E' riportato, inoltre in modo dettagliato, il tragitto che Pio VII compi 
prima di arrivare in San Pietro, ove lo accolse tutto il clero in pompa magna. 
Anche Tivoli volle congratularsi personalmente con il Santo Padre per il suo 
ritorno. Giovedi lO luglio 1800 giunse in Roma un "Magistrato Esercente 
composto deIli Nobili Sigg. Co: Carlo Briganti Colonna AngeIini, Scipione 
Provisorio Bom,piani. Angelo De Angelis, Conte Stanislao Boschi, Pietro 
Paolo Bulgarini . Cfr. Diario di Roma, 1800, n.53, 2 luglio (2 ff. allegati e 
ripiegati); n.54, 5 luglio. p.12; n.61, 30 luglio, p.14. 

20 Si sta indagando sul significato di questa voce d'archivio. 
21 Cfr. nota 18. 
22 Cfr. nota 18. 
2) La cornice presenta una lavorazione a rilievo realizzata sempre in 

legno dorato. La decorazione si concentra soprattutto nella parte superiore a 
forma di arco. Su di esso, come una sorta di ramificazione spontanea, si 
estende un fitto ed elaborato intreccio di fiori. I.:effetto che si prOduce è assai 
verosimile, merito della precisa ed elegante esecuzione dei particolari. 
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della cornice un cartiglio ligneo riporta la seguente iscrizione: Si 
transieris per ignem flamma non nocebit tibi / et odor ignis non erit 
in te2

"'. Al centro del dipinto, al cospetto di un imperatore-tiranno 
posto su un alto trono, compare a figura intera il santo, con la dal
matica rossa, sotto cui si intravede una lunga ed ampia tunica bian
ca, e dei calzari ai piedi, mentre viene spinto da uno dei carnefici 
sulla graticola, in allestimento nell' angolo in basso a destra. Nello 
sfondo, oltre ad un paesaggio montano si scorge un tempio classico, 
al cui interno è una statua; una massiccia colonna isolata ed un 
gruppo di persone impietosite per il drammatico evento stringono 
la scena principale; nel contempo due angeli scendono dall'alto, 
recando al santo una corona e la palma del martirio. 

Gli studi condotti nel XIX secolo su Tivoli, rivolti a divulgare tra 
l'altro le bellezze pittoriche del Duomo, appaiono scarni e a volte 
imprecisi, soprattutto nei confronti di questa pala e del suo presun
to autore, Pietro Labruzzi. Sia il Sebastiani (1828), che il Bulgarini 
(1848)25, ad esempio, citano l'opera, ma la attribuiscono a Carlo 
LabruzzFb, fratello di Pietro. li Moroni (1856) e il Sesta (1921-1923)27 
la definiscono semplicemente del Labruzzi. Il Valle (1923-30) è il 
primo a proporre il nome di Pietro Labruzzi, a cui si aggiungerà in 
seguito il Petrocchi (1976); lo stesso artista viene poi menzionato in 
recenti pubblicazioni tra cui quelle della Rybko (1990), del Sestieri 
(1994), ed infine in quella vasta indagine condotta dalla Comunità 
Montana del Lazio (1995) sul patrimonio artistico-monumentale 
locale28

• In tutti questi studi, però, è necessario sottolineare, non ven
gono offerte né spiegazioni plausibili né tanto meno riferimenti a 
fonti che sostengano l'attribuzione dichiarata. 

24 La traduzione dell'iscrizione nel cartiglio della pala è: "Se passerai nel 
fuoco non ti nuocerà /1' odore del fuoco non rimarrà in te". 

25 F.A. SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli antichissima città latino-sabina, fatto 
nel J 825. Lettere. tipo Tommassini, Foligno 1828, p.138, lettera VII. F. 
BULGARINI, Notizie storiche antiquarie, statistiche ed agrollomiche intorno alla 
città di Tivoli, tipo G.B. Zampi, Roma 1848, p.62. 

26 Carlo Labruzzi (Roma, primi d'ottobre 1747 -48/Perugia 6-12-1817) 
pittore, più noto del fratello maggiore Pietro, si specializzò nel genere pae
saggistico, cimentandosi a volte anche nei ritratti (per esempio quello di 
Teresa Monti Pichler, moglie di Vincenzo Monti, 1810, Museo Napoleonico, 
Roma ). Questa sua seconda e casuale attitudine ha spesso fuorviato; infatti, 
incontrando il nome Labruzzi nelle fonti, lo sì è a volte attribuito a Carlo 
ignorando la figura del fratello Pietro. Cfr. U. THIEME-F. BECKER, op. cit., voI. 
XII, 1928, p,e.I72-173 .. J.B. HARTMANN, Appunti su Giovanni Zoega e Carlo 
Labruzzi, in Studi Romani", XXIv, 1976, p.356, nota 20. G.U. PETROCCHI, art. 
cit .. M.V. CRESTI, Le "Due scene di conversazione" Ruspoli e Carlo Labruzzi, in 
"Prospettiva", 33/36, 1983-1984, pp.339-346. Itinerari d'arte e di cultura. 
Musei. Il Museo Napoleonico, a cura di L. Capon, Roma 1986, p.22. 

27 G. MORONI, op. cit., voI. LXXVI, 1856, p.62. A.G. SESTA, art. cit., p.144. 
28 G.U. P, art. cit., p.299, nota 4. Scheda di Pietro Labruzzi, sub voce, di 

A.M. Rybko in AA.W., La pittura ... , op. cit., vol.ll, pp.755-756. G. SESTIERI, 
op. cit., pp.98-99. Patrimonio artistico ... , op. cit., p.667 
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Recentemente la Bernardini (1997), proponendo la stessa fonte 
d'archivio sopra menzionata (ilA chi ajutò a collocare il Quadro di S. 
Lorenzo"), attribuisce la pala del San Lorenzo condotto al martirio a 
Pietro Labruzzi e la data al 1800; a sostegno di tale posizione la stu
diosa ritiene elementi probanti sia resistenza dell'altro dipinto nella 
sacrestia della Cattedrale (datato 1800 con la finna di Pietro 
Labruzzi), sia le visibili affinità stilistiche esistenti tra le due opere, 
che però non vengono approfondite29. 

Limponente pala non risulta né fumata né datata. In definiti
va, sul!' opera, una sola notizia è stata trovata: quella, già citata, 
della spesa per la sua collocazione; non risultano altre spese nei 
Libri di Sindicazione del Capitolo o della Sacrestia, almeno nel perio
do 1795-18073°. Tutto lascia pensare, quindi, che la collocazione 
della pala sia awenuta nel novembre 1800, contestualmente a quel
la del "Ritratto di Pio Vlr'. A questo punto , poiché non risultano 
altre prove dirette, si può trarre una conclusione resa possibile dalla 
insolita coincidenza delle due collocazioni (ritratto di Pio VII, e San 
Lorenzo condotto al martirio). 

Infatti, se è pur vero che il San Lorenzo può essere stato dipin
to prima del 1795, non si vede come possa essere stato collocato cosi 
tardi. Inoltre, non si può pensare che esso si trovasse nel posto in 
cui fu collocato il Pio VII, perché ciò è incompatibile con le sue gran
di dimensioni31 e con il fatto che si tratti, come genere pittorico, di 
una pala d'altare. Si può credere piuttosto che il quadro sia anche 
arrivato a nvoli contestualmente al Pio VII. E questo può voler dire 
una cosa sola: non risultando acquistato, è stato donato, e dal Papa 
stesso, probabilmente come ringraziamento per l'onore del ritratto 
che i suoi primi fedeli vollero di lui Papa, o comunque come muni
fico dono alla sua vecchia DiocesP2. 

Cosi, il Papa, mentre si realizzava il suo ritratto, ordinò proba
bilmente allo stesso Pietro Labruzzi una pala avente per soggetto il 
Santo Patrono della Diocesi beneficiaria33

• I due dipinti furono per-

19 Cfr. nota 18. &i-Settecento a Trvoli. Restauri e Ricerche, catalogo-
mostra, a cura di M.G. Bernardini, Roma 1997, pp.34-35, note 45,48. 

}O Non è stato possibile rintracciare il volume antecedente il 1795. 
31 Cfr. note 7 e 11. 
32 Nel 1785 mons. Chiaramonti, creato cardinale da Pio VI, venne tra

sferito da TIvoli alla diocesi d'Imola come successore del cardinal Giancarlo 
Bandi. Cfr. A.G. SESTA, art. cit., pp. 142-144. G. CASCIOLl, Nuova serie .. , art. 
cit., pp.73-79. R. GALLI, /1 Cardinal Gr~Q0rio Barnaba Chiaramonti Vescovo 
d'Imola, in "Atti del XXIII Congresso di Storia del Risorgimento Italiano", 
XXIII, 1935. 

J) E' plausibile supporre che il San Lorenzo sia stato voluto da Pio VII e 
non sorprende la scelta del soggetto; infatti, il Pontefice può aver desiderato 
ringraziare i Canonici del Duomo ( tilolato proprio a questo santo martire), 
non solo per il loro precedente omaggio, ma anche per il ricordo degli anni 
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ciò realizzati nello stesso periodo, trasferiti insieme, collocati con
temporaneamente nei luoghi dove ancora oggi si trovano. 

Un ulteriore elemento di conferma dell'ipotesi che anche il San 
Lorenzo sia di mano dello stesso artista, pUc? essere tratto da un con
fronto tecnico-stilistico tra le due tele. Esse, ·pur presentando l'una 
un soggetto religioso e l'altra un ritratto ufficiale, mostrano un inte
resse comune per tonalità calde, come l'uso dello stesso rosso per la 
dalmatica del santo e la mozzetta del Papa; anche le mani pr~en
tano delle affinità: esprimono, infatti, in modo sobrio una gestualità 
(chiaramente diversa perché diverso è il soggetto) efficace. La mano 
destra di Pio VII, con il grosso anello prelati zio all'anulare, mostra il 
consueto gesto di benedizione, mentre l'altra poggia delicatamente 
sul piano marmoreo del tavolo ligneo. 

Le mani del San Lorenzo sembrano esprimere, invece, due sen
timenti profondi e complementari: il braccio sinistro, proteso verso 
il basso, ha la mano aperta e rassegnata al destino che attende il 
Santo, mentre la destra con l'indice rivolto verso l'alto, indica come 
suo conforto l'arrivo degli angeli, di cui quello adulto ripete con la 
sua mano lo stesso gesto per sottolineare l'onnipresenza dello 
Spirito Santo. In tutte queste espressioni le mani sono rappresenta
te sempre con la stessa tonalità naturale, affusolate, delicate nei 
gesti. Da notare un particolare: il dito mignolo della mano sinistra 
del pontefice e quello dell'angelo adulto nel quadro del Santo risul
tano piegati in modo pressocchè identici. I volti dei due personaggi 
in questione sono allungati, di forma ovale, entrambi aiutati dall'in
serimento di una piccola zona d'ombra sul lato sinistro. Anche il 
modo di costruire le pieghe delle vesti è molto simile nei due quadri: 
si notino in particolare quelle presenti sulla mozzetta rossa di Pio 
VII e quelle, sempre disposte sul braccio sinistro, sulla dalmatica del 
santo; così come il risvolto accennato in basso sulla stola e quello 
evidente sul lembo sinistro della dalmatica del martire. Altro ele-

di vescovato, in cui .essi collaborarono per il bene di tutta la diocesi. Si 
aggiunge che, secondo una Passio dei secoli Ve VII San Lorenzo (Spagna 210 
ca-Roma 258), arcidiacono della Chiesa Romana e martire, dopo la sua tra
gica esecuzione, venne sepolto sulla via Tiburtina nel vasto cimitero dell'Agro 
Verano. Proprio questo fatto storico, avvenuto alle porte di Tivoli, aveva favo
rito da sempre una profonda venerazione per il santo. Sono noti, infatti, 
alcuni dipinti sul Martirio di San Lorenzo a partire dal XVI sec., eseguiti dal 
Grimaldi, dal Geminiani, dal Tacconi e dalla scuola bolognese per decorare 
le cappelle del Duomo (è probabile che ce ne fossero anche altri più antichi). 
Giunta a Tivoli l'imponente pala, i Canonici decisero di collocarla sull'altare 
maggiore della Cattedrale, sostituendola ad un'altra rappresentante la Gloria 
di San Lorenzo di Francesco Nicolosi (1728). Biblioteca Sanctorum, sub voce, 
voI. VIII, 1968, pp.l07-130. Sei-Settecento ... , cat. cit., p.34, nota 34, p.44. Per 
ulteriori notizie sulle precedenti rappresentazioni di S. Lorenzo (XVII sec. 
circa) nel Duomo cfr. A.VALLE, Schede manoscritte ... , op. cito 
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mento ancora è la conoscenza prospettica dell'artista, ampiamente 
rispettata in entrambe le rappresentazioni; si osservino ad esempio 
i due promontori, che s'intravedono nello sfondo, e la vegetazione, 
accennata con lo stesso stile; infine, domina nelle due tele un clima 
rarefatto e soffuso. Thtto ciò permette di concludere che l'autore del 
San Lorenzo sia lo stesso del ritratto papale. 

D'altra parte, perché dovrebbe apparire cosi anomala l'ipotesi 
che il dipinto di San Lorenzo sia stato un omaggio del Pontefice? 

Donazioni ed elargizioni del Chiaramonti alla città di TIvoli non 
sono rare nella storia di quegli anni: egli concesse, il 16 novembre 
1800, la IIprerogativa di poter portare la divisa di cavaliere della sua 
guardia ... " ad alcuni esponenti della nobiltà34

; soccorse moralmente 
ed economicamente i tiburtini, per esempio, quando nel 1804-5 le 
piene dell'Aniene arrecarono danni alle case e alle colture agricole3s

, 

e quando quelle del 1809 distrussero il ponte di pietra36
; donò nel 

1806 alla Cattedrale un gruppo di cinque calici d'argentoJ7
; manife

stò poi il suo interessamento per il ripristino del Collegio dei 
Gesuiti (1815)38; collaborò infine (limitatamente a questo breve ma 
indicativo elenco) al finanziamento per i restauri del Duomo, in 
special modo per la nuova decorazione pittorica dell'abside con le 
storie di San Lorenz039

• La serie degli esempi potrebbe continuare, 

34 I nobili tiburtini furono: "Angelo de Angelis, Scipione Bompiani, 
Pietro Paolo Bulgarini, e Carlo Conte Briganti". Cfr. Diario di Roma, 1800, 
n.95, 16 novembre, pp.2-3. 

J~ In questa occasione il papa volle constatare personalmente la difficile 
situazione della città. Nel Rendiconto relativo al periodo l Novembre 1804. 
Tutto ottobre 1805, alla voce Esiti si legge: "Per il Te Deum cantato nel ritor
no del papa ai suonatori ... 01.20" (SCUdi). Probabilmente questo canto fu ese
guito durante una solenne Messa celebrata nel Duomo. Cfr. Libro delle 
Sindicazioni del'Anno 1796 fino all'Anno 1807, alla voce Esiti, f.146 v. 

3ò Questo ponte univa ia Cittadella ( Castrum Vetus ) con la via che dava 
sbocco negli Abruzzi e nel Sublacense, ricostruito poi temporaneamente in 
legno, forse denominato "Ponte lupo". Cfr. S. VIOLA, Cronaca dell'Aniene, 
1835. A.G. SESrA, art. cito pp.142-144. 

37 Si tratta di cinque calici in argento, finemente lavorati tra cui il cosid
detto "calice di Napoleone", donato. sembra, da quest'ultimo a Pio VII. Il 
calice citato, opera di Johann Adoolf Gaap (attivo a Padova 1715-1724) 
argentiere tedesco, rappresentante la fede, i quattro evangelisti e i cherubini, 
può essere considerato un piccolo capolavoro di scultura barocca. In Valle si 
aescrivono minuziosamente otto calici, forse non tutti facenti parte del dono 
papale. Cfr. A.G. SESTA, art. cit., pp.142-144. G. CASCIOLl, art. cit., pp.73-79. A. 
VALLE, Schede manoscritte ... , op. cito Sei-Settecento ... ,cat. cit., pp.84-85. 

la La storia dell'istruzione nella diocesi tiburtina è legata nel XVIII sec. 
ai Gesuiti, la cui opera fu sempre esaltata dalla profondità del loro impegno. 
La soppressione di essi avvenne nel 1773 con il Breve Dominus ac Redemptor 
comportando un inevitabile declino culturale e sociale. Cfr. TIvoli. Tracce del 
tempo, illustrazioni di E. RAINERO, testi di R. MOSTI, V.G. PACIFICI, 
C.PIERATTINI, Firenze 1987, p.66. 

39 Questa decorazione, comprendente anche la controfacciata e le volte 
di alcune cappelle laterali, viene ritenuta opera di Carlo Labruzzi e datata 
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ma quelli portati dimostrano ampiamente la munificità di Pio VII 
nei confronti di TIvoli. 

Nulla di strano, dunque, nelle ricostruzioni storico-artistiche 
fin qui prospettate. Esse si basano, è bene sottolinearlo, su prove 
indirette, esclusivamente logiche. Tuttavia, allo stato attuale, esse 
risultano le uniche proponibili. 

Due sono quindi le opere di Pietro Labruzzi custodite nel 
Duomo di TIvoli: il ritratto di Pio VII, commissionato dal Capitolo 
della Cattedrale, e la pala di San Lcrenzo condotto al martirio dona
ta dal Papa stesso. Una sorta di "scambio di cortesie" originato da 
un evento, l'elezione del Chiaramonti, che tanto peso avrà nella sto
ria, non solo tiburtina. 

SABRINA ZIZZI 

1816. Tale attribuzione, come sostiene la Bernardini (1997), non può essere 
attendibile, sia per evidenti caratteri stilistici, ma soprattutto per un docu
mento di pagamento, rintracciato dalla studiosa nell'Archivio della 
Cattedrale. Questa registrazione, collazionata con altri dati archivistici pub
blicati dal Sesta ha permesso di rintracciare alcuni degli artisti attivi nell'o
pera decorativa del 1816: "Angelo De Allgelis (omonimo, forse parente, del 
nobile tiburtino citato nella nota 34), Brogghi, Sebastianini", non menziona
ti, purtroppo, nei repertori usuali. Ad indebolire l'ipotesi che l'autore fosse 
stato Carlo Labruzzi contribuisce il fatto che l'artista nel 1816 aveva già una 
certa età, e che sarebbe morto il 6 dicembre 1817. Per motivi contingenti, 
quindi, Carlo non sarebbe potuto essere presente nel periodo, probabilmen
te lungo, dei lavori. La Bernardini riporta erroneamente i dati anagrafici di 
Pietro (1739-1805) e di Carlo Labruzzi (1768-1818). La nascita del fratello 
maggiore, infatti deve farsi risalire al 1738, mentre quella di Carlo al 1747-
1748 e la morte al 1817, come già riportato nelle note 8, 26. Cfr. F.A. 
SEBASTIANI, op. cito F. BULGARINI, op. cito F. GORI, op. cit., p.39. A. ROSSI, TIvoli, 
1909, p.93. A.G. SESTA, art. cit., p.144, nota l. G. CASCIOLI, art. cit., p.74. C. 
PIETRANGELI, art. cit., pp.40-43. J.B. HARTMANN, art. cito C. PIERAlTINI, La 
Cattedrale di Sa" Lorenzo a TIvoli, in "Lunario Romano", XVI, 1987, p.135. La 
pittura in Italia ... , op. cito Sei-Settecento ... , caro cir., pp.34,36,nota 48. 



DONIZETII A RIOFREDDO* 

1 - Introduzione 

Il
! n questa ricerca si vogliono ricostruire i rapporti di 

J Gaetano Donizetti con Riofreddo·: chiunque visiti 
w '., infatti questo piccolo paese della provincia di Roma, 

non potrà fare a meno di notare che la piazza princi-
, pale gli è dedicata, che poco distante sulla facciata di 

..... ,..... - - un bel palazzetto recentemente restaurato è posta 
una lapide che lo riguarda e che vicino all'albergo-ristorante "Villa 
Celeste" (subito dopo l'arco di S. Caterina) è stato recentemente 
innalzato un monumento alla sua memoria2

• 

TI legame di Donizetti con Riofreddo è dovuto a due fratelli: 
Antonio (detto Tòto) e Virginia Vasselli: il primo divenne uno dei più 
cari amici del compositore, la seconda sua moglie. Entrambi roma
ni, figli di Luigi, secondo vari studi nato a Riofreddo. lo ritengo inve
ce di aver trovato sufficienti prove per affermare che il famoso giu
rista Luigi Vasselli sia nato a Roma. Era invece suo padre,l'awoca-

. Dedico questo lavoro a mio padre, Giancarlo Verzulli, che tanto amò 
Riofreddo. Desidero ringraziare inoltre tutte le persone che mi hanno aiuta
to nella ricerca e in particolare: Gabriele Alessandri, Paolo Antonini, Antonio 
Bianchi, Augusto Caffari, Fabrizio Capitanio. Vittorio Ceradini. Don Piero 
Didier, Guido Hermanin, Angelo Mari, Cristina Padello, Maria Palumbo, 
Alessandra Pesdolini, Luigi Rainaldi, Giovanni Roberti, Giorgio Segarini, il 
Comune e la Parrocchia di Riofreddo. 

I Il paese, in provincia di Roma, si trova a 65 Km a Nord Est della capi
tale. Il comune ha un territorio di 12,46 km2 ed è posto a 705 metri di altez
za tra la valle dell'Aniene e la pianura del Cavaliere. Attualmente conta circa 
800 residenti. 

2 I.:opera dello scultore di Roviano Gianni Cri alesi fu inaugurata il 16 
giugno del 1983. 
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to Francesco Vasselli ad essere nativo di Riofreddo. I.:equivoco è 
dovuto forse al fatto che il nome Luigi era molto diffuso in questa 
famiglia. Luigi Vasselli, sebbene risiedesse nella capitale, manteneva 
comunque stretti rapporti con Riofreddo. Molto probabilmente 
quindi Donizetti almeno una volta visitò il paese. Quello che invece 
non è ancora stato chiarito ed il motivo della ricerca è il periodo del 
soggiorno. La mancanza di notizie dirette (p.e. nell' epistolario del 
Maestro o nelle sue biografie) potrebbe portare addirittura all'ipo
tesi contraria, cioè che Donizetti in realtà non abbia mai messo 
piede a Riofreddo: troppe sono però le tracce e le testimonianze che 
affermano il contrario. 

2 - Luigi Vasselli Romano 

Negli "stati delle anime" della parrocchia di Riofreddo risulta 
che rotto ottobre 1773 nasce Luigi Ignazio Vasselli da Biaggio [sic!] 
e Bernardina Mariani di Oricola. Questo Luigi venne ritenuto il 
padre di Virginia. Anche negli "stati delle anime" delle parrocchie 
romane di S. Maria in 1ìiviol e di S. Maria in Via4 ci sono dati su 
Luigi, dal 1817 (anno in cui con la moglie e i figli vive in via delle 
Muratte 78, al primo piano) alla sua morte nel 1832. Ebbene egli è 
sempre definito come Luigi Vaselli [sic!] di Francesco di Riofreddo 
(ossia che il padre Francesco era di Riofreddo) oppure come Luigi 
Vaselli [sic!] Romano. Negli atti di battesimo dei suoi figli è sempre 
indicato come cittadino romano e figlio dell'awocato Francesco. Nel 
monumento funebre erettogli dal figlio Antonio nel 1835 è riporta
to: "Luigi Vasselli Romano". Nella Raccolta dei Libri dei battesimi 
della parrocchia di Riofreddo [dal 1581], Indice alfabetico fatto da 
Vittorio Sebastiani nel 1857, risulta che Francesco AI:ltonio Vasselli 
era nato il 195/10/1732 a Riofreddo da Bernardino e Domenica. 
Elemento decisivo è però una nota posta su questo atto di battesimo 
dall'arciprete Sebastiani: "il suddetto Francesco fu l'awocato 
Vasselli". Ecco che allora il padre di Luigi non è Biagio ma rawoca
to Francesco, il quale per studiare e poi esercitare la professione si 
trasferl a Roma, dove nacque il figlio Luigi, che segui le orme pater
ne nella professione, come poi farà a sua volta Antonio. Anche 
Cametti afferma che Luigi esercitava "con molto onore l'awocatura 

3 La chiesetta di S. Maria in Trivio è in piazza dei Crociferi, pochi passi 
da Fontana di Trevi. 

~ La chiesa si trova all'inizio di via del Tritone verso largo Chigi. 
5 La seconda cifra, che sembra un 9, non è chiaramente leggibile. Ho 

utilizzato la copia fotostatica che mi ha gentilmente fornito Gabriele 
Alessandri. 
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(come il padre suo, Francesco)"l>. Nell'Archivio Storico del Vicariato 
di Roma, (Fondo Mario TaglionO, Luigi Vasselli viene detto di 
Francesco, nato a Roma nel 1765 e sposato con Rosa Costanti figlia 
di Gio.Battista, romana. Parlerò comunque più diffusamente di 
Luigi in un successivo capitolo. 

3 - Studi, racconti e memorie 

Purtroppo l'errore di credere nato a Riofreddo Luigi, fu com
messo dai primi autori che si dedicarono all'argomento ed è stato 
ripetuto da molti altri 

3.1 I primi studi 

Il primo a scrivere su Donizetti e Riofreddo fu Giuseppe 
Presutti, in un articolo, inviato al "Corriere d1talia", ripreso da un 
anonimo redattore e pubblicato l'otto maggio 19077

: 

Donizetti a Riofreddo 
[ ... ] E' noto che, in Rioffreddo [sic!], dove esiste una Piazza 

Donizzetti [sic!], e dove s'indica ai forestieri la stanza situata [aggiunto 
a penna da Presutti "sopra" ] dove sono attualmente gli uffici postali, in 
cui abitò il maestro, questi era abitualmente chiamato dai buoni paesa
ni il sor Gaetano. Pochi anni fa, nel '94, venne a morire nel piccolo paese, 
tal Giovanni Conti, che, maestro del locale concerto e allievo del 
Donizzetti [sic!], ben ricordava e orgoglioso raccontava mille aneddoti 
della vita del grande maestro. Quando il Conti faceva provare la sua pic
cola banda di tratto in tratto esclamava: Mi par di vederlo, povero 
Donizzetti [sic!], seduto a quel tavolo e scriver musica! - e additava com
mosso un tavolo rotondo in noce, preziosa reliquia, ora posseduta dal 
Presutti. [ ... ] Del resto non è facile precisare l'epoca in cui il Donizzetti 
[sic!] fu a Riofreddo. Quelli che ricordano di lui asseriscono che egli si 
recava colà insieme "con la bellissima sposa e con l'awocato". [ ... ] Ciò 
premesso si può credere che il Donizzetti [sic!] si sia recato a Rioffreddo 
[sic!] in una di quelle gite che faceva da Napoli, dove aveva preso impe-

6 ALBERTO CAMETTI, Donizetti a Roma, Torino, Bocca, 1907, pp. 59-60. 
7 VINCENZO FEDERICI, Necrologio di Giuseppe Presutti, in "Archivio della 

Società Romana di Storia Patria" (1946, voI. LXIX, p. 166): "Nato a 
Riofreddo il 6 giugno 1857, si spense a Roma 1'11 dicemore 1943. Fu socio 
ordinario della reale Società Romana di Storia Patria e collaborò ai lavori 
della Società illustrando per l'Archivio (voI. XXXII, 395; XXXllI, 313; XXXV, 
101) le origini del Castello di Riofreddo e i Colonna di Riofreddo (secoli XIII 
e XIV). Negli ultimi anni di vita (dal 15 marzo 1937) fu anche ascoltato 
Membro del Consiglio della sezione TIburtina della nostra Deputazione." 
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gno di comporre pel San Carlo, dal 1828 al 1832. Ma ciò rimane sempre 
una cosa non ben definita. [ ... ] 

Presutti aveva conservato un ritaglio dell'articolo e, su quello, 
corretto a penna gli errori più madornali. In un suo appunto mano
scritto, che probabilmente seIVÌ da minuta per una lettera al giorna
le, riprendeva le inesattezze: 

"nel numero 125 del "Corriere d'Italia" di quest'anno [1907] 
appanre un articolo [ .... ] travisato e ridotto dalla redazione contro la 
volontà di chi lo scrisse un po' diversamente. Tengo dunque a retti
ficare che il fondo dell'articolo non è di Carlo ma di Giuseppe 
Presutti. [ ... ]" 

Errata anche la posizione della camera dove dormi il musicista 
che l'anonimo articolista situa al piano terra: "la stanza poi del 
Donizetti si trova al di sopra dell'attuale ufficio della posta, nell'an
tica casa Vasselli incorporata ad altra proprietà; vale al dire (e si 
capisce) dove si può dormire, anziché al pianterreno". 

Presutti cosi conclude il suo appunto: "TI redattore artista deve 
aver giuocato di fantasia e perciò gli perdono altre omissioni". 

Purtroppo non ho trovato l'articolo originale inviato da Presutti 
al giornale e, viste le tante "invenzioni" dell'anonimo giornalista già 
criticate dallo studioso, non si può sapere se le altre notizie riporta
re sono vere o frutto del "redattore artista". 

Riassumo comunque i dati di questo primo e importante arti
colo, vista la serietà e l'autorevolezza dell'autore: 

l) Donizetti venne a Riofreddo, proveniente da Napoli, una o 
più volte nel periodo dal 1828 al 1832 

2) Era accompagnato dalla "bellissima sposa" e da un non pre
cisato "avvocato" (il suocero Luigi o il cognato Antonio?); 3) Vi si 
trovava "in diporto". Oggi diremmo "in vacanza"; 4) Nonostante ciò 
lo si vedeva "seduto a quel tavolo a scriver musica", dava lezioni 
"gratuite e dilettevoli" ad alcuni "giovani paesani" e faceva "provare 
le parti della Lucia al concertino del villaggio"; 5) In paese risiedeva 
al primo piano del palazzo di Via Valeria, n dove ora è la lapide ("al 
di sopra dell'attuale ufficio della posta, nell'antica casa Vasselli 
incorporata ad altra proprietà"). 

Personalmente ritengo probabili i punti 2,3 e 5. Perché restrin
gere in soli cinque anni (1828-1832, punto 1) il possibile soggiorno? 
Sulle attività di Donizetti descritte al punto 4 nutro forti dubbi. Non 
credo possibile una residenza di Donizetti a Riofreddo molto lunga: 
come avrebbe avuto il tempo di fare tante cose?8 

8 Dal lavoro di Presutti prese spunto Gabriele Alessandri per un artico
lo pubblicato sulla rivista "Lazio ieri e o~i" nel 1974: GABRIELE ALESSANDRI, 
Donizetti a Riofreddo in "Lazio ieri e oggi , n.l, anno X (gennaio 1974), p. 15. 
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Nei primi tre numeri di "Ricerche Studi Informazioni" fu pub
blicato uno scritto di Arnaldo Celletti dal titolo Gaetano e Virginia 9

• 

Contiene molti dati dubbi, già presenti nei lavori di Presutti e di 
Alessandri (che però Celletti, stranamente, non cita), altre impreci
sioni (sulla data del fidanzamento di Gaetano con Vrrginia e sulla 
malattia che portò la giovane alla morte) sono esaminate più avanti. 

3.2 L'approssimazione degli studi successivi 

Dopo gli articoli di Presutti, Alessandri e Celletti, anche altri, 
ma in forma più concisa, hanno in seguito trattato l'argomento 
Donizetti-Riofreddo. Quasi sempre ho però riscontrato inesattezze, 
errori o awenimenti, dati per scontati, senza citare nessuna prova 
documentaria delle affermazioni riportate. 

Se la fantasia dei ricordi di alcuni riofreddani (o delle loro 
nonne che raccontavano incredibili storie su Donizetti) corre lonta
no, anche ·molti articoli sull'argomento incappano in sviste o in 
invenzioni madornali. La visita del maestro viene data per certa 
dopo le sue nozze con Virginia10 mentre sarebbe bastato aggiungere 
un "forse" o un "probabilmente" per essere più corretti. 

Alcuni articoli contengono errori di dateli, altri fanno afferma-

9 ARNALDO CELLETII, Gaetano e Virginia in "Ricerche Studi 
Informazioni", bollettino della "Società riofreddana di storia arte cultura", n. 
l, 2 e 3, Riofreddo, 1984-5-6. 

IO Riofreddo, opuscolo a cura dell'Ufficio Edizioni dell"Ente Provinciale 
per il Thrismo di Roma" e dell"Associazione Pro Loco": "Il musicista sog
giornò a Riofreddo dopo le sue nozze con Virginia Vasselli". 

Il Ad esempio, FABRIZIO LOLLOBRIGIDA, Per sognare, in "La Comunità 
Montana dell' Aniene", Marzo 1985, p.4: 
"Ritemprarsi nel verde silenzio dei suoi monti e della sua vallata dalle fatiche 
creative: questo significò per Gaetano Donizetti soggiornare a Riofreddo 
dopo il 1886, anno in cui sposò Virçinia Vasselli, figlia del giurista Luigi 
Vasselli di Riofreddo. E furono propno la tranquillità del luogo e la sempli
cità di quella gente a predisporre l'animo del grande compositore alla crea
zione dei suoi melodrammi immortali". Il matrimonio di Donizetti avvenne 
il l° giugno 1828 e, in ogni modo, il compositore si spense l'otto aprile 1848 
rendendo quindi molto difficile una sua visita a Riofreddo 38 anni dopo la 
sua morte ... Purtroppo l'errore si è ripetuto: la frase è riapparsa citata da 
Tommaso Caroni in un articolo su Riofreddo pubblicato dal quotidiano 
romano "n Tempo" il 22 aprile 1997. 'fra l'altro Caroni vi aggiunge del suo 
chiamando Donizetti "compositore marchigiano"! 
Davvero grave però che lo stesso articolo sia stato riprodotto, ma con alcune 
variazioni, sul numero 49-50 di "Ricerche Studi Informazioni", bollettino 
della "Società riofreddana di storia arte cultura" (Riofreddo, 1997, p.7). 
Viene infatti corretta la data (1828 al posto dell'assurdo 1886) ma invece che 
riportare, come nell'articolo de Il Tempo, "anno in cui sp,osò Virginia Vasselli, 
figlia del giurista Luigi Vasselli, di Riofreddo appunto' viene trascritta solo 
in parte la frase che diventa: "anno in cui sposò Virginia Vasselli, di 
Riofreddo". Il taglio dell'inciso "figlia del giurista Luigi Vasselli" fa erronea 
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zioni non supportate da documenti '2, altri ancora riportano notizie 
sbagliate su Virginia Vasselli13 o sullo stesso Donizetti. 

mente credere che Virginia sia nata nel paese mentre in realtà nacque a 
Roma. Resta comunque la cittadinanza 'onoraria" della Marche al berga
masco Gaetano. 
Ma non è finita qui! Nel successivo numero di "Ricerche Studi 
Informazioni" (il 51-52 del settembre 1997, p. 15) compare un'altra volta l'ar
ticoletto di Lollobrigida: stavolta riportato per intero .... con lo stesso errore 
nella data! 
LUCIO DE LUCA, Il Trovapaese, Carsoli (LAquila), Auriga Editrice, 1988, p.12: 
"E illustre ospite fu - fortunata Riofreddo - Gaetano Donizetti, nella casa 
della moglie Virginia Vasselli, un'iscrizione sulla facciata ricorda quel sog
giorno del 1821". La datazione a quest'epoca è molto poco credibile: 
Donizetti arriva a Roma nell'ottobre del 1821. Non è possibile che in pochi 
giorni possa essere entrato in cosi intima amicizia con i Vasselli da essere 
invitato in paese. Tra l'altro in quel periodo era troppo preso dall'allestimen
to della sua opera Zoraide di Granata. Siccome l'iscrizione della facciata della 
casa è datata 1921 probabilmente l'autore del pezzo è incorso in un errore di 
trascrizione. Rimane comunque del tutto "misteriosa" la fonte alla quale De 
Luca abbia attinto la notizia. 
Francesco Pellegrini, tecnico che ha steso la relazione al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Riofreddo (giugno 1996), p. 2: 
"[ ... ] la storia silenziosa di Riofreddo si lega a quella della famiglia Garibaldi, 
a Giuseppe e soprattutto al suo secondogenito, il generale Ricciotti 
Garibaldi. Egli vi fece costruire una villa-castello utilizzandola per residenza 
estiva, aperta ad ospiti illustri come il musicista Gaetano Donizetti che vi 
soggiornò per un certo periodo." Impossibile che Donizetti sia mai stato a 
villa Garibaldi: Ricciotti (nato a Montevideo il 22 febbraio 1846) la costrui
sce tra il 1881 e il 1888. Gaetano Donizetti muore a Bergamo l'otto aprile 
1848 ... 

12 Enciclopedia dei comuni d'Italia - Il Lazio paese per paese, Firenze, 
Bonechi, 1992, voI. III, p.273: 
"La casa dove visse e scrisse parte delle sue opere il musicista Gaetano 
Donizetti" . 

Il ALDO ARTIBANI, Personaggi, storie e ricordi, in "Ricerche Studi 
Informazioni", bollettino della "Società riofreddana di storia arte cultura", n. 
35, Riofreddo, 1995, p. 6: "n compositore bergamasco sposò la bella giova
ne riofreddana, Virginia Vasselli, figliola del Giurista ed una targa mannorea, 
sulla facciata della casa ov'egli dimorò, ricorda il fatto ai posteri". Virginia 
era invece nata a Roma e quindi, come altri documenti ricordano, cittadina 
romana. 
REMO CAFFARI, "Premessa" a "Ricerche Studi Informazioni", bollettino della 
"Società riofreddana di storia arte cultura", n. 49-50, Riofreddo, 1997, p. 3: 
l'attuale presidente della Società riofreddana di storia arte e cultura, Remo 
Caffari, riportando le richieste a lui fatte da vari studiosi su personaggi di 
Riofreddo, riporta anche il nome di Virginia Vasselli. Le attribuisce però il 
titolo di "seconda moglie di Gaetano Donizetti". Ciò è del tutto inesatto in 
quanto Vrrginia fu la prima ed unica sposa del compositore. 
SEBASTIANO SANTUCCI, Carsoli e dintorni, LAquila, Publipress s.r.l. (supple
mento a "Periscopio"), luglio 1997, p.24: 
"Inoltre qui [a Riofreddo] è nata Virginia Vasselli, moglie di Gaetano 
Donizzetti [sic!]. n soggiorno del compositore a Riofredcfo, avvenuto nel 
1821, è testimoniato da una lapide". n solito errore sul luogo di nascita di 
Virginia e, come ho già precisato, non è possibile una visita di Donizetti in 
quell'anno. 
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3.3 Le testimonianze orali 

Passiamo ora ai racconti raccolti da alcuni abitanti di 
Riofreddo. 

Testimonianza di Gino Petrocchi: 
"Qui ha composto la Lucia di LAmmermoorl4 e a Riofreddo c'è 

stato più di un anno; con i suoi spartiti ci fecero i modelli per i vesti
ti, ci accesero il fuoco, ci incartarono le saraghe (sarde)". 

Testimonianza di Augusto Caffari: 
"Mia nonna mi raccontava queste storie: qui a Riofreddo com

pose, o ebbe l'ispirazione, per Lucia di Lammermoor; e la provò con 
la banda del paese; Donizetti venne per riposarsi; nel palazzo di Via 
Valeria che lo ospitò (quello della lapide) c'era un dipinto che raffi
gurava una giovane donna; manoscritti del musicista furono usati 
per incartare le sardine". 

Testimonianza di Torquato Rocchi: 
"Nel palazzo su Via Valeria era la casa di mia nonna Gertrude 

Maccafani (originaria di una nobile famiglia di Pereto); il palazzo, 
prima della peste secentesca apparteneva alla famiglia Blasi; nel 
palazzo c'erano molti affreschi tra cui uno raffigurante Giuditta e 
Olofeme e al quale forse Donizetti prese ispirazione per Lucia; mia 
nonna mi raccontò di una donna (cognome Verlini) che viveva nel 
palazzo: usava la carta da musica per imbottire i busti che fabbrica
va; Donizetti diresse la banda di Riofreddo." 

Testimonianza di Domenico Vas selli (nipote di Torquato 
Rocchi): 

"Mia nonna Antonina Rocchi mi raccontava che sua madre 
Gertrude Maccafani aveva trovato nella soffitta del palazzetto di Via 
Valeria 58 parecchi fogli manoscritti di carta da musica che trovava 
ottimi per accendere il fuoco." 

Testimonianza di Cristina De Angelis: 
"Mio zio Guido Conti era un grande appassionato di melo

dramma e mi ha raccontato questa storia: Donizetti venne a 

LUIGI ROBERTI, Qualche notizia su Riofreddo in "Ricerche Studi 
Informazioni", bollettino della "Società riofreddana di storia arte cultura", n. 
3, Riofreddo, 1986, p. 2: "Una lapide [. .. ] ricorda Gaetano Donizetti, il quale, 
non bene accetto nella Roma papale, si fermò per un certo periodo a 
Riofreddo, unitamente alla bellissima consorte, Virginia Vasselli." Non è vero 
che l'operista non fosse ben accetto a Roma. 
Anche l'autorevole enciclopedia Treccani riporta un errore alla voce 
Donizetti: "[la] moglie Virginia Vanelli, da lui sposata nel 1828". Credo (o 
almeno spero) però che in questo caso si tratti di un banale errore di stam
pa. 

14 Fa la stessa affermazione Luigi Roberti nel suo articolo Qualche noti
zia su Riofreddo in "Ricerche Studi Informazioni", bollettino della "Società 
riofreddana di storia arte cultura", n. 3, Riofreddo, 1986, p. 2. 
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Riofreddo quando non era ancora famoso; diresse la banda del 
paese e qui si innamorò di Vrrginia; ma il padre di lei, Luigi, contra
stò l'unione arrivando a rinchiudere la ragazza in soffitta; quando 
Donizetti parti dal paese per Napoli lasciò una cassa di manoscritti 
che fu ritrovata da una certa Celeste che gestiva una osteria al 20 

piano del n. 62 di Via Valeria; questi fogli di carta da musica furono 
usati per imbottire busti femminili." 

Testimonianza di Stefano Riccardi: 
"Ho frequentato la scuola elementare negli anni 1942-47. TI mio 

maestro Antonio Roberti ci diceva di partiture ritrovate nelle imbot
titure di busti femminili. Una persona si accorse che le musiche 
erano degli autografi donizettiani e riuscl a salvarne una parte." 

Testimonianza di Giorgio Palma: 
"Da ragazzo, circa trenta anni fa, andavo per delle ripetizioni a 

casa del maestro Torquato Rocchi che allora ancora abitava nel 
palazzo dei Roberti su Via Valeria, nell'appartamento che aveva 
ospitato Donizetti. Mi accostai al camino e quando stavo per tocca
re un vecchio candelabro appoggiato sulla mensola, Piero (il figlio 
del maestro, allora un bambino di circa IO anni) mi disse: Fermete! 
Che questo è de zi' Gaetano! [Donizetti]. 

Dispiace smentire gli entusiasmi dei riofreddani su quasi tutti i 
punti essenziali dei ricordi dei loro nonni, parenti o maestri: impos
sibile che Donizetti possa essere rimasto a Riofreddo più di qualche 
giorno. Infatti nessun autore della pur vasta bibliografia donizettia
na parla di un suo soggiorno in paese né ve n'è traccia nell'epistola
rio: una permanenza più lunga sarebbe stata segnalata. 

Come giustamente già affermava l'articolo di Gabriele 
Alessandri, Lucia di Lammermoor fu ideata e composta a Napoli. Dal 
23 aprile 1835 il compositore si trovava nella capitale borbonica ed 
era alla ricerca di un buon soggetto per un'opera. n 18 maggio da 
una lettera scritta ad un suo amico in Sicilia, sappiamo che l'argo
mento è scelto. Risulta che l'opera venne scritta e strumentata in soli 
40 giorni (l'autografo porta la data del 26 luglio 1835) ed eseguita al 
S. Carlo il 26 settembre con risultato trionfalelS

• Credo che i continui 
riferimenti delle testimonianze a questo melodramma siano dovuti 
solo al fatto che Lucia è l'opera più nota del nostro. 

Sugli ipotetici autografi donizettiani rinvenuti nella "cassa" in 
soffitta c'è poco da dire. Negli ultimi anni sono stati numerosi i ritro
vamenti di partiture donizettiane, ritenute scomparse o delle quali 
non si conosceva l'esistenza ma non risultano, anche alla luce dei 
più recenti studi, composizioni del maestro ritrovate a Riofreddo. 
Né, d'altronde, si può ipotizzare che Donizetti lasciasse copia delle 

15 GUIDO ZAVADlNI, Gaetano Donizetti, vita - musiche - epistolario, 
Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1948, pp. 56-60. 
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sue composizioni a Riofreddo (a quale scopo?). Probabilmente furo
no rinvenuti degli spartiti, ma, date le varie attività musicali del 
paese, è molto probabile che provenissero dall'archivio della banda 
o del coro parrocchiale o dalla biblioteca di un musicista dilettante. 
Dispiace che sia Alessandri che Celletti nei loro articoli siano cosi 
certi della fantasiosa (e se vera, tragica) ipotesi della distruzione di 
manoscritti di Donizetti 

Nel palazzo di via Valeria sono ancora presenti alcuni affre
schi'6 ed una stanza è ancora chiamata di "Giuditta ed Olofeme" dal 
dipinto, oggi scomparso, che la decorava. Molto meno credibile che 
Donizetti si sia "ispirato" a un ritratto di giovane donna! A Roma o 
a Napoli non gli mancavano certo le occasioni per godere di ben più 
importanti affreschi. 

La versione di Cristina De Angelis (o meglio di suo zio) sul rap
porto tra Gaetano e Vrrginia, contrastato dalla famiglia di lei, è del 
tutto inventata. I Vasselli furono felicissimi del fidanzamento e del 
matrimonio di Donizetti. Semmai fu il padre del musicista ad avere 
qualche dubbio sulla nuora o meglio. sul fatto che il figlio si sposas
se tanto lontano da Bergamo. 

4 - Le "memorie" domzettiane a Riofreddo 

4.1 La lapide 

La testimonianza più importante sul soggiorno riofreddano di 
Donizetti fa bella mostra di se su via Valeria J7 I sopra il portone al 
numero 60. E' infatti una lapide marmorea, posta sotto un bel bal
concino, che cosi afferma: 

QUI 
DIMOR6 

GAETANO DONIZETTI 
GENIO MUSICALE D1TALIA 

CONGIUNTO 
A LUIGI VASSELLI GIURISTA 

PRIVATI CITTADINI 
DI RIOFREDDO 

A PERENNE MEMORIA 
POSERO 

IL 15 AGOSTO 1921 

16 In particolare è molto bello uno studiolo decorato a "grottesche" e 
con due figure di tritoni. In un angolo della camera si trova scritta a matita 
la data 1661: le pitture sono perciò databili anteriormente a quell'anno. 

17 E' la straCia più importante del paese che era anticamente attraversa
to dall'omonima consolare romana, costruita tra il IV e il III sec. a.C., e che 
costituiva il proseguimento della TIburtina collegando Roma agli Abruzzi. 
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Probabilmente l'affissione della lapide fu, come testimonia la 
scritta, una decisione di "privati cittadini" ed infatti nell'Archivio 
Storico del Comune di Riofreddo non ho rintracciato documenti su 
una delibera della giunta dell'epoca, presieduta dal sindaco Amalio 
BernardiniJ8 

Testimonianza della posa della lapide è un articoletto de "Il 
Messaggero" che, essendo apparso il 22 agosto del 1923, fa nascere 
il problema sulla ragione per cui sul marmo sia stata incisa invece la 
data del 15 agosto 1921: 

Riofreddo a Donizetti 
RIOFREDDO, 22. 
Per iniziativa del pro.e Giuseppe Presutti, appassionato cultore di 

memorie storiche del nostro Comune e col contributo di privati cittadi
ni di Riofreddo, è stata scoperta una lapide commemorativa a Gaetano 
Donizetti nel palazzo ove egli abitò. Alla presenza di un pubblico nume
roso e della colonia villeggiante quasi al completo, il Presutti con dotta 
e attraente parola commemorò il grande compositore che nell'ameno e 
suggestivo paesetto nostro ebbe le più sublimi ispirazioni e contrasse i 
più cari vincoli di parentela. 

Loratore, interrotto ripetutamente da fragorosi applausi, annundò 
infine l'invio di un telegramma di saluto alla città di Bergamo, che al 
Grande diede i natali; quindi consegnò la lapide al sindaco Bernardini, 
il quale rispose brevemente esortando i cittadini a serbare vivo il ricor
do delle glorie di cui Riofreddo è ricca. 

La simpatica festa fu maggiormente rallegrata dal concerto locale, 
da oggi "Concerto Donizetti", che quanto prima, seriamente riorganiz
zato e rinsanguato, tornerà a raccogliere sempre nuovi allori, esso che è 
ricco ed orgoglioso delle più nobili tradizioni. 

Forse l'intervallo tra le due date per la posa dell'epigrafe (1921 
come afferma la scritta, 1923 come riporta il giornale) fu dovuto a 
ritardi burocratici oppure a difficoltà poste dai proprietari dell'edifi
cio su cui venne posta. 

4.2 Il palazzo 

I.:edificio, su cui sorge l'epigrafe in via Valeria, è uno dei più 
belli del paese. E' a due piani, entrambi con una serie di otto finestre 
mentre al secondo tra la quarta e la quinta si apre un elegante bal
concino con ringhiera in ferro battuto. Sia la forma del balcone che 
le decorazioni in stucco bianco delle finestre sono nello stile del 

18 "Ricerche Studi Informazioni", bollettino della "Società riofreddana 
di storia arte cultura", n. 28-29-30, Riofreddo, 1995, p. 47. 
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tardo Settecento, anche se sicuramente la struttura della costruzio
ne risale al XVI o al XVII secolo. Donizetti nella sua visita a 
Riofreddo fu ospitato qui, perché Luigi Vasselli era il proprietario di 
uno degli appartamenti del palazzo. Quasi tutto il resto dell'edificio 
era, ed è tuttora proprietà della famiglia Roberti fin dal 1649. 
Presutti infatti parlando delle stanze in cui dimorò Donizetti parla 
di una "antica casa Vasselli incorporata ad altra proprietà"19. Molte 
stanze del palazzo sono decorate con soffitti a cassettoni e conser
vano ancora alcuni affreschi. 

4.3 La piazza 

Nel centro del paese c'è una piazzetta, attraversata anch'essa da 
via Valeria, da sempre considerata la più importante del paese. Vi si 
affacciano infatti i due palazzi più imponenti, quello sopra descrit
to e quello della importante famiglia dei Sebastiani Del Grande, l'an
tico forno panicolare della comunità20 (ora sede della Pro Loco), la 
chiesetta di S. Andrea Apostolo (fondata nel 1638 come oratorio da 
Monsignor Vespasiano o Vladimiro Blasi)21 oltre ad un bar e ad una 
macelleria. 

Gabriele Alessandri, nel suo articolo del 1974 cosi afferma: "i 
riofreddani dedicarono all'illustre ospite la loro piazza più bella, 
quella che da sempre era semplicemente chiamata piazza del 
forno"22. Arnaldo Celletti concorda: "Più tardi, anche la cosiddetta 
Piazza del Forno, per volontà del popolo, diventò Piazza Donizetti"23. 
Sicuramente nel 1907 già si chiamava come oggi visto che nell'arti
colo di Presutti pubblicato sul "Corriere d1talia" del 7 maggio di 
quell'anno si parla di una Piazza Donizetti. 

S - Donizetti a Riofreddo 

5.1 La "familiarità" del luogo 

Visti i tanti segni e ricordi di Donizetti a Riofreddo, è quindi 
molto probabile che, almeno una volta, il maestro abbia visitato il 

19 Appunto manoscritto che probabilmente servì da minuta per una let
tera al "Corriere dltalia" che il 7 maggio del 1907 aveva pubblicato con molti 
errori un suo articolo su Donizetti a Riofreddo. 

20 REMO CAFFARI, Appumi su dazi e~abelle e sull'appalto del forno e degli 
altri esercizi nell'antica Comunità di Rio reddo (Roma), Quaderno n.3 a cura 
dell'Amministrazione Comunale di Rio eddo, 1978. 

21 GABRIELE ALESSANDRI, La Chiesa di S. Andrea, in "Ricerche Studi 
Informazioni", bollettino della "Società riofreddana di storia arte cultura", n. 
S, Riofreddo, 1986, p. l. 

22 G. ALESSANDRI, Donizetti, cit., p. 15. 
23 A. CELLElTl, Gaetano, cit., p. 19. 
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paese del suocero, dimorando presso la sua casa riofreddana cosi 
come, nei soggiorni romani, abitava nell'appartamento dei Vasselli 
in via delle Muratte. Ma il problema, come ho rilevato in apertura, è 
la datazione. Arnaldo Celletti scrive: "In questo periodo festoso 
[dopo il matrimonio] Donizetti ebbe occasione di recarsi a 
Riofreddo e di alloggiare nel palazzo della famiglia Vasselli sulla via 
Valeria"24. Thtti gli esperti locali non offrono spiegazioni plausibili e 
non riportano alcuna documentazione certa che stabilisca la visita 
dopo le nozze del musicista (lO giugno 1828)25. 

Nel ricco epistolario donizettiano raccolto da Guido Zavadini, 
il musicista non parla mai di Riofreddo, (anche se le lettere pubbli
cate non sono tutte quelle scritte e ricevute da Donizetti: molte sono 
andate infatti perdute o disperse). n paese viene citato solo una volta 
da Antonio Vasselli, fratello di Virginia ed amico fraterno di 
Donizetti in una lettera del 9 settembre 1837 indirizzata a Gaetano. 
In quei mesi impeIVersava una forte epidemia di colera nell'Italia 
centromeridionale: 

[ ... ] Thtti li paesi vicini e lontani da Roma sono barricati ed in oppo
sizione degli ordini del Governo non ammettono neppure il transito de'
viandanti. Pur tuttavia a TIvoli si è manifestato il Cholera, ed alla città di 
Subiaco, poco distante dal nostro Riofreddo ha fatto una strage perché 
non vi erano né medicinali, né modo di curare. [ ... ]26 

TI fatto che Antonio, rivolgendosi a Donizetti su Riofreddo, dica 
il "nostro" potrebbe rivelare una certa "familiarità" di Gaetano con 
il paese, che quindi doveva conoscere ed aver visitato. 

5.2 Cronologia dei soggiorni a Roma di Donizetti e le ipotesi di data
zione della sua visita a Riofreddo 

Donizetti ha conosciuto Riofreddo per i suoi legami con i 
Vasselli, i quali risiedevano abitualmente a Roma. Perciò credo che 
la sua visita al paese possa essere coincisa con la presenza a 
Riofreddo di uno o più membri della famiglia di Vrrginia e molto 
probabilmente durante un soggiorno a Roma del musicista. Dalle 
varie biografie donizettiane ho rintracciato tutti i periodi documen
tati della sua presenza nella capitale. 

24 A. CELLEITI, Gaetano, cit., p. 19. 
2S Cosi anche Remo Caffari, Gabriele Alessandri, Carlo Sebastiani Del 

Grande, Giovanni Roberti ed altri esperti di storia riofreddana che ho con
sultato. Anche Fabrizio Capitanio, del Museo Civico Donizettiano di 
Bergamo, non mi ha potuto aiutare a risolvere l'enigma. 

26 G. ZAVADINI, Gaetano Donizetti, cit., p. 877. 
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Eccone l'elenco a cui ho aggiunto i miei commenti e le ipotesi 
riguardanti il soggiorno riofreddano: 

Prima del fidanzamento 
l) primi di ottobre 1821 - fine febbraio 1822 
Prove e andata in scena dell'opera Zoraide di Granata. 
2) novembre - dicembre 1822 - marzo 1823 
Vi arriva da Milano e poi va a Napoli, a Roma scrive un Duetto 

e tre Canzonette. 
3) 15 ottobre 1823 - 7 febbraio 1824 
Rifacimento della Zoraide e composizione, prove e andata in 

scena dell'opera L'Aio nell'imbarazzo. 
Escluderei questi primi tre periodi perché l'amicizia tra 

Donizetti e la famiglia Vasselli era appena agli inizi e non credo che 
vi fosse già tanta familiarità da giustificare un viaggio a Riofreddo. 
Virginia inoltre era ancora molto giovane. 

4) pochi giorni nei primi mesi del 1826 (probabilmente duran
te la Quaresima con i teatri chiusi) 

Secondo Ashbrook viene a Roma per consegnare a Vrrginia lo 
scherzo per violino e pianoforte, che le aveva dedicato e quindi pro
babilmente rimane sempre nella capitale27

• 

5) l settembre 1826 - IO gennaio 1827 
Da una lettera al suo maestro Johann Simon Mayr, spedita il 30 

settembre, sappiamo che Donizetti si trova a Roma, nel pieno della 
composizione dell'opera Olivo e Pasquale: "Qui sto lavorando e sono 
già quasi a metà del secondo atto[ ... ]"28. E' probabilmente in questo 
periodo che Donizetti chiede ufficialmente la mano di Virginia per
ché già nel maggio 1827 si discutevano i termini per la dote29

• 

Difficile pensare che tra fine della composizione, strumentazione 
della stessa e prove con i cantanti il maestro abbia potuto trovare il 
tempo per una "gita" a Riofreddo. 

Dopo il fidanzamento 
6) 2 febbraio 1828 - fine febbraio 1828 (il 28 è già a Genova) 
Donizetti, fidanzato ormai ufficialmente con la giovane 

Vasselli, doveva recarsi nel capoluogo ligure per l'inaugurazione del 
teatro Carlo Felice. Da Napoli fa tappa a Roma, dove arriva il 2 feb
braio (data confermata dalla lettera a Mayr dello stesso giorno )30. 
Nella capitale viene solo per rivedere Vrrginia che il IO giugno diven
terà sua sposa. Nell' Archivio Parrocchiale di Riofreddo, risulta che 

27 WILLIAM AsHBROOK, Doniz.etti la vita, Torino, E.D.T., 1986, pp. 35-6. 
2a G. ZAVADINI, Gaetano Donizetti, cit., p. 251. 
29 W. AsHBROOK, Donizetti, cit., p. 26. 
JO G. ZAVADlNI, Gaetano Donizetti, cit., pp. 257-8. 
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Virginia il 17 febbraio è la madrina di battesimo del piccolo 
Domenico Lucilla31

, e si trovava quindi in paese. Probabile che 
Gaetano, venuto a Roma esclusivamente per Vrrginia, abbia perciò 
accompagnato o raggiunto la fidanzata a Riofreddo, fermandosi 
qualche giorno. Troverei strano che Vrrginia sia partita da Roma il 
15, lasciando Gaetano da solo per una settimana. TI musicista deve 
essere partito per la Liguria intorno al 22 o al 23 febbraio, altrimen
ti a Genova sarebbe arrivato prima del 28, come testimonia la lette
ra al padre scritta lo stesso giorn032

• 

7) fine maggio 1828 - primi di giugno 1828 
Donizetti il 19 maggio lascia Genova e raggiunge Roma dove il 

IO giugno si sposa con Vrrginia. Alcuni giorni dopo il matrimonio la 
coppia si reca a Napoli portandosi dietro molte suppellettili tra cui 
il pianoforte di casa Vasselli. Non credo che tra i preparativi delle 
nozze e la sistemazione dei vari bagagli per la partenza dopo il 
matrimonio, Donizetti possa essere stato a Riofreddo. 
Dopo il matrimonio 

8) fine luglio 1829 - lO ottobre 1829 
Prima della fine di luglio 1829 Donizetti accompagna Virginia, 

incinta di sette mesi, a Roma perché partorisca a casa dei suoi. TI 
bambino nasce il 29 luglio ma muore il IO agosto dopo soli dodici 
giorni di vita. Oltre a queste tristi vicende familiari, che certo non 
permettevano viaggi o "scampagnate", Gaetano è occupato nel rifa
cimento, prove e messa in scena al teatro Valle dell'opera Alina, regi
na di Golconda che fu eseguita ilIO ottobre 1829. Compone inoltre 
un terzetto e il coro finale per la cantata TI genio dell'armonia, brani 
che gli erano stati commissionati dall'Accademia Filarmonica 

11 n documento è citato anche in: REMO CAFFARI, Appunti o memorie per 
una storia minima o intima dell'antica comunità di Riofreddo (Roma), Quaderno 
n.9 a cura dell'Amministrazione Comunale di Riofreddo, 1988, p. 21. 
Ecco la trascrizione e la traduzione dell'atto di battesimo di Domenico 
Lucilla che si conserva nel Baptizatorum Liber VI 1810-1846 della parrocchia 
di S. Nicola di Riofreddo: 
Num: 615 Anno do[mi]ni 1828. die. 17. Februari dominicus angelus alojsius 
infans heri natus ex d. Luca Lucilla de civitate Sinigalis in Piceno Maresciallo 
huius dogane cameralis et ex d. Maria Sanse fil. Lspazio vuoto] conjugibus 
[ ... J civitate Civitasveteris [a R(evere)ndo de S. Mattheo] cappellano baptiza
tus fuit, Padrini fuerunt d. Vincentius Butta[fondi de terra fogliam] per suum 
procuratorem antonium Carrarus et d. Virginia Vasselli Romana fili alojsi 
per suam Ita est Vincentius archipresb.[jter] Bernardini (Numero 615. 
Nell'anno del Signore 1828, il giorno 17 febbraio, Domenico Angelo Luigi, 
bambino nato ieri da Don Luca Lucilla della città di Sinigallia nel Piceno, 
Maresciallo delle dogane camerali e da Donna Maria Sanse figlia di [spazio 
vuoto], sposati nella città di Civitavecchia dal reverendo cappellano di S. 
Matteo, fu battezzato, i padrini furono Don Vincenzo Butta[ ... J attraverso il 
suo procuratore Antonio Carraro e Donna Virginia Vasselli, cittadina roma
na, figlia di Luigi, Cosl è: Arciprete Vincenzo Bernardini). 

12 G. ZAVADINI, Gaetano Donizetti, cit., pp. 258-9. 
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Romana. Visti i tanti impegni è difficile pensare, anche dopo la con
valescenza di Vrrginia, ad un soggiorno riofreddano. 

9) primi settembre 1830 - 19 settembre 1830 
"All'inizio di settembre [1830] Gaetano e Virginia partirono 

per Roma e, trascorse alcune settimane, il musicista lasciò la 
moglie in famiglia e prosegui per la via di terra alla volta di Milano. 
Da Bologna scrisse al padre il 5 ottobre"31. Sia il poco tempo di 
permanenza a Roma sia il fatto che Virginia, dopo quasi un anno, 
volesse restare con i suoi, rendono difficile il viaggio a Riofreddo, 
a meno che tutti i Vasselli non vi siano trasferiti in quel periodo. 
Credo sia da escluderlo perché Donizetti in una lettera a Mayr, 
scritta da Napoli il 7 agosto 1830, parla chiaramente di un "pas
saggio da Roma"34, durante il quale doveva salutargli la Sig.ra 
Bolognesi. 

IO) primi di febbraio 1831 - 19 febbraio 1831 
Donizetti parte da Milano per Roma il 31 gennaio 1831 ma sia 

durante il viaggio sia a Roma e dintorni trova i tumulti provocati 
dalla rivoluzione parigina del luglio 1830 ben presto diffusi anche in 
Italia. Non erano quindi tempi adatti ai viaggi anche all'interno dello 
stesso Stato Pontificio. Tra l'altro, in una lettera scritta al padre il 15 
febbraio, afferma che la sera si sarebbe tenuta una "gran cena"35 
nella casa romana dei Vasselli e solo il 19, tranquillizzatasi la situa
zione, la coppia ritorna a Napoli. 

11) 27 gennaio 1832 - febbraio 1832 
"Dopo aver felicemente varato Fausta a Napoli, Donizetti parti 

per Roma il 27 gennaio, non è chiaro se preceduto dalla moglie - il 
padre di Vrrginia si era spento il 2 gennaio. Ignota è pure la durata 
del soggiorno di Donizetti a Roma prima di proseguire alla volta di 
Milano, lasciando come di consueto Virginia presso i suoi."J6 Anche 
qui le circostanze tristi, le varie pratiche di successione dell'eredità 
di Luigi Vassellp7 e la brevità del soggiorno romano di Gaetano, sem
brerebbero escludere una visita a Riofreddo. 

12) 19 maggio -15 giugno 1832 
"Una settimana dopo la consacrazione dell'Elisir d'amore a 

Milano [12 maggio 1832], Donizetti era già in viaggio verso Roma e 
verso Vrrginia, senza concedersi neppure il tempo di rivedere 
Bergamo. n 21 maggio 1832 firmò a Roma un secondo contratto con 
Lanari per un'opera destinata al Teatro della Pergola di Firenze [ ... ] 
Sempre a Roma, Donizetti firmò un altro contratto, il 14 giugno 

31 W. AsHBROOK, Donizetti, cit., p. 55. 
J.4 G. ZAVADINI, Gaetano Donizetti, cit., p. 279. 
35 ALBERTO CAMElTI, Donizetti a Roma, Torino, Bocca, 1907, p. 78 
16 W. ASHBROOK, Donizetti, cit., p. 64. 
37 A. CAMElTl, Donizetti, cit., pp. 64-5. 
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1832, questa volta con Paterni. [ ... ] Gaetano ritornò a Napoli, 
accompagnato da Vrrginia, nella seconda metà di giugno 1832."38 

Qui si apre una "finestra temporale" di circa venti giorni in cui 
Donizetti potrebbe essere venuto a Riofreddo. Non resta però nes
suna testimonianza né documento al proposito. 

13) 12 novembre 1832 - lO gennaio 1833 
"[ ... ] Gaetano e Vrrginia [ ... ] presero la via di Roma e il 12 

novembre 1832 raggiunsero la casa dei Vasselli, in via delle 
Muratte"39. In questo periodo Donizetti è tutto preso dalla conclu
sione della stesura, le prove e l'andata in scena dell'opera Il Furioso 
all'isola di S. Domingo. Varie lettere40 scritte il 27 novembre, il 6 e il 
18 dicembre 1832 e il 3 gennaio 1833 attestano una sua continua 
presenza nella capitale dove il 2 gennaio debutta Il Furioso e il 6 diri
ge in forma di concerto Anna Balena all'Accademia Filarmonica 
romana. TI lO gennaio parte per Firenze e lascia Vrrginia a Roma. 

14) fine aprile - primi di maggio 1833 - 12 settembre 1833 
Tornato a Roma alla fine di aprile, Donizetti compone e mette 

in scena l'opera Torquato Tasso. Non può certo aver avuto il tempo 
per un viaggio a Riofreddo, viste le ben 22 lettere41 scritte da Roma: 
il 2, 14, 27 maggio; l'l, 11, 13, 14, 15, 25 giugno; il 2, 9, 11, 19, 25, 
30, luglio; il!, 6, 13, 15, 22, 27, 31 agosto. Tra l'altro le prove per il 
melodramma cominciano il 22 agosto 1833 e il 9 settembre la com
posizione fa la sua prima apparizione al Teatro Valle. Si reca in 
seguito da solo a Milano. 

15) fine febbraio 1834 - primi di aprile 1834 
Dopo 5 mesi rivede Vrrginia a torna con lei a Napoli42

• I pochi 
giorni di permanenza a Roma, e la stanchezza per il lungo viaggia
re, rendono improbabile un soggiorno riofreddano. 

16) metà novembre 1834 
E' solo di passaggio a Roma, dove lascia Vrrginia, diretto a 

Milano, da dove poi raggiungerà Parigi. 
17) primi di aprile - 13 aprile 1835 
Donizetti parte da Parigi il 25 marzo 1835 e passa a Roma per 

riprendere Vrrginia. A metà aprile la coppia è già a Napoli43. Anche 
in questo caso non aveva il tempo per fermarsi a Riofreddo, visti gli 
urgenti impegni napoletani44

• 

18) fine febbraio 1836 - 7 marzo 1836 
TI maestro, proveniente da Genova via mare, è costretto a fer-

38 W. ASHBROOK, Donizetti, cit., p. 66. 
39 Ivi, p. 67. 
40 G. ZAVADINI, Gaetano Donizetti, cit., pp. 301-305. 
41 G. ZAVADINI, Gaetano Donizetti, cit., pp. 307-334. 
4Z W. AsHBROOK, Donizetti, cit., p. 76. 
43 G. ZAVADINI, Gaetano Donizetti, cit., p. 344. 
4t W. AsHBROOK, Donizetti, cit., p. 84. 



DONIZElTI A RIOFREDDO 235 

Marsi a Roma due settimane45 per la quarantena, dovuta all'epide
mia di colera nel nord Italia, e quindi non può andare in nessun 
altro posto. Appena libero, corre a Napoli, dove trova Virginia 
ammalata dopo il parto del 2° figlio (una bambina, nata prematura 
di 7 mesi e mezzo, morta subito dopo la nascita). 

DQPo la morte di Virginia 
In questo ultimo periodo della vita di Donizetti, non sembra 

probabile un soggiorno nel paese, visto che egli evitò spesso qualun
que cosa potesse ricordargli la tragica scomparsa della moglie. 

19) 4 dicembre 1837 - 5 dicembre 1837 
Si ferma pochissimo a Roma, proveniente da Napoli per 

Firenze e poi per Venezia. 
20) 28 dicembre 1840 - 19 febbraio 1841 
Donizetti, proveniente da Parigi, arriva a Roma per soprintende

re alle prove e alla messa in scena dell'Adelia. Per Ashbrook: 
"1ì'ascorse questo periodo in casa Vasselli e, quando non era impe
gnato con le prove al Teatro Apollo, non disdegnò affatto la vita mon
dana"46. Anche Cametti conferma queste affermazioni: "C. 'Ii"evisani, 
in un suo articolo di memorie [ ... ] narra che conobbe il maestro al 
Casino de'Carbognani, dove, in compagnia del cognato e di altri 
amici, esso soleva recarsi la sera per giuocare al bigliardo; e lo rivide 
al teatro Alibert"47. Da Roma risulta che spedl cinque lettere: 1'8, il 28 
e il 30 gennaio, il4 e il 18 febbraio. Penso che, viste tutte queste atti
vità, non si sia recato a Riofreddo nemmeno in questo periodo. 

21) 15 settembre 1844 - l ottobre 1844 
Questa è l'ultima dimora di Donizetti a Roma. Vi si reca con l'a

mico bergamasco Dolci, il quale visita i monumenti e le bellezze 
della città eterna. TI musicista però non sta bene. In una lettera, (su 
un totale di tre scritte il 19, 23 e 26 settembre) indirizzata al napo
letano Aniello Benevento, dice: "Ho lasciato la mia gaiezza, - Tomo 
tristo ... tomo a restar in casa la giornata intera"48. Sia per questo 
stato d'animo, sia perché non avrebbe potuto lasciare solo Dolci a 
Roma, non penso che sia stato a Riofreddo durante questi giorni. Il 
2 ottobre è di ritorno a Napoli accompagnato da Tòto. 

Se le mie ipotesi sono giuste, restano quindi solo due possibili
tà sulla visita di Donizetti, probabilmente in compagnia di Virginia, 
a Riofreddo: o nel mese di febbraio 1828 o tra la fine di maggio e il 
15 giugno 1832. Se le condizioni climatiche favorevoli lascerebbero 

45 Ivi, p. 98. 
46 Ivi. p. 145. 
47 A. CAME1T1. Donizetti. cit.. p. 181. 
48 G. ZAVADINI. Gaetano Donizetti. cit .• p. 134. 
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pensare più a quest'ultimo periodo, personalmente ritengo maggior
mente probabile il primo, vista la documentata presenza (l'atto di 
battesimo) di Vrrginia a Riofreddo nel febbraio del 1828. Sono per
ciò molto propenso a credere che Donizetti sia stato ospitato a 
Riofreddo proprio in quell'anno. Tra l'altro Riofreddo era, anche 
all'epoca, facilmente raggiungibile in tempi relativamente brevi49

• 

6 - La famiglia Vasselli 

Francesco Vasselli 
E' l'unico della famiglia imparentata con Donizetti ad essere 

nato a Riofreddo il 19 ottobre 173250
• 

Luigi Vasselli 
Come riporta il fondo "Mario Taglioni" dell'Archivio Storico del 

Vicariato di Roma, Luigi nacque a Roma nel 1765 e si sposò nella 
parrocchia di S. Tommaso in Parione51 con Rosa Costanti, nata pure 
a Roma e figlia di Giovanbattista. Dagli "stati delle anime" delle par
rocchie di S. Maria in Trivio e di S. Maria in Via risulta che Luigi 
esercitava la professione di '1egale" e con la sua famiglia iniziò ad 
abitare in via delle Muratte 7852 dal 1817. 

49 GAETANO MORONI, Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica, voI. 
LXXVI, alla voce "TIvoli", Venezia, TIpografia Emiliana, 1857, p. 23: "[a 
Riofreddo] si giunge con viaggio d'un giorno (anche meno)". 

50 Raccolta dei Libri dei oattesimi della parrocchia di Riofreddo [daliS8i], 
Indice alfabetico fatto da Vittorio Sebastiani nel J 8S7. 

51 Questa notizia si trova nel certificato di battesimo del figlio Francesco 
in ARCHMO STORICO DEL VICARIATO DI ROMA (d'ora in avanti 
A.S.V.R.), Posizioni Matrimoniali, III 4328/1821. La chiesa di S. Tommaso si 
trova in via di Parione, una traversa che collega via del Governo Vecchio con 
S. Maria della Pace, vicino a piazza Navona. 

52 A. CAMETTI, Donizetti, cit., p. 93: "n compositore aveva preso stanza, in 
Roma, nell'appartamento di suo cognato Antonio, in via delle Muratte 78 
[una traversa che collega il Corso con la zona di fontana di Trevi] (palazzo 
Gavotti). Lo afferma il Cicconetti; e dietro la sua testimonianza il Municipio 
di Roma fece apporre, nel 1876, una lapide sulla facciata della casa, con una 
epigrafe cosi concepita: 

IN QUESTA CASA 
ABITÒ GAETANO DONIZETTI 

DI BERGAMO 
EVI COMPOSE 

IL FURIOSO E IL TORQUATO TASSO 

S. P. Q. R. 
MDCCCLXXVI" 

X;appartamento è cosi descritto da A. CAMETTI, Donizetti, cit., pp. 64-5: 
"La famiglia Vasselli abitava ancora in via delle Muratte, al primo piano del 
Palazzo Gavotti. Dall'inventario dell'appartamento esistente nell'archivio 
municipale di Roma e redatto al tempo della morte di Luigi Vasselli, per cura 
dei figli Antonio e Gaetano e della vedova dell'altro fratello Francesco, tro
viamo che l'appartamento stesso si componeva di quattordici camere, più 
una cappella, la cucina ed una cantina." 
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Pochi giorni dopo la sua morte, avvenuta il 2 gennaio 1832, 
compare sul "Supplimento al n. 4 del Diario di Roma" del 14 gen
naio una Necrologia che ne riassume la vita. 

Moroni nel suo Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica 
ne descrive cosi la figura: 

[ ... ] Dappoiché trovo nel supplimento al n. o 4 del Diario di Roma del 
1832, nella Necrologia di Luigi Vaselli [sic!] sostituto della camera apo
stolica. Che nel 1808 essendo già uditore di mg.r Pallotta uditore di 
segnatura, Pio VII gli conferila facoltà di decidere e spedire definitiva
mente tutte le cause commissarie (e poi l'elesse revisore delle pontificie 
Commissioni). A que' giorni, nel disordine di pubbliche e private cose, 
perché l'armi imperiali minacciavano sempre più l'occupazione de' 
dominii della s. Sede, e intralciavano l'esercizio della sovranità pontifi
cia, da Pio VII furono affidate al probo, destro e dotto giureconsulto 
Vaselli [sic], le funzioni cioè di uditore della segnatura e quelle pure del 
prefetto del medesimo tribunale, e conferitegli anche le facoltà dell'udi
tore del Papa, in lui si accumularono i poteri di supremo giudice. Dopo 
avere moltissimo sofferto per essere virtuosamente fedele a Pio VII, que
sti gli affidò il grave peso di formare un codice di civile procedura, di cui 
già parlai, ed egli laboriosamente lo compilò con gran lode, e poi pub
blicò il Formolario di tutti gli atti. [ ... ]53 

Notizie su di lui le abbiamo anche da una nota in un articolo di 
Giuseppe Presutti: 

[ ... ] Sortirono inoltre i natali in Riofreddo il gran giureconsulto 
Luigi Vasselli morto poco più che sessantenne, ai due di gennaio del 
1832, e il cui monumento sepolcrale, opera del Sanrocchi [sic!], si 
ammira nel portico della chiesa di S. Maria in Via. Tenne alti ufficii affi
datigli da tre Pontefici, e quello d'uditore di Segnatura dal cardinal 
Pallotta; divenne prefetto effettivo del detto tribunale e uditore del papa, 
ai giorni del governo francese. Fu prescelto alla compilazione delle leggi 
procedurali, eletto revisore delle commissioni pontificie e infine da 
Leone xn fu creato sostituto della rev. Camera Apostolica. "Di lui si 
onoro Roma, di lui corse grido nelle province; ed al suo patrocinio erano 
affidate le contese più gravi che sorgessero nello Stato". Così l'anonimo 
A. C. nel cenno necrologico in Diario di Roma (Supplem. 14 gennaio 
1832) anonimo che nasconde forse il nome di Andrea Conti54

, in omag-

51 GAETANO MORONI, Dizionario, cit., val. LXXXII, alla voce "Uditore", pp. 
203-4. 

54 Nella stessa pagina, }?oche righe prima, Presutti aveva così presentato 
questo illustre scienziato: • Nativo di Riofreddo fu pure l'insigne astronomo 
ab. Andrea Conti che tenne in Roma la cattedra di scienze fisico-matemati
che per quaranta anni al Liceo Gregoriano; e, prima discepolo poi amico e 
collega inseparabile del famoso ab. G. Calandrelli. diresse insieme con lui la 
nuova specola fino al 1824. Presidente del Collegio filosofico. socio 
dell'Accaaemia italiana dei Quaranta. morì a Roma nel 1840". Vedi anche: 
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gio al non men glorioso amico e concittadino. L. Vasselli ebbe anche l'o
nore di sposare la sua gentile e colta Virginia a Gaetano Donizetti, a cui 
tanto affettuosa conispondenza epistolare legò pure il cognato Toto, 
altro figlio di Luigi, ma d'impari studio ed ingegno.[ ... ]55 

Nel febbraio 1811 le truppe di Napoleone occupano il Lazio e 
Roma. Il 28 giugno, come documentano dei documenti conservati 
negli Archivi Nazionali di Parigi, viene emanato il decreto, che fa 
imprigionare Luigi per non aver abiurato la sua fedeltà al papa56

• 

Ma la Corte Imperiale di Roma si trovò in difficoltà per l'im
prowisa carenza di awocati e si pensò quindi di "perdonare" un 
certo numero di curiali facendoli rientrare nell'ordine giudiziario. 
Ma per Luigi, nonostante una prima segnalazione nel gruppo dei 
"penti ti", non vi fu niente da fare e rimase perciò in prigione. 

Troviamo ancora traccia di Luigi nel "Diario di Roma", n. 59 del 
1816. Tornato il papa a Roma, Vasselli è restituito ai suoi incarichi e 
gli viene affidato anche un lavoro particolare: 

Roma, Mercolecll 24 luglio. 
[ ... ] La Santità di Nostro Signore adesivamente a quanto viene dis

posto nel Suo Moto Proprio dei 6 del corrente Luglio, ha nominato coi 
soliti Biglietti di Segreteria di Stato [ ... ] le seguenti Commissioni: [ ... ] 
Commissione destinata alla fonnazione di un Codice Civile e di un 
Codice di Procedura Civile: Sig. Aw. Vinc. Bartolucci, Presidente; Sign. 
Aw. Tavecchj, Sign. Aw. Tmelli, Signor Abate Fanci, Sig. Abate Luigi 
Vaselli. 

Credo che la qualifica di "abate" data a Luigi sia un errore tipo
grafico. Dal 1819 al 1828 fu Assessore alla Prefettura e alla 
Deputazione dell'Annona57

• Del nostro personaggio mi risulta pub
blicata un'unica lettera, scritta al padre di Donizetti, Andrea, circa 
40 giorni dopo il matrimonio di sua figlia con il musicista: 

CARLOITA MAFFEI, voce "Conti Andrea" in Dizionario biografico degli ita
liani, Roma, 1st. della Enciclopedia Italiana, 1983, voI. XXVIII, pp. 347-8. 

55 GIUSEPPE PRESUITI, Le origini del Castello di Riofreddo, in "Atti e 
Memorie della Reale Società Romana di Storia Patria", voI. XXXII (anno 
1909), ripubblicato in "Ricerche Studi Informazioni", bollettino della 
"Società riofreddana di storia arte cultura", n. 17, Riofreddo, 1992, p.13, nota 
l. 

56 ARCHMES NATIONALES PARIS, Sèrie BBIB : Affaires criminelles et correc
tionelles - BB18 - 700, Rome; 1800-1814; Sèrie BBS - 313: Organisation 
Judiciaire - Rome. Ringrazio Giorgio Segarini (che aveva già scritto della pri
gionia di Luigi Vas selli nell'articolo Il Dipartimento del Tevere, in "Ricerche 
Studi Informazioni", bollettino della "Società riofreddana di storia arte cul
tura", n. 6, Riofreddo, 1986, p.12) per avermi inviato questi documenti fran
cesi. 

57 "Notizie per l'anno", Roma, Stamperia Cracas, 1819-1832. 
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Roma, IO luglio 1828 
Stimatissimo signore, 

239 

Sono tali le ottime qualità del Sig. Gaetano Suo figlio, che non può 
imaginarsi con quanto piacere gli abbia data in sposa la mia figlia VIr
ginia. Ora non mi rimane che pregare il Signore, affinchè conservi 
ambedue nel reciproco affetto e nel S. timore di Dio. Intanto La ringra
zio vivamente della parte gentile che mi ha recato colla Sua stimatissi
ma, assicurandole che io ritengo il di lei figlio come mio; [ ... ]58 

r:illustre magistrato scomparve a Roma: "Luigi Vasselli mori 
improvvisamente per apoplessia il 2 gennaio 1832"59. Nella 
"Necrologi a" del "Diario di Roma" si afferma che il malore lo colpi 
al lavoro: "mentre era a consiglio, e con mente intera e vigorosa 
ragionava di cose gravissime [ ... ]". 

Cametti ci narra della sua sepoltura: 
Nel TIberino del 1835 (n. 41 e 42)60 si legge la descrizione di un pic

colo monumento che il figlio Antonio aveva eretto alla memoria del 
padre suo, nella chiesa di S. Maria in Via. Lo scultore Luigi Mainoni61 ne 
aveva ideato il disegno, che comprendeva, col ritratto di Luigi Vasselli ad 
altorilievo, un simulacro di Roma e le allegorie della sapienza e della 
giustizia. Giuseppe Checchetelli62

, più tardi scrittore teatrale, ne aveva 
dettata la seguente epigrafe, non registrata dal Forcella: 

RIPOSO E GLORIA 
A 

LUIGI VASSELLI 
GIURECONSULTO E GIUDICE EGREGIO 

CMLI LEGGI RACCOLSE RIFORMÒ 
PIO VII VOLENTE IN UN CODICE UNì 

ONORI MOLTI RICUSÒ MOLTI NE TENNE 
POCHI ALLA SUA VIRTÙ 

TORNANDO A DIO IL Dì 2 GENNAIO DEL 1832 
AL FIGLIO ANTONIO 

FAMA E PIANTO LASCIAVA 

58 G. ZAVADINI, Gaetano Donizetti, cit., p. 913. 
59 Ivi, p. 45. 
~ ORESTE RAGGI, Monumento sepolcrale alla memoria di Luigi Vaselli, "n 

TIberino", n. 4 l del 14 ottobre 1835 e n. 42 del 2 l ottobre 1835. 
61 Luigi Mainoni (Modena 1804 - 1850 o 1853) fu allievo di Tenerani e di 

Sanquirico. Di lui si ricordano un busto a Pesaro e vari monumenti funerari 
a Roma e a Modena. 

62 La vita e le opere di Giuseppe Checchetelli (Roma 25/11/1823 - ivi 
19/3/1879) sono illustrate da FIORELLA BARTOCCINI nella voce del Dizionario 
biografico degli italiani, Roma, 1st. della Enciclopedia Italiana, 1980, voI. 24, 
pp. 395-7: "si laureò in diritto ma non esercitò mai la professione di avvoca
to, preferendo svolgere attività letteraria. Scrisse versi, tragedie, melodram
mi, articoli per riviste di varia cultura. Svolse funzioni di bibliotecario dei 
duchi Sforza-Cesarini. Scrisse un melodramma Il Burbero semplice musicato 
da A. Carcano e rappresentato al teatro Valle nel 1841". 
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Il monumento fu compiuto nel 1835 e collocato nella seconda cap
pella della chiesa: ma più tardi fu tolto di là e murato nel portico del 
chiostro63

• 

Attualmente si può ancora vedere la lapide, che ora si trova 
però all'interno della sacrestia della chiesa, perché tre arcate del 
chiostro sono state chiuse per ricavarvi delle stanze. 

La moglie di Luigi, Rosa Costanti, era nata a Roma nel 176864 o 
nel 177065

• Morì sempre a Roma a cavallo tra gli anni 1846 e 1847 
all'età, per l'epoca "veneranda", di 76 o addirittura 78 anni. 

I fìgli di Luigi e Rosa 
Dai vari documenti che ho consultato risulta che la coppia ebbe 

almeno nove figli. Purtroppo, come spesso allora succedeva, ne 
divennero adulti solo quattro e tra questi solo due superarono i tren
t'anni. 

Antonio (detto "Tòto")66 
TI primogenito di Luigi Vasselli nacque il 13 giugno 1793 e "fu, 

sin dai primi tempi, l'amico sincero del Donizetti, amicizia che, raf
forzata dalla parentela, durò fervidissima fino alla morte del com
positore"67. 

La grande amicizia permise a Gaetano di rivolgersi al "sor 
Tòto" con vari soprannomi; "Vasellone", "sor cazzaccio", "vecchio 
ballane", "el sor boccio", (ma anche "Amico del core") sono solo 
alcuni esempi che compaiono nelle tante lettere scambiate tra i due 
amici. 

Antonio studiò medicina (negli "stati delle anime" è ricordato 
come "chirurgo" dal 1817 al 1831) ma poi esercitò il mestiere del 
padre: "divenne dapprima chirurgo delle truppe pontificie e, poi, 
seguendo le orme paterne nello studio di Giureconsulto, procurato
re legale"68. Negli "stati delle anime" Antonio viene registrato come 
awocato solo dopo la morte di Luigi nel 1832. 

Ashbrook conferma: "Antonio era chirurgo nell'esercito pontifi
cio ma avrebbe poi seguito la tradizione di famiglia diventando 

6J A. CAMETII, Doniz.etti, cit., pp. 64-5. 
b4 A.S.V.R., Stati delle anime ai S. Maria in Via. 
6S Nello stato delle anime di S. Maria in Via del 1831 la sig.ra Rosa viene 

"ringiovanita" di 2 anni. 
66 Molte informazioni sulla vita di Antonio le ho tratte da: CARLO TERZI, 

Necrologia di Antonio Vasselli decano dei procutatori di collegio, Roma, [s.e., 
s.d.]. 

67 A. CAMETII, Doniz.etti, cit., p. 60. 
61 REMO CAFFARI, Famiglia Vasselli, in "Ricerche Studi Informazioni", 

bollettino della "Società riofreddana di storia arte cultura", n. 38-39-40, 
Riofreddo, 1996, p. 24. 
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avvocato e curando in tale veste a Roma gli interessi dell'editore 
Ricordi."69 Per Presutti fu però, rispetto al padre, un avvocato "d'im
pari studio ed ingegno"7o. 

Il cambio di professione di Tòto fu dovuto alla morte prematu
ra del fratello Francesco, dal padre destinato a succedergli come 
avvocato. 

Non occupò mai cariche pubbliche nello Stato Pontificio ma 
continuò a curare gli interessi dello studio paterno, che aveva tra i 
suoi clienti i Borghese, i Rospigliosi, i Barberini-Sciarra e i Fiano
Ottoboni. Dal 1843 fu annoverato tra i Procuratori di Collegio dei 
quali divenne il Decano. 

Ad Antonio Donizetti dedicò l'opera Maria di Rohan e l'editore 
Giovanni Ricordi, che lo descrisse come il "più caro dei miei amici", 
la prima edizione del Rigoletto di Verdi. 

Si era fidanzato con una certa Vrrginia che mori però poco 
prima di sua sorella. In seguito sposò Isabella Marchetti, pianista 
dilettante che dopo il matrimonio studiò canto, seguendo cosi il 
desiderio del marito. 

Antonio ed Isabella ebbero un'unica figlia, che chiamarono 
Vrrginia e che sposò l'avvocato Giulio Cesare Gabrielli. 

Antonio e famiglia si trasferirono dall'appartamento allo piano 
del palazzo al 78 di via delle Muratte dopo il 1848. Infatti negli "stati 
delle anime" di S. Maria in Via, dal 1849 in poi risultano abitarvi 
altre persone. Nello stesso anno è eletto consigliere comunale del 
Municipio di Roma71 . Tòto si spense a Roma la sera del 30 Gennaio 
1870 a causa di una "acuta e fiera malattia di petto". 

"Anonimo" 
Dai dati presenti nel Fondo "Mario Taglioni" dell'Archivio 

Storico del Vicariato di Roma il secondo figlio di Luigi risulta nato 
nel 1797 e morto il 28/12/1800. Non viene riportato il suo nome. 

Vincenzo 
Sempre dal Fondo "Mario Taglioni" sappiamo che Vincenzo 

Vasselli nacque nel 1798 e mori nove giorni prima del fratello "senza 
nome" il 19/12/1800. 

Francesco 
Francesco Vasselli nacque il 14 giugno 1800 e fu battezzato il 

giorno seguente nella Basilica di S. Pietro72
• Indirizzato dal padre a 

b9 W. ASHBROOK, Donizetti, cit., p. 20. 
70 G. PRESUTrI, Le ori?ini, cit., p.13, nota l. 
71 V.E. GIUNTELLA, I Municipio di Roma e le trattative col generale 

Oudinot (30 piugno-2 luglio /849), in U Archivio della Società Romana di 
Storia Patria', voI. LXXIX, 1949, pp. 126-7. 

72 Il certificato di battesimo è in: A.S.V.R., Posizioni Matrimoniali, III 
4328/1821. 
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succedergli nella professione forense, dal 1816 viene registrato come 
"curiale". 1:8 ottobre 1821 si sposa con la diciannovenne contessa 
Serafina Smaghi, figlia del conte Giovanni Francesco, rimanendo ad 
abitare con i genitori e i fratelli sempre in via delle Muratte 78. La 
famiglia Smaghi abitava precedentemente nel territorio della par
rocchia di S. Andrea delle Fratte73

• Dal matrimonio nascono Filippo 
nel 1821 e Irene nel 1822. Tra il 1825 e il 1826 scompare Filippo e 
nel 1826 muore lo stesso Francesco. Sua moglie Serafina e la figlia 
!rene non risultano più abitare con il resto della famiglia dal 1834. 
Nel 1840 la sola !rene ritorna in via delle Muratte dove rimane fino 
al 1849. Nel 1845 Donizetti, in una lettera spedita da Vienna il 21 
febbraio di quell'anno, chiede a Tòto di salutargli Irene74

• 

Gunegonda 
Dai libri dei battesimi di S. Marcello risulta nata il 16/8/1803. 

Non si conosce la data di morte ma nel 1817 doveva essere già scom
parsa visto che negli "stati delle anime" di S. Maria in Trivio non 
risulta tra i figli di Luigi e Rosa. 

Domitilla 
Nasce il 16/2/1804 e muore dopo un mese, il 17/3/180475

• 

Giuditta 
Questa bambina vive ancora meno: vede la luce il 25/2/1805 e 

muore il 5/3/180576
• 

Gaetano 
La sua data di nascita, 2017/1806, è conservata nei libri dei bat

tesimi di S. Marcello. Diversamente dagli altri due fratelli maschi, 
Antonio e Francesco, negli "stati delle anime" non compare mai il 
mestiere o la professione di Gaetano. n mistero è sciolto nel 1836 
quando all'età di trent'anni viene definito con una parola terribile: 
"demente"77. Probabilmente soffriva di qualche forma di ritardo 
mentale. Nel 1846 la qualifica di "demente" viene modificata con 
quella di "scemo". Gaetano rimane sempre in famiglia e si trasferi
sce da via delle Muratte nel 1849 insieme a tutti gli altri parenti. 
Nella lettera spedita da Vienna il21 febbraio del 1845 Donizetti chie
de a Tòto di salutarlo. 

73 La chiesa si trova nell'omonima via, vicino a via del Tritone. 
N G. ZAVADINI, Gaetano Donizetti, cit., p. 796. 
75 A.S.V.R., Fondo "Mario Taglionr. 
76 Ibidem. 
77 A.S.V.R., Stati delle anime della parrocchia di S. Maria in Via. 
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Virginia 
Virginia, la figlia più giovane di Luigi, nacque il 27 novembre 

180878 e fu battezzata nella parrocchia di S. Marcell079
• Fino al 1820 

rimase nell'educandato del Monastero delle Vergini che si trovava a 
pochi passi dall'abitazione paterna. 

Ad un certo punto Donizetti, che frequentava fin dal 1821 la 
famiglia Vasselli, si accorse di lei: "n candore e la bontà di quella 
fanciulla, avvenentissima e nello splendore dei suoi diciotto anni, e 
che ai suoi pregi naturali aggiungeva le grazie di un'educazione 
completa (essa era anche una cantatrice distinta), avevano colpito 
grandemente il cuore del nostro compositore"80. 

Ma quando si fidanzarono, se così si può dire, "ufficialmente" 
Gaetano e Virginia? 

Nasce qui infatti il problema suscitato dalla lettera di Antonio 
Vasselli a Donizetti, scritta il 15 agosto 1837, in cui alla fine egli 
afferma: "Ricordati la sera di Luglio del 1826 a Piazza Colonna 
quando ti promisi Virginia"81. 

Ma nel luglio del 1826 era impossibile che Gaetano fosse a 
Roma: ci sono infatti varie lettere di Donizetti spedite da Napoli il 15 
giugno, il 21 luglio e l'Il agosto! Proprio in quest'ultima il maestro 
fa sapere che dovrà trovarsi a Roma il IO settembre! E' probabile che 
Tòto, a distanza di Il anni, abbia sbagliato il mese come afferma 
anche Ashbrook: 

Quasi certamente Toto deve confuso il mese [ ... ] La cattiva memo
ria di Toto potrebbe aver anticipato il mese o, come sembra altrettanto 
plausibile, posticipato un episodio avvenuto prima di luglio. [ ... ] Non si 
conosce la data in cui Donizetti chiese ufficialmente la mano di Vrrginia 
ma sicuramente ciò dovette avvenire in questo periodo [set. 1826 - gen. 
1827] se già nel mese di maggio si discutevano i termini della dote82

• 

Oppure Donizetti fece un viaggio a Roma nei primi mesi del 
1826 per consegnare a Virginia lo scherzo per violino e pianoforte, 
che gli aveva dedicato e in quei giorni Tòto gli avrebbe "promesso" 
Vrrginia: "Nel 1826, quando Toto - come lui stesso ricorda - promise 
Virginia a Gaetano, egli non era ancora il capofamiglia: Papà 
Vasselli visse infatti fino al 1832. E' chiaro che Toto può soltanto 
aver promesso di dare il suo indispensabile appoggio alla richiesta 
formale da parte di Gaetano della mano di Virginia."83 Comunque sia 
due anni dopo vennero celebrate le nozze. Ce ne dà notizia Cametti: 

78 A. CAME1TI, Donizetti, cit., p. 24. 
79 La chiesa si trova sull'omonima piazzetta di S. Marcello, su Via del 

Corso. 
IO A. CAME1TI, Donizetti, cit., p. 59. 
81 G. ZAVADlNI, Gaetano DOl1izetti, cit., p. 870. 
8Z W. ASHBROOK, DOllizetti, cit., p. 36. 
83 Ivi, p. 36. 
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La cerimonia ebbe luogo ilIo Giugno [1828] nella chiesa di S. 
Maria in Via, avendo a testimoni il cognato Antonio e G. B. Zampi, 
figlio di quel Filippo Zampi, appassionato frequentatore di teatri e 
poeta a tempo perduto. Gli sposi si recarono tosto a Napoli, ove pre
sero dimora. S4 

Quasi un anno dopo le nozze l'incontro tra Virginia e i suoceri 
non era ancora awenuto e perciò la coppia inviò ai genitori di 
Gaetano una ciocca dei capelli di Virginia, un anello coi loro nomi 
incisi, una spilla ed un ritratto della giovane. 

Cametti cosi introduce il doloroso capitolo "figli" della famiglia 
Donizetti: 

Nei nove anni di matrimonio, tre volte il Donizetti fu in procinto di 
divenir padre. Ma questo, che sarebbe stato per lui una gioia grandissi
ma, non gli fu mai concesso; chè un bambino gli mori appena nato e gli 
altri non giunsero nemmeno a veder la luce85

• 

Sui motivi delle infelici gravidanze di Virginia e sulle cause 
della sua stessa morte Ashbrook propone una tragica ipotesi: 

Ogni discussione di natura medica a centocinquant'anni di distan
za dai fatti non può che restare nel campo delle congetture. I medici di 
cui ho sollecitato l'opinione postulano unanimemente la seguente dia
gnosi: ad un dato momento, forse non molto tempo prima del matrimo
nio, Donizetti contrasse la sifilide; i sintomi della malattia avuta nella 
primavera del 1829, in particolare le convulsioni, inducono a prendere 
in seria considerazione l'ipotesi che il sistema nervoso fosse stato colpi
to dal primo stadio dell'infezione. Ciò posto non è possibile eludere 
un'incresciosa conclusione: Gaetano trasmise l'infezione a Virginia, 
come tenderebbero a dimostrare la difficile gravidanza e il parto pre
maturo del bambino malfonnato86

• 

Lanno più infelice della coppia fu certamente il 1837. Oltre al 
terzo figlio venne infatti a mancare a Gaetano l'amatissima sposa. 
Cosi Cametti introduce questo tristissimo periodo: "La sua Virginia 
era per la terza volta incinta, ed egli, con la speranza di diventar 
padre, erasi perfino affrettato a comprare una culla! TI 13 giugno la 
Vrrginia mise infatti alla luce un bambino, ma privo di vita, ed ella 
stessa cadde seriamente malata."87 

'Ihll'altro infuriava a Napoli una terribile epidemia di colera e 
Donizetti il 28 giugno scrive a Luigi Spadaro del Bosch dando noti-

S4 A. CAMElTl, Donizetti, cit., pp. 61-2. 
85 A. CAMElTl, Donizetti, cit., p. 67. 
86 W. ASHBROOK, Donizetti, cit., pp. 50-1. 
87 A. CAMElTl, Donizetti, cit., p. 161. 
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zie dell'infezione: "[ ... ] n mio conservatorio pure è attaccato[dal 
colera] ... viva noi. lo non posso andare in campagna per via de' 40 
giorni di D. Virginia, quindi sto ad aspettare se mi tocca ... [ ... ]"88 

Qualche giorno dopo Virginia sembra peggiorare e la notte del 
30 luglio 1837 muore. 

Dopo il tragico avvenimento Donizetti è psicologicamente 
distrutto: 

Gaetano si senti annientato dalla perdita dell'amata consorte. Non 
volendo lasciarlo solo, per timore che il dolore lo spingesse a gesti incon
sulti, gli amici lo portarono nella casa di Persico, dove rimase vari gior
ni a letto, incapace di alzarsi. Gradualmente si risollevò e riprese il lavo
ro, ma si portava sempre dentro la sua pena. Non voleva che gli dicesse
ro che era vedovo e non era neanche capace di pronunciare o di scrive
re ancora il nome di Vrrginia. Chiuse la porta della stanza in cui lei era 
morta e non la riapri mai più. Solo con Toto poteva dare sfogo a un dolo
re sempre cocente89

• 

Vrrginia Vasselli riposa a Napoli nel cimitero di Poggioreale. 
Dopo l'affrettata sepoltura del 1837 Donizetti le fece costruire una 
tomba che fu ultimata nel 1845: 

E' in questo preciso periodo di tempo che Donizetti scioglie un voto 
che da lungo tempo gli stava a cuore. L'erezione nel cimitero di 
Poggioreale di una Cappella di famiglia in cui far riposare in perpetuo la 
salma della sua adorata Vrrginia. Di questo pietoso ufficio incarica l'a
mico napoletano Aniello Benevento, e quando il monumento, posto in 
un dolce pendio nel lato occidentale del cimitero, è ultimato, fa incidere 
sul marmo questa epigrafe da lui stesso dettata: 

A 
VIRGINIA VASSELU ROMANA 

TOLTA NEL FIOR DEGLI ANNI 
ALLE DOMESTICHE AFFEZIONI 
GAETANO DONIZETTI MARITO 

P. 
PERITURA MEMORIA AD ETERNO DOLORE 

CANNO DEL SIGNORE 
184590 

Serve e servitori di Riofreddo 
Una famiglia della media o alta borghesia del XIX secolo non 

58 G. ZAVADINI, Gaetano Donizelli, cit., p. 432. 
89 W. ASHBROOK, Donizelli, cit., p. 109. 
90 Ivi, pp. 139-40. 
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poteva non avere dei domestici in casa. I Vasselli non fanno ecce
zione e tramite gli "stati delle anime" di S. Maria in Trivio e di S. 
Maria in Via si possono seguire le tracce di tutto il personale di ser
vizio che si avvicendò in via delle Muratte 78 dal 1817 al 1849. 

Nel 1819 viene assunto il primo di una serie di servitori di 
Riofreddo che testimoniano i continui contatti dei "romani" Vasselli 
con i parenti e le proprietà del paese. Si chiama Angelo Parisi ed 
essendo nato il 27/9/1799 (genitori Giuseppe e Preziosa)91 comincia 
a lavorare dai Vasselli a vent'anni (vi resterà fino al 1824). Nel 1819 
compare una certa Anna Salvi di Riofreddo (di anni 20) definita 
come moglie di Angelo. Costui sembra restare ben presto vedovo 
perché nel 1823 viene definito "scapolo". Nel 1824 Maria Parisi, 
zitella, (nata a Riofreddo il 19/8/1802)92 raggiunge il fratello Angelo 
a Roma. Nel 1828 compare un altro riofreddano: Giuseppe Conti, 
nato a Riofreddo l'otto luglio 1796 (genitori lacobo Conti e Angela)93 
in servizio fino al 1831. Nel 1840 viene assunta la diciannovenne 
riofreddana Emerenziana Portieri. 

LUCA VERZULLI 
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to~s. ~t :prefati procurat9tis~ :assen~q' commisi.t, qLli .. ~jpieii8 

~«ePQ~it.ioÌlescotarii :T .. :e~::~Pf~djçUs.· ctestium: ;,pr~.~ç@~rom::. . 
, ;suÌlrsigìlli$Jldeliter il)'ter~~~:';P-'Ì'te Capituli . ciuSdQm:'ad':ljji~-:' .... 

c;iW..ta Iegttlmenec ~mpa~~~~e,nt~'Pr~djctoru~ dlc~~~~fi~.lt~ , 

.c{~1ft~~~~~~g. -_~J:è~~~~J;r-·, 
- leDl~umciem nee pr.o8c;,:~!qo.em!'!Dl~tereproeuras8et,et!~di;., 
Da1is.jps~ PQstmod~ '~mt~;;~~~vu eidem l:lt.;~.aliqD:~. 

:,.-dèstiDaret ad ipsum q~~er~ ~em causa dccer~~~e~ r.e;. 
:cepturum. Verum cum nec ~~ 'è$pUululD et eetera ut B~pra 

. _ .,~tlè,-J)rese~tia, cum:·:COiiSUp:et.e~r@~ém· scriptol'E!Jll~i#~n~ 
_.~id:Cl~~{~YburtinuDi·re~p~:~~~ntian~r ... de~~~:-jJ~~~ 

. ..dirtil"sibi~t 'portionem. #9Jìùiì~~m: proven,tuumin ryburtitl~~ 
,ecclesi',.sicut un,um ·eX:.:tiIUi~ ,qui: .çta.tione P9r~ip.~I:i9t 1J.~8j~ 

'~'~:~~~~:i;!-l)id~::no.~ ,qu9~g~:~~::~~1ti~iun: .~sl:'~eF:;~!:d!~~~ ',' 
'leif;~eumdem' ratuJn·:lJ.n~~~ig::aU-Èmuàcon6riria\ijaU:il'L:p..,.r 

.' " a.PQ~oiiC&· a~temBcri:Pf4·di!*~l~.'qUatenu8·. h.uju8fn;~~i .sen: ' 
~~~~li~faciatì8 'p a!" .. ~~~~~.~~~tes~ti~ani: 8~J!t,~~!~~p~1- . 
. 'l~tiC)niS: obstàculò' 'invtolitii1J~!:·:oh8ér'far~, 'cont~~tetOr~:~i 

qui fuerint vel rebell~' ç,enBIIl~ ~tmi1i eompescen~~ - Da.
~ ut aupra (cioè mI '~~-;J~ ~Jl. ili - tlf9) .. ---;: ..... _ 
~ .• ~ >-._ .... ~-- ~--' "'-0";'-' ::.::~<~ . .:..--:-...... _ .~- ... ~ - ~.- .. 
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's~essa:data-iI Papa scriv~aVpredetto maestro ,~~c~aria,
confermando la medesima sentenza del Card. Aldobtàri
dilli, :cQlla: quale dlcJtiaravasL .esser lui Canonico ',' della 

':~ft~draie'Tiburtinà ci spe«argliperciò ,i' provèritf':e4, 
f~tJi ~~lcanonicato (1). Da pa'rte del, Capitolo ,della stessa 

,', ~C~fted~ale:era, ,stata fatta 'a,'questa nomina' una;tel1ace, 
~ :.~ .. ~:~_ y;~::~: __ ~ <_ : ._:. '~~.: :~~J 

(1)- Reg. Bonor. III voI. 10, t 106. Ep. fi04.. «Magistro Za
cbJJ.tie::s~rìptorin.ro ••. Petivi!jlu .. COI'8.lll diJecto flUo n~io:,A-:S. 
~EllB~(otìi Cliac. Cardinali, quemtibieL •. Procuratori.TYD_~ini:: 
CapftuU dedimus auditorem utcum in Tyburtina ecclèsia in 
tmnrlUJCUm, sis re(~eptus, gaudere te sicut unum ex alii~tam 

,pre~nda:quamparticipali()neOODlDlUnium, proventl1~~~P.Biu~; 
'eeclesie Jacerém us, predic~us' n08ter procurator Tyb,uttirium' 
, fC),re canonicum te negavit, ,àdiiciens prebendam tibi -et- por
<tioÌ1em:~eiusdem et':t:lésie si. ~tiam: in eaesse8 ca.noni.~us:non 
-: deb~rl~~~i*ut : se probalumsuo' ;loco':"ettempore~propQil~a:t~ , 
, Cumqucte probu.turulD ohtuleris tam in ecclesie prefat'e cana-
I*~,um"lè receptum quam ab eodem Capitulo tibi prolDissum 
qUP:cIJeL; ipsorum concanonico iàM obtinenU pal'teJIìin:e8.d~m 

'E!Cclesia in lJOrtionis perceptione preferreilt, iamdictùs:ear-
dinalis T~ (mnonicu maioris' ecclesie ae G. presbytero s.cl eIa.:. 
lJleniis'l'yburtinirecoptionem' testium su per boe et aJiis ':pro
.pc;~J~ds-ae"tùo e~prefati ,procur:at9Ì'is, 8Ssensu eominisjt;:.~ =qui 

, :' .. eèil)1fms deposltlones coram'T.et G. predictis testium pro- . 
. ',~uctot:~1I) sigillis 8uia ftdellter 'iDterclusaspar~Capituli eius
,: Jl~ro::~~;;b.9!: ~i~a~ legithne. :~ee: ~Q,~pa.rere ,volell.t.ep.I~~,41c;tol!u1D " 
:~dic~:~8tium'pubnca~it~ Cum :aM~m: rursuscital-a pQ:i'8: ~~~em, ' 
:t~l'si vellet iil ,dit·ta tsstium obiiceretct personasi necvenirè 

_ ad~ t:aTIliualem eurndem nee, pr~8~ aliquem mitt.etepr9c~as
", 'seJI.,:L1iroiIlaUsipse IJOstmodum Càpitulo mandavltBi~Em1put 

aUquerif~cstinal'et ad ipsum, ((uod supereademè&usajècèr
neretrèr.epturum. Vt!rum (:um nee sie Capitulum ipsum prose 
:vel,:p'~i~~Uquem comparere,vQlunrit ulmqua11l de8UO~ìu.re4if-

',lisum/pri-'f:ilusCardinalis partium' merita de 'Dlanda:tò:p~l'O~bà
'bito'prudentllm virorum' ,'oDsilio'prudellter ,attendenàabàéJiUa 

, ~l!or!lll!,di~U replelt\prf'4ientjlt,t~um (~onstaret in'Tybnrtjri~,m 
" t~a!ÌoP!~~Dl~~ fcccptum se!!~enli~l~ter çlecl'evlt prebeJ;l,à!:.mJUli 
- '~~l' .por(ioricm ('ommuuium' provelituum in Tyburtina;"eculesià 

, ,Kl~l:IJullum oxuliis <lui t"X l'alionè(!anonit~atu8 pel'cipiuilt assi
,~ll~rt,::.~oN~l·~O '{Iuod ,SUpl~I·,hoc_:d.i ffillitum est I)e~ Cardi~~em 
eùnj,(1~111. r:(tu m ·'habentes. _ id ~~ctoÌ'ilate ap.lica ~OnffrtJljD:!u8 
(.~ nredido s('riplori lJ:llrocinio rommullimust nulli ergQ~tc.. 

DQ.l: Home ulmd Sam~tum fe~rum UIl Kat lunii' 'Pontif. 
11.ri_àn~}o.l~riin,. V. pUl'e PR&à8~TTI Reg. Honor. III Do~ to95. 
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opposizione. Il Papa. perciò aveva ---:iffidato al Cardinale 
predetto di trattare questa:'caus:a, per cui furono uditi 
testimoni in proposito. Essa poLdjsc.~tendosi, il Capitol9" 

, s,ebbene, , invitato 'a,' ptodurre:Je:~~sue', ragioni, nOÌl:vQJie 
affatto' comparire 'nè mandare un ~sito rappresentante. < 

Il Marracci. anch'esso erroneamente accenna che: 9ia
como Antonio 'cominciasse il sua"episcopato il 1209. 'Ma' 
trae dal Nicodemi la notizia che insieme col Vescovo si por- ' 

- tasse in, Tivoli Matteosuo frateUo;erllrambi figli del qUQJ1-

, dam 'OdoardoColonml,Rom,anoe 'che Matteo stesso fis-' 
sasse, nella cit~à la sua. dim.9~(1). Da esso pertanto 
èomincia la. -famiglia,ColoDIl.,;Ìib!i:rUna, che a'qllést~r;>' 
cognome unì posciaquello di Brigarite, e che' si spesso 
comparisce nella storia civile di Tiyoli, segnatam~nte 
. nelle :tristissime fazioni chèdilacet~VaÌlo la città. Odoard()~:' . 
oltre Matteo e Giacomo" Antonio~ èbbe Pietro e Giovanni. - , 

(1) , MABRACCl CORNBLII Risi Plen,iinae Comp. Antue~piae 
1650 : Cap. 11. p. !4:"doYe,dice!:~;:.~~et .apud Tyburtespro 
'qgorum securita.te: :P;iqsqUBrtuol"arèes-iuxla, muros 'CiviUithr:. -
. plantavit; nam, ut habelurjn oiusdeÌn· Papae Comm. Jib.·6' 
p. 148, dno erant eo tempòrerebèIlionis ducea. nempe Tor.-

, cius et Clemenscriel1~Ia po".en~9'cut- pars . populi parebant, 
Toccius acllicet Hilpermus 'et CJetnèns;:Brigantes de' ColumÌia
poteDa vir Tyburtinus, ~taplld M. Ant. Ni(~odemum vetustll:IÌÌ 
,scriptQrf'Dl 'eiu,,8deJ!lçivi~ti8',(t·R!!Il~::.~!i1.>.5 ~ (~o.p.3! p. ~~,L ' 

.: '.'. 'cOlÌlpertum:esb;' :Qutpp~.vero~'noò;:IìltfV.à; Ìllcommòda hi;dùo',:,.' 
cives Piodedere, cUm Picèinini exerci.tu rOedere iuncti Urbern 
aggredi temereausifu.~ru'lltte.~i r~s ~~n:n eomponerentur, c~m 

, Fins arcespraedictasplan~verat c8t11()éium '~tqne Clementenì'.2 
sUbditos amicoshabuit. Ambo etenim . magnae auctoritatis 
erant, Clemens praesertim qui e clara. Columnensium Romana. 

• 'familia descendebatet'cum, C,olulJ):n:,i!!::;~ognomiDe mudB.!"J~< 
"gantis etiam retinebat, 'sicutieiusdemas'cendentes uti façtiosl", 

et seditionum. 8tudiosiretinuere,.quo~um primus qui ab Urbe. 
Tlburtes 'se .çont~eraf-Mattheus ·PflluD.l~aqm .. Odoardi 1il,~1I6:: 
fuit, qui ibidem sedem ·1lxit cum )('cobò Antonio Colwnria.·· 
eius fratre. Episcopo Ty.burtino circa. annum ID. 

V. ancheCaocCJ:JIANTB p •. ff! ~ 
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, ,Ua-:,Matteo derivarono ()iovanni ed Angelo,. j' quali nel 
'1347 trovansi intitolati Domicelli Tiburtini, quelli che nella 
città propagarono la celebre famiglia (1). 

:; . .::::'~Frateno ,di Odoarq(r<;olonna fu Pietrosjg~ore di Gal
.:'uiall'o, da cui, derivarono' Francesco e Riccard(i';' 'il quale 

~': I1ltfrnO. fu Canonico di Tivoli, Arciprete di S. çesareo 
. -. <s~Jlà'vja , prenestilla e poi CanòrticoLate~rtense nomjna~ 

-fovi da Giovanni XXII il ZT ottobre 1330. Il 1352 era ancor 
.... :YÌV9,',come risulta "da un atto del 21 giugno' di questo 
c:fanntf(2)..· '-, 

-', -,.~AI tempo del Colonna erano in questionelJÌ1onaci 
':./;~en~il~tthliFadenSi-e~~iCanonici ,di .S. ,J)ietr~Jq ,', Vati-' 
, " ':ig~~o.: ~ir~3 i'-' possess~' d~1 monasterò 'di" s~ i M~ria , M'~g':' 

gioi.~ di Tivoli. Que.sti' ,dicevano aver diritto "sul mOlÌa~ 
· ':St~tomedesimoper' certe·ragioni sU cui,' 'appoggiavano 
'là .loro rivendicazione. Ma a troncare la 'controversia si 
é~eguiuna permuta ,col· tn9nastero di ,Parfa.Esso cedette 

" , ,:,::~'al-;Canonici il cenot)ja';Jn 'questione di S::M~rià:·Maggjore 
-, :~ ricevette in cambio: la chiesa di S.Gu~JtierocieMarchia 

:-: ::'ltt:<I~9è,esi di Fermo,.~p'ettanteal Capit~lo v~ijcClito'.j)erò 
',' ,trÌl:QdO III con sua 'lettèrà: Petente Yconomovtstro, datita, 

,d'a_ F(!~entino il 12 ago's,to 1217 rende irrito- ql1esto cambio 
-- ~'~ $illJiifçanonicis ipsis,-9uoil adversus' Farfensemonasterium 

-_:.)j:;~f:.J~~::VloLAStor~~iT{~O!ilIl p. 71. Nepa.r:ll!-jn~l·c_il LITTA, 
, ,'''F"m_~ Colonna, Ta~. 'l,donde estraggo quetltoalbero 

, Oddone 
, . ". . 

, , -- ",' 
Odoardo 

I 
",::.1': :',-1 ' l,' ". -L 
, ~lalteo 'Pietro '(ìiaeomo :Uio\'n.nni 

,- , \"('sc. di ' 
" r, 'rh'oli 
,J::-::-: ,": ,f 

Gi,ovanniAugalC) , 
, ~onflcelli tib"rtini 
, ,(~) 141TTA l. C. 

I 
I 

Pietro 
I 

I -, I ' 
1"rancest'o' 'Riccardo 
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debitumpossint habere:rec,!1.'S!UJZ U) Nella lettera'pap,ale 
non si fa cenno alcuno d,eiFtati Minori, i quali,nonen
trarono in possesso delmona~tero e della chJesa, che più 
tardi, co01~ avremo ()Cc.~~i~()it;e.:~r,dire in, 'segtlit()~:'; 

Lo'stesso Papa il di8;:dèc~mbre di quesfanno,scri.' 
vendo in data dal Laterana jlil~A&bate di S. Clemente in 

, Tivoli ed ,ai "monaci dt .ess«(~~onferma la: sentè'fiZàgià 
emanata da'Oregorio, e· d~ Crèscenzio Cardinal Diacono 
deltitolodiS. Teodot~c~ntr~'JI,~Contee. Sindaço di 
Ti voi i, con .Ìaquale veftivi:itss~grtatQat' detto: mortastero 

, (1) È queàta la Bolla.~:~;;~Vat'Ronor. IU. Voi:" 9. ":F;P. 
678 t lM.« Honoriu8 Zp.ùs"Serv.Servor. Dei dilectis -fUila 
eonventuiMol)asterii, S. M4ria~,-'T~burlinae saI.e~apQ8t. 
ben~d~. PelentèYeonomovè~~!y~~I;~ìio"ir.U8 Rtl8ilicatFPririri~' 
pia Apos,tot~b ioquietatipne: "c:Qirj}lesci, quu.m vobiS:, diccbat 
per eosdeminferri sllper_ p~~~.es~)q~(! ipsiu8 mon'ns.tel'iiicluo. 
niam in i'roC8SS,u negotirei~~~rn(,Ycònomf confe~ ... ~i<l:iliiuje.~' 
bat CaDonic~s. p08sessores, .ei",quo· sequnbatur interdictum 
oti possidetis. inepte proppaitum _éx parte "t'stnl rtiisse: DOB 

supradietosCanonicos quO~:bDC::-~b impetitione ipsius Yco~ 
nomi dwdrmis absolvendos. ,Ceterum quia constiUtperasser
tion~m dUeetLftlii Magistri D. çappelJo.ni nostri. cuibonae 
memoriae,~I1~()celltiosP~t>a:.p'p~,~ç~ssor.:noster:~~lI:!#Dpri
mo' commiseiàrìt audieJidaòì:~~qiiod:'petitorium"itljudiciùm 
est deductUm, ad quodex q~tOrundam depositionil;mB testium 
sumpta presmoptio facieba~.al1_~n~ parte Can()n~c~rtlrn'sp. 

, eausam a Farfensi monasterjo,-;babui~ per' cuiusdam~ per-o 
mulaUoois eontractum, quamleçerant cum Abbate ac-mona
chis Farfen. recipiendoprefat\ilii monasterium Tyburtinum 

. pro eccle~iasanctiGuarterii:cj~:,Mar.çhia .. Nos ,'audilis';super 
bia bine inde prepositis,. derratiùth~ÌloBtrorum consiliomultis 
de cauaiB., con~ractuin perDl~~tion:is buiusmodi penitua ,irri
tantesnihU :iuris in' ipso~ ÌJl(ì~~iioei"usdelD occli8içn.e_. èon .. 
traetus predictis Canonici s' reser:vamu8. Salvo Carìoniéis ipsis 
quod adversus Farfense ltlonastètiull1 debitum possint habere 
reeorsum. Nulli ergo hominumet~~ .oa.t. Ferrentin~ Il ld.~ug . 

. Pont. n.ri an. Il.' 
V.pure Bull. Vatic. I p.l05,~ Bibliot. Patristic. II. p.490 

Doc. ,XVII ~: POTTHAST I. p~<.~9!!t~. 55~. ' 
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;..- .lsedlficio 'situato sopra la porta dei ,prati (S. OiovannJ) (t) 
, 5111 quale essi' affacciavano dei -diritti e che 'dovevano 

-'~vere 'prepotent~mente occupato. L'edificio non -er~ ,- ce~
'--, ";'la.mèÌ1te Ulla' niiin izion e o 'torre:' :à1trimenti, sarebbe:sta~ 

, ~hiàmata con tal nome. Dalla stessa lettera~ In 'cùfè, ri
" portata la sentenza emanata in proposito dal Cardi,nale, 
, rileviamo (2Ychela causa era stata' affidata al 'canonico 

, (t)V. PACIPICl. - L'Archivio tiburUno di 8. (liovanni 
;Ei1iinge~ista.·,'S.ge.;tib. Sto e Arte:~J9ft. " ,,":, ~ 

(i) Reg~ Bonor.I1I. Vol. 9f.,'i19 v. Ep. 89S.'~ Abbatret 
, Conventui S.ci Clemcntis Tybortin.Cum a nobis petituretc. 

, ,usque effcctum.:E:tpmpter etc.'usqueassensum djffì.!'~tiy{UD 
'sententiam quam, pro vohis contra. ... Comitem et. .• S.cindicum 

Civltatis Tyhurtinae dilcetuB Btiua noster G. S.ci Theodori 
:Dlac. Card.su~r edificio supraportam Pratorum,co~8tr~cto 
:au'ctor.itatc' nostra.:'exigente, itìètiti~;promulgavit' 'anç!Oritate 
, apostolica confirma.vhnus et prosentis scripti patroòiÌdQ:com .. 

'_-_, ,',iIlunimus. ,Ad maiorom, autem ,firmitatem tenoremséntenUe 
'- ,~H·:Càrdina.1i8 p~dictf'de verbo ad vèI"huui'presentibusl\l~8fmus 

-annotari. Qui, ta1is est. Gregorius de CrescenUo Del gratia 
S.ciTheodori 'diac~ Cardinalis- universis Christifldelibu8 -pre

'. ':~:~- ::~ntc8 ,litteratLiuspecturis salntem, in Domino.:G~:~u8a 
. '--.~ .. ; que inter ... Ahlmtem et C~nveDtu~ ·S .. ei Clementis. de.~~Ybur6· 

:ex parte una., ~t. .. çomitem et~~. Scindh·um Civitatis ehiadem 
p,-~CfLlt~ra. \:ertchtltursuper hedift~io8upra portam .. ;f~torum 
,constructo •. ctltOt:Fidem ,A bllas si 111 ad i udicari pcteb:at.:eo: quod 
iIIud ('OJlstru(>tum super 8010 dir.ti - monasterii aBserebat O. 

-,JloD1atlo cnnonicoTyburtino fuissel a Summo Pontiflce. gele
~- p:ata ideill o. propter Utem Icgitime contestatam -:et:~i~dem 

cause IIlcritis plenius intellectis. causam ipsam adsedem Apo
:;:?: :c: ;: :~~Ql~çam ,r~~iRil;~~8truet".m~, V è~umçl1melldem:ca.J1~~~-nobis 
:'::~::::-;<~f::rùi8Seta'dO:lÌli4~:pp; eomlÌlissà/~~'p'ars'civitatis'll1~\I~:~èçper' 

, An llCC per respollsalem idoneum, com I)RrCre volu it èoram, no· 
-bis lir.el "cita.~ .!ocrit sRpius ot pl,urihus percmpto~iis:~y.Qcata: 

_ c::parte .. Alibati~>-postillaute iristante!il causamipsam'~imnitive 
sentHulir.caiculo terminlLri. Nos' actisdiligenterlnspOOUs et 
habito Rtll)er hoe de mandato diii pp. c.~onsilio pet:jtQ~ulD. pre

:;~;;::-::;:~!i.iclu.m, hcjljJiFiurif ,adi ùdir,tLVim-gtl:ìno"asterio memor~tò~ Nulli 
::;~~-.,:::~I:::erg(, etc/ P.u.t::;~r~i~teràn i-VI' tdris:'~jjeèemhreB,·anno::;8;;flmdo;lt 

- . V·lmrf.' PRESSUTTI lley. ·d'O,",r. 11IOoe. 910.: !3enz~'però 
il testo. 
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:Iiburtlno O.RomanodaUO.::stessoPontefice.:b\3:essendo" 
. ~stata contestata 1~'lite~J1Cjn~riico rÌlnise' alla S. Sede' 
la. causa stessa instructam: quale .poi Papa' Onotio.affidò 

'.per esser decisaalpred~ttò,::Càidinale. Questi' allora ln;.
vitò a comparire' le due parti, lnteressate perla dovuta 

, ... piscussione denar.n~d~$i,niai.,M,é!Janto ilConte,~(ji Tivoli, 
:qùanto il' .Sind'aèo: :del1a ~iftà·;·~:Sébbene invitati più volte,: 
anche con citazioni perèntòrie, non vollero comparire. 

- C?nde il Cardinale, discu~s( (flng~~emente ·l~questio.n~
e col consiglio di periti giudicj,.aggiudicò l'edificio (che 
e~~ costrutto sopra l'·area· -4i proprietà del monastero) 

:.~ :~an'Abbate e·armonacidr:_S~:~iCl~me.nte. . . . 
.:.. Questi però éntrati n~1 ~àc-ontestato possesso, dopo 
.Ia sentenza, venivanocontil1~a11!~nte.molestati;anzi i Con-" 

. - soli o capi della città e il :po~~lo giunsero' ad espellere . 
coll~ violenza i predettimon.aèi dal possesso dell'edificio: 
~~$:a possessiQ.ne·ip:sal!~r~i,Ql~niiatneiecet!li.tt~:P~r . l'a .. 

: 'qual cosa il medesimo' Onorl({con sua lettèra 'in data da . 
. Rieti 26 luglio 1219 ordina ai suoi scrittori. apostolici. 
"ma~tro Stefano.e; maestro Zacc~tia'di difender~lJ Abbate 

e i religiosi nel possesso di qu~f palazzo' o casa~ secondo 
I~sentenzadel.cita.to. Ca~d,GregorioJ ancJt~m.ediantela 

":'·pena;di. scomuni.cacòntr<i jECf)nt~~ il .Sindacoy r ConsoU,· . 
il popolo ed altri molestatori e ··.c()n (' interdetto còntro la 
çit!à stessa. (I) 

(1) Reg. Hon. III voI. lO rol~ltO v. Ep. 807 • 
. : :-.é:lla.gistris Ste~hanoe~~~~jl!J~scrjptorlbus.}lC)stri~- Di .... _ . 

. " :·léctlfilii •.. ; Abbas .et Co!ivelituIFM:inasterii 8.çjClem~Ìltis 1'y- . 
. budini. sua nobjscòntliteBUòti~_ .jfionstrarunt' quod licei n08 

· diftlnitivam . 8èntell.tiam.quam.~. jf~~ift con tra. ..Col11item cL. 
--Sèi.jidicwn Civitatìs- Tyhllrtjne·.;.~n~tu8 ftliusnoster.G.S:cj:· 

Theodorl diaconus Card. 8.Qper1i~ificiosupra pòrtain prato-o 
·ftlmc.onstructo a,.uctoritate nq~tra·.~~_xigente iU!ititia promul

:·:.~"itdtix·erimus:·eonÌlrm8Jid,linl:iIf~iQ8que ind~cr;f~cerimu8 .in 
.. 'posseBsioncm eiusaem bediftèti .èOrporaleD1. Constiles tamen·· 
. etpopulus civiiatis ipsius é09~ possessione ipsa.p~r vlQleJl-

_ . :~' tia.!D~.eiecerunt~çum igitur .... quei:~tlct!Jritate·se.di~:l.LP9stolice 
__ • ..c_~~- - .--~ _~ , ' __ " __ --:;" 0 __ ; ••••• _ _~ • __ :;.._ 
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Sempre altempo~e1 Vescovo Colonna" il, ,:~215. ter
'veva una forte questione tra ì111 e l'Abate Sublacel1'se"di',: 
nome Romano circa, la giurisdizione spirituale (bisogna 
;tlcordare che Subiaco ',e,'j vicini paesi da ,antica<lata'~fa
cevan parte della DioceSI tiburlina). Frattanto l'Abate len
tav~ usurpare per sè quella giurisdizione che era propria 
del Vescovo. Allora Innocenzo III di casa Conti,' tinadélle 
più splendide figure di Papa e di Monarca, che già aveva 
visitato e rifonnatoilMonastero Sublacense, con'dlploma 

'datato da AnagniU7 Settem. 1215 e diretto al p~edetto 
Abite ,e suo monastero, terminò con giusta discr~zione 

'qu.esto àffare itnP~Jrtante, .della , giurisdizione ':~eSC~yn~I,. 
cOllfermando gli 'antichi diritti àl VescovoColorula.',',Con ' 

, tal sentenza tuttiichiericLesacerdoti dei Monélsteri..e 
. paesi del' territolio'Sublacense dovevano s~guita:re~-à}ft
pendere da lui pel crisma, l'olio santo, la consacrazione 
delle chiese edeglialtad ,e la sacra ordinazione~ .Inoltre 
aUo stesso Vescovò:Tibumno dovevano annualméntecor-.:.. 
rispondersi le decime, consistenti in otto moggiadi fru
mento e quatlrod'a,tutonae deferirsi a luitutle !e:cause 
'matrimoniali (1). '., 

_<'_ ,j;l1flt statuta firm1l4~bellnt èt illibata servari, discre~ontve~ 
:,:~:tre per apo'stoli~a 8criptà":ìn:andamlls quaténus:dicto~::Àbbà~ 

tcmel Conventum in possessionem prefati hediftcii sublatO 
" cuiuslibet. r.ontradicUònj~etappellationis obstacul0 re4ilcatis 

, et"defeiidàUs reduétos;' Preratos Consulea et PopulUJI(et :illios: ' 
molestatores eorum indèbitos per excommunicaUones iii per~ 
sonas et in' civitatetn ipsam .. interdicti sententiasabeonim. 

, , -. ,suI>rapremis8ismoleStiis' 'compescendo facientes-Utram-Cl1:le 
sententiam usquc ad ,satisracUoncm condignam appeìlatione 

, remota inviola.bUiler. observari. - Datum Reate VII KalAug 
.::::'::Pont. N;,ria.Ìl.IV .. ~:.:.':' .", '. "'_:' 

, (t lALLODl 'in, 'CIìroJ,iieo;a8ùbl: Edi1;. 1886 p~ ',9.88$ ~llot;'1. 
« InnocentiusEp.'u8 __ S,erv. ,Servor. Dei dileélis Jlliis R(Ro-

.: __ .~: Tano) Ab)l. ,et::Co:~)~~~~riF:s..u~l~e. saJ.etapost.be!led.~:CtiJl.l-
. -{ irifcr vas ex'parte'uni.:~fven:er&bllem fratrènr'nos'tl'uln~:E.pì8C. 

et dileetos tilios Cllpit~um Tibu~t. ex alteni, contr:ovéraia ' 
.\~erterètur superepiscopaUiurequod dictus Ep.us reqtdrebat: 

, - ~.'" - b_ _ • 
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Altra sanzione'di questi ,secolari diritti. a . favor~, della 
Curia ·Tiburtina,,:venné~::'datl; autorità di ·Onoì'io:.IlIJ::Sa~ 

ab eeclesiis Mona8t.Sub~e.in_ sua dioecpsi ('onstituli~. \"obtq
firmiter asserentibUB cos:a iurisdiUone tilmrtinae ~~rlis es;:'p . 
proraus exemptas. mndem Baniori ducli (·otlsilioutriusquf'. 
vos nostro beneplacito eommisi8tis~~o~ iJ,ritur in~r\'os 801-

licite medianles. partes8.d eomposiUont~m indllximu~ Rub
notatam que utiqueta1is est. elerici ecrlesinrum Monasterii 
Subiaco que sunt indi~esi tibnrtinn recipient crhnna..oleum 
sanctum, conseqrationetJalta.~h.m, dédit.'ationrs bit.Silil'afUm 
et ordinationes eoruÌD,. qui ·ad s&cros orrlines fuerint promo
vendi. ab .Episcop()Ti~,~rtino: siqui~em catholiruR ... ftJtlri~ •. ~t 
ea iBis ·gratiset:absqu~jlUa:dlmcllltntr voJuerif".xÌ1inetf.~ 
Alioquin a quocumqùé maluerintc{Ltholiro r('quirantEpis(·opo. 
qui nostra tretus auctoritate poslnlatarom't'clut. ~inguIiRnn
uls ei pro decimisoctò;frurn~nti modioset quatuorannaÌlf': 
persolvent et primo :ànn() sue. promotioniR prelJ(~bllntHruni
cam procurationem in singuìiseccleaiis flue ad iJ)ain8Umt~if'nt 
exbihendam :.' aUoq~n :d.ue vel· .plurt'R .coniungn nt'uad. tll",tJl . 
prestandam ; et ~ si, nolué~nt Oinnos primo anno recipern.· po
terit eu per alios aDuoa .dividere, dummodo millnel'rleRin. 
tribuat nisi unam~. CaUS8v.ero. matrimouiales. de· ipsarum 
parrocbiis perrerent~:rurEpifJèòpllm TiburUnllm' nisVad'riòi.. 
manum Pontiflcem veleiu8 Viellrlum fuerit apl,ellat~rnl. ~i 
vero qui~quam~orunl~~~mEpiscopo rUl~ri t ct('n~gtL~!l_!D, . po~t .... 
primalJ). 'et . seCUÌldamhifòriit~,o,lwm.~ )pso req ui r() t8u~1a.(~éIUiem . ; 
Àbbaiem, ut illud sihffaòiò,t·exhibori. Quod ~inofl~·r('i·èr.it 
intra quindecim dies, ex tu~c .eosqui nega,"erint 8ibi,debj~um 
compelle~ poteril1tpe:l';e~clp'sjas.ti('um interd~ctt~m; In:olDtÌibù,~, 
autem alita ecclesièmerirorate cumparrot;chianis r.t derids 
Buis erunt prorsus exempt~ .abom~j iurisdictione tamecclesie 
quam. EpjBcopiTiburl.in~ .. ~Ut~utem prescripta. ("ompos~tio per
petuam obtinea.t fi1mi~~m~" eu.mauctoritate apost()L. cònfir
mamus et presentis seripUpati'ocinioeommunhulIN .. NllUielllo 
omnino ·holllintllll,lict.mt,:banc.pagi~amn()slrc (·,{),lilpOJl iti<>"llj$. 
et Conflrmationi~tiilfringère:"v{~l eÌcenau tprnerurio, co~trajrei 
Si quis autem etc. DatulD AÌl8gnieK~1. Sept. Pont... n.r.i:anno 
oetavo deciDlo..;.:.:.·;- '.._: ., . . ... • ...> •• '.::.:, 

L~ Boua'Ièggès~:?:hi:o!!~gi~ale':nell' Arch.; ~dj: §:~:$~ol>ri!.i~. 
I. Il. ~ .. io . copia auteri.V:'·i6-p. 366. Vedi FSDERICIIMoriàsl. 
BullI. Il.p. 51 n.".CC~VlII" Il MIRZIO cita solo1ad~',~()1!1l" 
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v~Ui,,~~LÌce~~~t~: d'Innocenza. EgUcon:,:su8.1ettera, al . 
• ··CO.lbnna::Ciim:iinfer· Romanum, in data :da' Anagnt'16,giu
.gnò· 1217 co:itférma la concordia intervenuta fra l'Abate 
Gi()vanoi -VI. e _ :Mònastero Sub.lacel1.secbl·u.n~. partej e il 

.VestQvo s\esso e Capitolo TiburtiilodaWaitra,:circa i di
, ritUche:Y~sçovo :eCélpitolo rivendicavano delle chiese 

-- .• del:Mi:nìa~tero::~di:SUbiaco.- (I) . 

. . -QtJesto·:.:v:~seovo reStò: .. fiel -. ~o:~<~conos.ciutoagli 
'scrittori tibuftint. Non lo conobbero ::neppÌlÌ'e.: iilJghetli, 

. il.Oant$, l', Eubel. ~Lò feci èonoscer~pe,ilàprlma volta 
:l'·annQ.'J_ùqt(aÌ1do nelle: mie' Memoi}e :f~fJP~i(lrj. di N . 
. S~della Meri/orella ne· pubblicai per-' eSt~so 11- :'relativo 

," .' :d..ticume,ntQ .~~tratt~ :dall' Archivio Sublacenseçche rlpl1b-
, .::::··:bUcar~net::;ffitòHtoìumètto ': M~miiriè~::istoFièo~triilchè:: .. del' . 

, . detto ':s~t1tl1~~ò'aIiap()ta 10deICapi~': ;:I:v.,'. 'parlando di 
Clalo .... i.n~:·~p~g~:9Q;9:!~E. eS$(): uQa;I~!!~ra.'-,~uffici"~le ,:del' 
sUdd·.'Vescòvò,dirètta -ai "fedeli, speCialmenfedeÌla""S'ua 
vasta diocesi, affincbè con copiose elargizIòni 'èQncor-' 

- tesser9·catt~uro. dèlSantuariopÌ'e«;l~ttoJ ",itplt(impQr
t~iite deUa. nostrà -Diocesi, èhe era 'depei'ilo a 'éausa "delle 

: :fa:zioni.g~~rr~~c.Jte. }ldocumento è ,una '. b.e11.a*èstimo
. -" <;n.i~za',n~iìi(j~~EFVivae· delzelò: aTdented~::nQst[o'Ve-: 

~scovo: (2)~.".: .. : 

.. ·JJ~~i~~!l.il=~JI~·A~h. di S. -SC~J~~~ -t l.; In COP1~· . 
"V·.'!n.\:':Hdrf~DER'ICl I. (!. p. :5i uO:CCLXnI.~, ." 
, ,,' (!t«€Jar~ )j~tgratia Tiburlinus: ~~p:us_univ~rsis· Christi .. 

-' .. - ~d·p.lil.-,is ·~~r~riJ -ilrae!ielitilll~- ·jnsì,e~ttJtitr·'~~rlt&ti8· openllus-
" y·jtaìn r.~li~f~IU:r semp1ternam. " 

." .. ~ .. tuf~ç~i(~~il!:neale"Mnrie, Jn Y·u!·tuilÌa.";lm.· multi!' et .1118.
.. ;:,nns' '~Jjrilt!ufi~i;jl-Sil!liita.lluo :lIjgra~tUS':cst~~iijJ 'RedemptQf . hu

Inatli, 5lloilWris .ul'tiritri. "l{uia -Jiroptp.r:~uèfraruin. discrimina 
, .. ,ié~u~it·U9ìi:,~i?ll!l~d::gru\·umi.uaeL".IJre8SU~1.~t Jp~i .tèJ1ctnur; 8ub-

',' -=.< _::~,~ .'::. ,',·,~-~"~:.:·::~;y~~:.~~:··,:· ~ ~ .. :;:.;.-~ '. -.. '. > : .. ;:-.'. >,~-J:~~' .;',-'~~~~;:::: '''':.: ~.' '-,' . 
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Altro documento c~ç~~~guarda Claro lo p~b.blica~ tiili:: 
tamènte nella nota t f:~llla:'pag. 107 delle ·prede.tte ~Me
moFie storico-critiche~Tt~~asl d!'un giuramento",cbe fece 
a4ndoneAbate d!~$..uJ)!açO~JlI21ge' in~pres.ehia'd~l 
Vescovo Claro,' unchfe.,!ifco.:del·~Vescovo ste~so:'poer':"~me : 
Oddone,che era cappelh(i1òo:d.i o S. L,orel1zo.:li:~documento .. ,.~ 

... 'è~' >co~i, concepito . c>All~~h~:~j::"~M~CçoXIXci:.}:iJi:~~esèntià :. 
D.ni CIad e.pi tyburtini ;biiavit Oddoderièus:e~pioeappel-

'venire. Quanto· vero td~~~I6:cuj·:r~ver~~iiaethriti"t":o>ÀH·::.li; 
gUus presentibus brevi~d8cl~ran>dum. In di.ehtuf TraJa:nl 
ilnp~ra.toris .. demonslrayi,tm!~~f.i(fQo~ :Deus .cllidammjjUi;:Ì\Omi~ 
:ne ~p,lacidovenaitti per.,,8il~à~:.··:hif~r, cOthi>Il ... (;étv.r?siipp.t~lti .. 
tudine l'Upfs stantis ròrma;~:fulc~~ crucis (l)tra elnriii1;tnlU . 
s()li~.splendeD teme > et _ in,::fu~d.i,G·~:Or.tu~utli iIl1n,dn~ro:od91J!int~lQ"":,,:::,: 

, ·.striJesuChrjstf Qtìf~èì~m::;}i~i1mai1.tLmv()(~é~; ~imif6tl~i~à;ii~r.\to.· ; ..... ~,.~ :'j 
fuii. dictum mUitem I4UooùmS:~ 1,p80 . autem suifi ':verbls: .hllato.· . ; 
leetisdomum. reverteJ)~;~@oÌlli}q"ue·.viditètaudiV:Ìl:9.pe,e~~ ,; 
. nÙlgi enarravit,. qui:al#~9~.ii.(huna~m tjl8J!rLB~tJ~itiB:COji.;: ~ .. 0 

VÒI8.runt, 'et mutato Domtii~~:;in: Jln.p.ti:àmo : boe nOI~e..1Ì -Rusltt.- o· 

chins' 'impositum fon et.·PgQtuWrlum diV~itO' ·preCept(;~_hP.l1U1.8·. 
, :,~~c1UuS . parvum : or~t~t:blllI~j:bl.('.onstruxit :~it:~~:::'#PJlaiiH~ 
'sibi :Cb.ristUS, unde ·jmJjo.atiit:;eLitomen; . .apllariti0, SMVltlnr.i8~· ... 
'. ~rransactis autern apn.'9.~~~~ti.rrlct~!is. \'uJt~us,n~io.~nit~,ic.:~· " 
::.~~rv~tqr:ibus : infua lo<!t!i!pp!'t!iitjgllultàj)S !-, hO(··:~!!IJitr~~ri.~~~~. :;.::". 

> :. ~'eij't/iriqùàm ~eWri~ iD~ìi.~:::~ltjs: :nnnr, ela~J~:::a.:ijgèli1~.cdir.~ 
. mUli beatoSilvestrò 'jn~n(}'m,ònti8 Hòracte' ·apPlU~tt. '. utatl· 
. oratoriumquod cons,u.uXi(J!PtUtl: .;Eus~hiuit. ~~~~~kaefli~ 
ca:~dlDlL 8eatus itaque:SfWesWf:: de$\1Ìctorum-{r:'.éliqUiiR}:illJ&R.' . 
detuh~' secum ipsum >locaiin:o·~ltelJ!pniter dedicin'U.> ' 

.Nos. itaquecum~vn~fL~~ .• !l~1UB.iI.d.pred.h·ta;nJ:;e~c:lr..$iant 
~ul,fest() odedicationis ••• acCeisffifus::àd·-locuri1:èt:·;mtriiJjiUa.-qire 000:' : 

,op~ratus • est' ibi exéèIBu~tiiont~ij'i1i;~9P.tèmplanlp~;bec ,~~i:at{t{, . 
,veridica.. scriptura . tes~~f;t;.jli~;tcjmus: que8~I.JMle!!J.d!~ti~l!~t 
;.:a.l!i~ar~m.· . :.: :···:·g;::E:G;:·":~~;: "0 '::'::':'~~:E~',:.:-;::{::> ';' '. -' 

" >:'JJniversitatem igif;ur>yeEì"~,r.ogàmn8. mOllé,'nus~t hor
lamur ili Ono quatenu$ecil~sie rnemorate. dp. ;fàçn1lLltibus' 

__ vestns. gratas helemo~jDas;::çonr~!'~djs: n08 -autem}!-è ~B~r:
corilii. D.,i et beatOrum m~t~m ~X .sli ~ LauorenHi et~lexandri 
meriUs· co~ftdentes, omn~l!i,ad1Ìleml;ratam,:ect:h!~janl .n~nç 
re~t8., Jide puraque consc!eJltJ.~~t belQmDsi.n~rl!prl!l!XÌUo~iJJ_U8 ~ 

" :: ~;::;;o;.~: - , ;';; ;~;~::~~ ~:,.':;: _~ >' ._ >;~~~;,:,t:iè'? '/': .. ~~." 
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.. ' ..•..•... >:.':ìanUS~~s~·c:ii::L~U[entii.]).no:.Landoni·allQi ,SublaceO~ic()r~m 
•·· .. :···:::'sj~~ri.Plls;l~stuj~gr'~Jnicet' èot~fu··~1):d~()nè deI~çaiza, 

:.~ofap!:oSygn)aldo et-Beraldo.Macera, et Petro~hilippi. 
.Bt~dç:~aTiima -è~pf ~cbfàiif'Petro diacò~oet·· yCQri~(f-et 

. , ,:MeJèu)'Ìo:;' '(1). 
:: ~.;. :":Q'Ugst[docum~n:t[ .adu.ttque nomi~ano C1at9 Jt.1219. 
"~~;Jt~~qti~sta" ·dati~te.~·tròdi'no: :'èhe-:~~fupads-qe-V~$e~Yo 
tf:i~48,.corrono ·29 anni. Possiamo ben suppOrre'che 
. (tU.f:~l1t~~ti.1tta qùesttJ:!éinpo. abbja '. esso'. t~ll~t() .Iil.~~~ede 
~tibìiriina~:non trova-rtdoSi altri vesc()vi '. spe<:lficatamente 

.... . .JlOmig;~ti f·n.questoperJodò di. temp~~Le bolle. pOlltificie 
;::'~:::". ~.~ :~~~tètti.~:iI:Yegcov():~(fi~:mivòU~. seéond~::Iò . stile,_ di:~(;itriaJ' 
~.~ .. ". "'.: :.~~':-, '.--::.':: . ,:' ~~-_. v~:':' :"'., '.; ~,. c"~." _, " _T_ ~.:.'. - ".:.- •• , -

" .. ~mJ:p~;~declJcatioDis~t;lj~$dem locivi~sima quartà cJie ,mellsis 
()c~~briÌti!elebrando- ~fiiiln' annmlÌ . cl in: qlfalioot òeiJ.te~rgiDis' 

'. lJBrf~ tesUvita,tepetgeritibus qlladraginfa.dfes· de inhincta 
',. .;BJ~!iAArjit1it8 :penitenij~ )niBeril:9.rdi~' reJ~mu-a 1>~_ ' .•.•. , .. , ... ,. 

t:~;:::;~; ,·.::~:'.:~~Q:~~~:?che:'8egué.::~ln,::jli"erBò:f,ara.twr~:àppeD~intel.~jgihltè. 
--~,.gcUOt.etùatrè8, "quOmodo ego" dÒJÌnius A.de Guada

. gn:9lP,'prior' Sa~~~·Marin mieto .Ioaniletn .Iacobi oblatum de 
'G~-ciJiAAo_pròl1ubsicJÌC):;et j)pitulatiòncOOclesie- prelibate:~.:' . 

! ' . :~Q.I1~19· d()cUmenlo ·~~nne· più tardi .. indi.t~ato nétr,opl!ra 
~:.' .. ,r~on~.ri:··dj8"~~'.:pllblicata da ~l~l~F~Jl.R~Cl, Jl~100-1~ 
~;~.::::.:':~:;5'~~~4~It~;?~~_~~]J.)J:(;~~~;XVI ·e~·.Are~!::,s.~. SCQ:!I!8,t&JY:~~!::: 
~... ..' :-::::'::(1:fJl:CCldj~e':ol'igin~le dov' ~ insérito~, qllr.sto.:dòeUÌlieò.'to 
: _ :: . 'di :qt~ro.~è qUellQ delia: mb!. VaUicelliunasegnato 'B. M. al 
~". ··::->to~.:J:rt~·:k"~~88~un.:l\t~snle. proveniènte .,da1·'l\f'on~tèro. di 
L~' :'.SùQliièO; ~~;eui ·:ra: 8_egUTtri::ulla -sp'et!ie '"di'R6gesfaim .. di~a.rje 
i" .: ... ~.s.e-cQriçérnenU U'Mo'Oaatero, tra. le ql1aliil nostro documento • 
. . ':;.~_e,~!t;~~~ò: cteit:~P!1\I~~!~}~i S~ :fl:an~~(!fl.d·A8!;If3L,~~6. 
,-,--. :7'V.~~t~~:~~'.JJ(Jttiì"f::cbé':-c~)lIlinèi.a;tAatendaHJì#:~m~ 
;.:.~. .ClfWiè.fi1ihe: :perelòD .. òh:' ~sr 'dfe~isee a.· Cltlro~. . " 

. . ~ , . Jrd~tmento. :@J..'::.:V:..~COYO . Tiburtino: '.10 copiò" Jl.,.dotto 
. '~~pl~~ trov~i ~~i~:::su(~ ~8.ctJeòè;d~lrAr6bi·Viò .:~ati~nò 
·:f~io.~~*i.impj_ 133 (~cì\rprsar.If.~'tPt56 r).: tò~.pubÌicÒ 

;....... : ·.1P~\JtlltO" il~:fB~IJ!l19l.J:l:M:otttl8fBti di:'8it~oU:i'n~· _~) -e .. il 
V::':":~-,·:41Jfa~t;jifpor,ta1td9:·:Ìl;;'l~8j1i.ilfJJ::U .. ,.P~:·.L(v4lno'·OLIC4ER.·deLMltì~rl 
! ~(:'.:- -·iiiti(fli.ffi.inc~:;~À~c~iot(ih:::~al.èIBCljt,loi{;Hù~iCl'~ ~::T~m-~ -v.i ' 
l ~. 'fa!Ìc~:-(iJtn~~ yE pfibl1~('--il:UJt3:'Tro,,·asi·e~i~ndJollel Ch~fItr,. 
!-,. ~~~~ç;~nuçl1lo il-1~;,tijJ~ Berani., p .. : ~ cop. XXI. 
:.:- , .. .. ~_~~._ . _... .:. ,_o . - _.~_ - - ..• - . - >---...' - '-0 ~ 

- -' ~~~--:-.'". '. ~ ~ ~.. -
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;.notanoqu~sta direzip~,e.V~ner.ab!!i irtl.tri: Epi$copoJri~ur
tino (l).>to stesso stife"era: allutà~;usafo per altri':V.escovt . 

Piacem,i ora additclre. .. èhi, .fo~se questo Claf,9., Nel,' '. ,',.; 
. ': dO~U~~Rt~,pìù ,sop:~~(rJ.?:()~l!toiJ~arI~fl9(i di'.Mì1~qe~~~t.r~vO: . "~::;;:.~ 
':un Ciaroi :'che il 1209:e.r~i, Pri()re.···(j·elMonastèrÉrdi··S;···:·:· .. · 

Maria.·N()va al For&.~~~auo~ '-abi~Qdai mogc~~i; .. Bene~ 
. dettinf,di:Monte ,Olivet-<t~' . ES$o. :~còlt1e ·puÒ :de:dursi . dal' 
documento stesso,era.~::iti: sfretta· ':relaiionecolV'escovo 
:Mi,l~n~; .. ~:,:c,ql .. Prior,~:~~~e,~~~l~:,g~J,i~~~~ste'ro.dh§~·;~~ba:.' :~>.~t::.':~~,.~,' 

. :in: . TivoU:::·tefiuto . pt@~~1ial:'!M:oria~i~.sènedettinfJ:.;Pér· :Ia·,:· 
qùar cO$~;m'inducQ :~i:-creder~t anç~e 'p~r quest~.:cire() .. 

. s~nze;;~b~;i1; pred~~tI!l9~lt~eoJ~'d9!:ç:~di' ,.S~: '. Ma:ji~J;~u9.~.-; 
va sia precisamente:·q~eJJQ.~·clr~ dOlì()'dieciannrdfvé~1tle 

_ " Vescov.~~:~.r TlvoU." ""C:':~'.'::.: :::: ' ':;::'::~::: .•• "... .':~:.:".' •..• ::: ..... :'.' 
. ':. ',Essend()·lùi:Ve~~yf:)~;:-çlno.dq;~JI1·lroVava~k~~: ·.:.dl~" 
porto in···Tlvoli, dond~ ·:en1"a~ù, vari~- lettere ':pd -·.:di$brlgQ -.~ . 

. ,degli affa~.:della . Cfi!~~~~ ::Ir .3Q>àP.!ile ... 122S': .~r~:,;~gj1lld.· 
.. :- TibtiÌ'e~;~':lii ·viaggio.~;jf~t?rhlQn' .. &tessa/ VI'st";:W~ttenll,~:' 

. :dal primO~.·maggio at~~o: .il-l4;Wilgl)o, . data'nd,?i~~daua . 
,città. in:iat':temp(). 36 :l~!~(i :v~rii .. l!ç,~$Qn~ggiecç~~icls~l· .. 
':e secolar( ed a vàrii.mon~s~ri ;(2)/jr 23 'giug'u).erain' 
Rieti.'Av~va il Pont~ ~do.vu~oritirarsidaR~ina:·a','cau-, ,'.......~ .. : 

.. ·'::-sa:dçlt~;~$~iziOnI ·.·~i:.ift~::~q~çi~i~$t[àl·t~'mPQ~4el::.S~ .:{<:~:.~ 
D:atore·Pi'en'zo di P.t~~o., .che· a'a~ml0di fuVfav9tfva·.::· 
Ylmperat~., e ,la--.part~At~~~leÌ1tà: .. :4~l,:POP()~O ~~m~,·: .. .-: 

:~ Ondèdò1ff,iamo séDiir:~UtlbiQ:·~(~iie .. 'cbe Ja~'~it~ cdi,' . 
. . Tivoli- ùo.vavasf.in ~mfcbevqt~ ,relaziòne col.P:apae èhe 

',:i~t~:riJ!ll~~~!!,~.~;n~~~gl~s~lrlfi.~~g!~~~~)t~ 
. U 1227 però i T~~~r!b!l: ;,e.GI~9J~.ç~rte:osti1l~ccm" ,'._ 
::-it()i1n:'~~~tero :SU~I!;~~~~:' Òrl~.~;2!?: .. ste.S$O:' ;.~BP~~;:ìD':' .:::':'::~ 

(11 :·Los~9· titolo. ,:g~l& "Jett~rt1:A~ .. O~gorlu d~l -1~O.; , 
:DaL,Later~aIl~mlJ . . j.:~;;~:::: .. {< ' , ::~'.: ~::';: , ,,';::~' .. '.:. ; 

. :". '(i)p~ii~8T • .l@Ji:··~tiiìf;~*. ~é.roliDr1814vot:r:p;·~ 

..eseg! e Append• p~ ~\tere·dI{~te ~Q;'rJvQ~i~edi pur~~&~i'.z • 

.• ~,/"·:'l''''''··.{!'fr·D11IL ~.t~!~~t·.;~·I·!,t~'0~!' 
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' ... da~.:~gennaio scrisse dal Laterano ai.Con~oU,~al 
. ':popòio~Tiburtinot affinchè desistessero dàt··· 'm61estare· e . 

:~ltteç3l.: danni al . Cenobio. ( I). Quale jngiunzi~ne . rinnovò 
;:;,:pl)~~~:dQìiQ :n·~uccessore Gre~orio .. IX, COnti,J~~~·~t~. ~al 

.. --: t:aterano -~8 aprlledeno stesso anno, scrivendo ai Bàro-
': :nrd_~t·C~r~eolano..confinante col territ()ri{},:'r~~u#il1.(), 

. '>'::~"4e~noiì' ai~tassero punto i 'Tiburtini molestanft;:iLprè
aetto ,Cenobio (2). Lo stesso anno, il medesimo Papa 
GregQrio,in data da Anagni 3 agosto c.~nJ~rma una 

. ·_·comp.osizlone-di lite che era insorta tra l' Abbatè"Lan
~lone e il Vescovo e che rifletteva cose giurisdizionalL(3) . 

. - :L~JllÌestione però giurisdiziQnale doveva .esseI'è~.~ncor 
viYa~ almeno sopra aUri punti, perchè anctìeAlesS~dro 
IV,'_pur ~sso tin Conti, con suo diploma del -7 (lgosto 

.·:l~,_comè -dirò in seguito, parlando dL Beraldoi_con-
-. ferma una· risoluzione in proposito convenuta. tra l' Ab-
--b~fè 'Enricoedil Vescovo (4)~ ... .. .. . ..':_: <': . 
:.: :)~- Altepocà del ricordatoÙregorio IX, tempj~:di agità;.' 

zio~i". di odii e di, feroci' lotte d'avverse fazioni; special .. 
. :::me~te;;a.:c_aYsa;del,partito .. ,ghibellino .. ligiJt .. aFed~ric.Q~JJ,:', 
. :(tèvo-~o·~·esserci stati forti' litigi. questioni' è dissapori.' tra 

i[.\Te.sc~.V(). Claro e· il suo Clero da una partee)lJ,opolo 
-;:':ai:;TivjjJi: :::dall' altra~' essendo Conte dellél-ci~_:~Màtteo 

Rosso' (5). causa del dissidio pare siano statele:-gabelle 

, -ti): O~iginale delht lettera in Arch. dLS.ScOI~~\Cl!.1"-17. 
V .F8DBRICI J. (~. 1 'HOnast. dì Sub" lei Bibliot. e l'ArcA:- p; 53 

. Il. -GCLXXII. . 
- ~. _·~(!FLé..Orig. I.t8 c'p. 53 'n.CCLXXlII. 
" . -(3) -,I. c. Orif!.· .. iO e p. 58 n. èCLXXV. . 

: ;(4) I._c. Orig., I. 56 e p. 58 n. CCCXXXXIU. ;:_: " . 
. -.~': ·?~t :Qt1esto .Matteo -Ros80 -.. nonbi80gna::ConrOtl~erlQ~·:ron 

- 1·:à1trtFMaUeo. fràtello del Yescovo GiacomoAritonjo~Còlun:na, 
~L~_ui. tt1nemmo paroltL. llprim~ d(questi ora~()rslnidena 

:~;:PQt.~~~::~:~:i!()bilefamiglia romana·' di:'--li+1· nome~:::cbf3-~ebbe·;ft 
... : :;~:'SQpt4IflfOmèdi: IiO~86 ,dò,lcognòm:e della madr~f~~t~à' ~~" . 

:bèa~: Padrc:dI Mattco -Ros80 fu, Giangaetaiio. ::Matt~ò-era 81-
.:::_:gn~l:~(}f\·arii-paesi, talunÌ dei quali nel tèiTUori<ic-tmitt.tino . 

.. "; :.:':~:::~::':.::'=:'_:.:" : .. :....... ." : ,.:.:> .. '>-;:".'.:: .. '.' 
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o .tasseJ~po.ste: ;al,c.l~~(l,·;:~o.p'ra .... f l,oro:benefjdi·che:dove~ 
vano esserne esenti, :ed~ :inoltre il fattoé:he erano state; 
m~sse le mani s!>pra •. i. beni- della chiesa .. tiburUna per 
le'inen~e 'l'.:~pe~'à(cl)rne ··ben :possiaRloarg~lre; delpàr~ 
tito ghibellino della citìt. . Poicbè dalla letter~ p'ontificia 
che qui~pOI:l~iamo ,(1,J. ·quale PapaOregori.o'. in data 1 

coma Ca.ste1 s. Angel~ (CaslelMadama), l-4icenza. Roccagio
van~, Canta1!lp9,. '~ardl!l~a, . Yi<;o\'ar~, .Ci\'itella.· 'P(>rdle, .~. ' 
Polo. Era. uomo' dj~gran:potenza.· Quandol"'cdetièo Ìl.illva .. · 
sa l'Umbria, s' ,.,vvicin.avaq,1:loma nel li41.Ur~g9rlo IX lo 
nom~ò SepatQ!7!'c6 .~~;::~~l,l~tQtu, a.ltresi •. dfjJlQola. Dl()r~~:,d~l,:. 
Papa, il .1143 (POHPIL1~()LìVi&"r.: -tI' 8enàt~'Rom:~I 'p.t9~94r). 
Combattè validamente'jColonnesi, partigiani imperiali, 
prendendo perC}i~ la.. crocee, tolse loro la fortezza d'Augusta. 
cen[rod~lle forze èleiCQlonna.:cioè il lIIausòleo: a" Augusto 
nel Campo Marzio. Cosisoonvolse i· disegni :di ~'cderico chp 
arasi acCampato a Grottaterta~con' intento . ~,' impadronirsi 
di Roma. Morì,: presf:ll'a..blloti:ancescan.o, 89tlO., InllOCellZ0 IV. 
TestòU iH6. (V. LITTA fa)~ ··Orsi.d· .Tav. -V~);: . 

(1) Lettera ({i (~regorio IX. all. liB!;1. s~Ucm~ c ••• P.piRCO~ 
po eiUJliVçrBQ~lero~;;~iburUn.Q.~,lntellcctis, :qlt~:;t\l, .• fr.ater: 
episcope,prote{a:c.vobis, fll,il"clerici,: neCl non::eccìesn~ ti
burtinaecivitatis et nobi1.is:vlr, ?tlQ;tbeu8.R~llJeus CO,mc~s Tibur
tinuspro.s~~cP(jPlJ.16çiyitat~,~j~8dem. il): n~strlLj~r.QP()SU islitr . 

· presenti&: coriètituif ftn-èn'ì Utigiisinìponere (~upient(ls ei. :t!can-' 
dali materiam amputare d~Dtrlusque cOllspnsu" (aliter duxi
mus providendll.IIl' yidelicet,u~. o~nes officiales. et .. cCJ~sHiarii 
civitatisprediéteamii:pt~ritjne.c non pos~Ssciresdomoruin 

. vestromm et ecclesiarum -iurent.-se mo.ndatis ecclesie. ~t tuiN. 
fratEtr episcope, humlliterp~turo8. Unus q~oq~e civili Ty
burtinus inimimab~~:p're~icti';PopuU .'m.andati~·,è~clesie8ta.re 
iurabi.L Tu verO, fraterepi~çope,.' hiisomnihua.rUèperteétis 
et tlUs quev.obis_.,et eccleaiiB~blat.~8unt.plenarie~titutis 
a<:.pf;estità.~.vc>;b.is ;~()~gi:ii~.:~\~r~nU~ne, ~~~otm'-h:: ~~~~~~icti 

. ssntentiama :te'bi :èivibité,.:pr~d,iç~ 'ptomulgatalll~~9:cèaSioJÌe 
· huJuSniodi.r~laxabià~~~c9~11n.unicato9iUxt~: _èc~le~;ie tor~a~. 
: :abs.olves: etr~yp~pj,~,cleri:é~~ :quLéle:m~:nd~~~~:t~():;~ij~~m .. 
· exierant~: civitatèm.Z:·De ·:;ira~i.a' ,quoquec . acsp~f.ìli':lnanda.~o· 

nostro vos,.; flliiclerici,.exBolveUs sextam :part~m: ilIorum 
tant~modo . d~~~t~I:um .ql1~~nt~cta· ·fuer~Il~, ~~r.priores.et.: 
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. _settembre 1232 invia al Vescovo ed al Clero' d.eUt!::çittà, 
"rUevasiclÌe a' causa di queste rapine e ingiustlzieera 
stato posto dal Vescovo l'interdetto sulla città .. Il . Papa 

. ; ... ~inghfnge; :~è~e:gliUfficiati. e i Consiglieri Tibumni -.giudno: . 
dr:obbedire'aì 'precetti della chiesa e alle ingiunzionidel 

. V~sc()Y9.; che. si restituisca tutto ciò che era .~t~~();:!()lto 
.... ': ai~:elero:e:anedliese' e se ne risarciscariri:rdariilLA" 

queste. còndizioni il Vescòvo stesso avrebbetoltoi':in-' 
té~dettQ,Jassoluti, . secondo la consueta . fQrm()l~ .. ~etri~ . 
fuaie'gliscomunicati per le cause suddeHe . e · richiamato· 
i chierici, ossia gli ecclesiastici, i quali per ordine del 
y:.esc()~o_ avevan. dovuto allontanarsi ~allacittaJfQrse 
perChé; nonostante l'interdetto, avevano. celebrato .tun;.. 
zioni di cultò). A queste condizioni egli,. il. Pontefice, 

. ·av. ... ~bbé·~onfermatola .pace tra il VescovQ, irclerodi 
Tivòli ·e il predetto . Conte e popolo della città. .E· ap

-ll~~t~l:_per :ottener. questa pace mediante l' .a.b()J~i9n.e 
dell~'inlerdettoe la cessazione del litigio eransi·presen;,. 

.tatii!IPapa·idelegati d'ambe le parti, come risulta dal 
::::;. ·:~\e1tatOi=dQc~Jtlento: ;nnostra.: proposuistisprese:tiliii ::c.P1J.--::.,· 
'. :>;-stilutijinein ~ litigii imponere. '.. 

... '. :SicçQme poi lo stesso Conte Matteo Rosso ~rttu()-
.' .~ ~~::~~::~~?::.~~.:"~:::f.;;-;~~~~~.~·.-:::·.~~~ :.j.~'- ., :' :--~:: y':~ .. w~~~_~~:_:~_;-,~ 
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JUo,egregio ,e del partito gu~lfo, come 4a notizie, biog~a
fiche sopra riportate, cosÌ è' conseguente aHennar'cche 
questi dissapori verificatisi tra Vescovo e Clero da un 

" léifo;'e popolo Tiburtinodall'aUro, a cUiera.a:~apo:j1 
, " COllte, non avessero avuto origine dal Conte' ',stesso; 
,~~ç~e)l1i, 'quale rappresentant.e del popolo. sLjosse 
~,:f(Ùto:?iritè'tmediario 'pe'rla'pacrficazion~; · rimcssa:'~alr~irbj~':: : 

trio del, Papa. Infine col :citato diploma stabilisce ilPon- , 
:teficè.che per grazia 'speciale l chierici Pélghin.Qs()l,ola 
sesta' :parte dei debiti contratti per mezzo~ dei loro 'priori 
e ,ves~ararii, e proibiste 'ad essi sotto pena della sospen
sionea,divinis di pagare, plù oUre le cosi dette.~taglie,:o ,-.' ' 
collette. ," ' 

,Qualche tempo dopo di questi fatti, tornata la' paci
fi~i()ne negli animi, Gregori()IX sarebbesi 'poitàto a 
Tivoli nell' estate del 1:234, come eravi stato il suo pre
d~ç~soreOnoJio.A.conferma di ciò gli storici Tiburtini, 
'tra}·cur'U Marzi eil Violà~ 'diconò chenella-sua:p~rma.: 

, nenza in dttà consacrasse la, cappella del 55.mo Salva.;. 
. ,_:, .tol'e:.nell~:c:vecchiaC.attedrale:~,: che "v.en n e ' Jascfata;-: 'po,scia 

"quasfintièra nelta rico~tnJziofl,e9cH-nuovo" Duomo:s:otto 
,il CardinaiRoma. Ciò viene ,indicato da un' isèrizione 

:j~fapp~sta: •.. ' quo4(s.aç~ltum) ,:ti', Oregoni! 'R#P(i/1vOIlO:::' · 

consecratum existitannoa .sal1~, 'Deiparae Virginis, partu ' 
M!CC.XXX/JJ: X/Il Kal. lql. (l). Noto, tuttav,ia,che,Ja 

. permanenza del Papa 'in: T:ivOli-dev'esserè· st~ta:élssai 
brev~ e fugace, non trovandosi nel suo Regesto ,alcuna 

':Jettera Ò·bolladatata ~aIl~çittà;" mentre- varies~,e epj:-
" stOle :portano 'Ìa data' da, Perugia" Viterbo,' Sp'oleto, . Ana~ 

gni, Rieti ecc. (2). 
~fin'dal·tempo d'Onorio ,III ,{a. '1216-1227).F:Erati 

Minorleransi di già stabiliti in Tivoli; ma noìf ci 'S. "Ma
rl~ Magg19r~; sibbene' a S. Maria d~l ,PasSO-tl~Ua ~ade -
,.' _. ... • ~ 0_ •••• _ _ . ' - - .-.-.. - _.~ • ..... _ •• -. r 

, '(1)'Iscriz. presso CROCOHIAlf'llB, p~('9 e GlUSTIKIANI' p. iO. 
,_;:~::,(~) ~oTTHATs.I. ' ' 
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""tias~8_a:del:çolle;:-.do~ erano. le ferriere e" dove' comin.ciava 
" itprlmo nuèteo::ciél_grandioso tempio d'Ercole, cheaaU
'va'poLa:grandi" gradinate è spianate fino alla -cattedrale, 
d~vf~a_jI>sarttua.tjo~. pdncipaledi: Ercole Vincitore~"· In 

., quei --"teòipi'l~.entfàfa.' pirl • frequentata a Tivoli -era la" porta 
, " " . ~cura:;cosJ:.~~~~l1!~ta, perch'è" si passava" sotto •. i -grandio

" ::~rfofnicf.PQ~o,/~~?~,~jl:l:~iliusttafida_luce (l)~:" Donde' il 
-.- -nome.d{ $:". Maria :del passo iVi -vicina pelfrequentepas-
... -sagg!o .. :~~· la.-gitt, in quel', posto, allora. molt9 frequen

. . -:tàto:; T';PratHMiri9ri"'di ·5. Francesco non potevano dimo .. 
:rirtif.ço.Ua-·:quietenchiestadalloro Istituto. Dip,14 _ erano 

::;-_:~~ef~~éodUnq~i:~:(iistUri)àti::daU~acque rumoreggiabtt'dél::. ": 
, -' :' --·'rigft.le~):.a~ca$à-~·i:noi~e-_-cbè:: abitavano -eri rl40ttà assai _ ' 

"" .:' _fattscerit~,"{~).,,: .Pe.rJa.qual. cosail'successore, di 'OnQrio, 
:~~ ,(:jtegÒfi~;i~~~/~rì~~e:jn,:prop.òsito una lettèra 1JUe~tis Ji-. 

.. ~1l1S "C-onStllìbUs,-Tiburtinis;"rappresentand~ loro gl' inco-
~odtd.~Jfa·:ca~~:,~ranç~~cat.ìa a~'S.Maria del Passo , epre

. ~gm.(to:~' VQi~r~:prornderè-pet essialtr9'luogo piùcon~ 
venienle. : 'Ci~t3cèvajr22gètinaio 124Q ,in data dal Là

" 'terano:~{~). ]I:~~b:ejnai~-che .allora. la 1:ittà· era in. ,buo-. :.~.. ... _. . '-", - '-~ .. - -. -';' . -.'.- . -. .. '. 

li)QU~8ta.éntraÌllfu r~ unpo'chiarà dagli abbainI 
'- ~pe~i 'Jl~$n:,'~~Lforlliei.:Lìi.'s~~da . che . vi~sava :sottQ 

,- ""':Ve1111è~:iii8#iCib(a ,ProPliespè8é:da due 'dei q""~ri~di 
Tfvòit Luoi(r,Ot~viò,Vitulot,Caio' ,Rusticio Flavos, 'che erano 
,pro.po.ttj~.ll:!!~~~i.~~~·.q~"-à:.~~t~. L'iscrizione ,che .~e,~rla , 
-ff~Qr~~fa::·.d~li;;:~jJW~~~f~:Tibùriin~t ora' trovui neilaG&UeÌ'Ìa ' 
tapjdaf:i~ ::~t 'Yàtièa.no~ '-I .fò~nici sono ricordati :da Plo'U nè 
,~Qol ~m~f!.wj, .Q.Y~:~i'ce che servivano di rimss.8a per le 

, ' .. ~ ~\l)istJ~~-~&UftC.::~~~~~~kJ?,a~f. '. . , .' . , 
. ,'-: " X!ll::Ii.rcN~~~:t:~Iuòg-o~:;Pt~sèio ",pòistànza i·Padri Gesuiti; 

·qua.1~d9 ~bB~~~lirò,:to. ~a ~riv~!j là prima volta, prima di paa. -'- 8.~ ~U·jdt~~cai8.:~}i!essO "n<Mtini~pioì " , .' .~" . 
'{aFGregodU~:'EI)\ìs':Sèrv .'Sijrv. Dei ~ Dilectis" 1111ia' C~n-' 

" ,8u1ih\1I~.1ibur~i~~.~1. " ~~,apoll~. ,beli~d. __ lnteraliaquae 
, : ., :;~'llopj~:~tiç~~~$.t,j)~I~Y~,ìi4e~ijlln":pJ;~cipue in~Ddente; Jlla 

, '. prae:caetèris"nijs;:à;gaè::eùpi!ituspe'r quae in 'vlam vftae diri
,Ianlul". ae~erllàe .. · TaDtc),igitnr' ad . opera pletatis Ubèntiu8' V08 

.. :l:lor~mur-.qililut.Ò·p.er~psa:salutem faciliu8 p.fovenire .novlmus-
.~ : t'·' . o •.•. -. _ ~ ••.• ". - :~_ - __ ~ .... ".- .... - __ . _" _o. ~_. c'. L 
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nissimi 'rapporti colla S.Sede. Vanno seguentet241 
--sçrisse :nuovamente. -per- lo-stessoscopo ai Cons()li ed'-
-alla. C~munità· Consulib~ et Consiliatui Tiburtinls,rap-
pr~enta~do. gli stessLj~e.9mf.enientigià lamentati 'e jndi
càndo.che nonmettano'oStacolo 'alcuno' al Vescovo, 'che 
e(4 ,stato. da .I~i. incari~afo . di . mettere in possesso i Frati: 

,. MiriorldèllifChje~a:dr~;,,::Ma'ria. Maggiore e dell': annesso"· 
mon.asteÌ'è) già 'dei-Benedettini . (l). . , 

a;nimarum;:Cum ·itaqqii.~icut' dilectL flUi t'ralres ')1 hiorJà: +H:'~::'~>{> 
budini ,nobis . exilOnere ' cur&verunt'quod aediliciu. loci , iil, (IUO . 
~mol'&nt~:m.illen~:ur,pr9;r~illli~:vet.~sUl,t~ ru j namidelllq~~ ,Jo,:~!~: .:'-~:::, 
sitqs'sitsupràOflumen :'e~i:uj:'COÌ1tinllo turbanlur ~onitu.ac'\'Jai ,::_,':: ~: 
publica. . Ìpsi vicina iÌlhoneslìun.' r~ddet" t!umdem, alias'luò 'inè. ' 
ptU$ :existàt;, ipsiadlocum'aUum ubicommodeet hOllt!slè, 
mane~è'v~~nf:cupjunt~:se: -tralÌsrerre.Quo ci rea ~(It~votion,eni: 
vestram movemuà~ ròg~tBusèt ·hortamtÌr attentep(lÌ' apo8lo- ' 
licavobis ,scripta man~tes"quatenu8 eisdem rratribu8 du 
a1i~ :locoreligi9~j.~orum congruo" ulti sùb optata quIete pu~s:, 
slnt Domino famulari pro divina 'et nostra rev~reDtia provi .. ' 

" 4lérecuretis: itaquod ex h~·mereaID1IÌi-supernae retributionis' " 
praenìiumrepor~ae,:"AJloatoJ~~ Sedia gratiam uberh.i!.i

. conseqniet- favorem.Datum Laternni -Xl Kal. lt'ebr~ Pontif. 
Dosti; anno XIV. WADDIIlOO GAM. Hl p. 416 Doc. XXIX del, 
Reg. -e, :.CAP}tKu..BTTI Ch.' d'IM'. VI p. 674. . . . . ,_ 

. (1)~ Gregorius Epus' S~ry .. J1.èrv.' Dei -DileèUs nms .,COri':, 
8ullllus èt . Consiliatui ',Tlburtinis sal. et apost. bened~-

· Prom~taèeJ.le~: ad id •.. v~tra. dey~tto, .in. quo et bon~I;: D.~i,' .;-,: 
, geritiìt-:·et:'ahimaru~Ìl~ìli~:Pto9uratu-r. Cum jgitura.e9i~ç~~_:T>:~~ 

loci, in quo -dileèti flUi Fratres de Ordine MinorulD' 'fibuÌ'e . ,. 
· commorantur minenlur p~ae mmia ve'tustate r.uiDam idemque, ',_ 

: .' 'lQCUS .aliaS-j~is~~Jll:: :iti_~tli$:: e-x:istat,.U niversita.tem ,;\ .. e~;tri1~'>~ ~~:;~~.: 
roga.muà:e.t hortamur jll~ :D9mlnopèrupostòUca vobi9fJcdp~' ~>,::; 

,manda.ntes:et inremissionempeccaminum iniungentes, 'qua~'· 
:'Jen~~eisd~lif.F.ratri~q8,:::.,ut::E,QCle8iamS!ln~~e Mari~e: 'M~j;o~i.s: \ ',;:.:'i 
',Tillgxtiiiae 'per venerabileiti' '(ratrènl, nostrùm Episcopu.pl-'Ti-:.';::' ~ 
· burliuUltl, \~ui superhoc :scripta. 'direld,mu8, p08sintconsequi" ' 
, :et:hlipàà.,"virtlltumDo)ni~o:famul;a.ri. vos,pro. divi~a-t!t;~~7:~ 
,'stra. revèreiltia."impen'datls favorabUes et beòignos, 'llull~lim"" ,,--
superhocobstaculum eidem epis~po intereJltes; .preées. n,Q- . 

- ,strasta.liter: imp'leturi,ut exvestris opPQrtunis teJIlpor~~us, ;:, 
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,,<;~::i":-;:;:'.:·Mai Frati, sebbéne:tnessl1ri possesso dellacbiesa ' 
· :}~,~F)~Pcasà, non ebbero pac:e, , perchè continuamente mole~, 
:, ~:-~~,,~,~~ti ~~t:percltè, anziç~ccjati'lj~: ,ii fatto' dalla nuov~re-. 
::j~S':-7=~'~.4~za: per; op·er~~:'·çome.par~:(U:,que".- cittadini :ghibel-
o ~::o~tinf)che favorivano ,"il . partito' di Federico, Imperatore ' 

',:ostil~an.a Chiesa,àl' Papat~ted .a' suoi segua~i fedeli. 
:'~~::{tjl~~o"fosse accanito )'odio',di questo monarca.:tede
, . _:~,'.·-scocontro la Chiesa lo esprime lo stessò Gregorio IX, 
:;:.::::;<$e.riv~n~o·aI Potestà ~.popolo~ubino il 29 :gennaio. :l23t. 
:',>':. "EgÙ'esortache nOJ1 prestino' favore (neppure -ricevendò1i) 
::,,~i:'m~si di Federico huiusS(ltanae qui est Antichristi 
:~:;~~~::,;:;pT{lèCtifsot,: Redemptoris.nostrj:.et .Sponsae ,_ suaèmatris 
, ',: '-:4cclesiaehosti$ perfidus' et ,cfudelis (1). . 

~::'~;.~:: :,;<:Qu~sta ,cacci~tadeifra"~~ç~nLdana èasadLS., Ma
f::'i~t~pj:'tta>Maggiòre" dobb'iamo:i~gfstiàriàiò questo" stesso anno, 
: ',',': .),24:1:;qu'ando per :Ie circostanze imperiose degli, avveni
:":~';'::.;': .. ;i1j~n!i; ,le àut()rilà, cittadi~~,~come'nota .il Viola (II p. 180),:, 
, : .. :::::' n(ili istimando prudente esporre :là città ad un disastros~ 

, ·ifssedio, furono costrette ad aprire le porte alle solda
'tesche, dell' Imperatoré~:che::giil"avevéloccupato, ,·Ie 'vi- , 
,dnecittà e castella:. In ,queste difficili circostanze veniva 

_-o ';'a- mòrte )' invi,tto Gregorio IX . il 22 agosto.' Vedremo poi, 
~ht~:~'~~ pàtl~ndo .df Berardo~ ,Vescovo~dl, Tivoli, ,quanto facesse 

, o· ,p~f~vorire i 'Frati Minori in questa città Alessadro IV (2). 

".:::"'o;;"~ : ,DuJ'~nte i1ves,c9vado, di.:Cl~rQ,~vlsse glL ultimi ,,$uOi 
~.~~:~:; 'jinit(;e. morI 8 .. Francesc~ "d' As~sisi' il40ttòbre . "1226. Ma 
:'''::.:. :lt:,~rafico 'Padre fu verament~}n Tivoli, dove ancor lui 
R;~:if::~~~~~\!.~llte( ,s,"eranostabUiìf ~.·,~~i9Jc: 1ign Frati Mil,1ori ,a'S,' 
:':~" :,':Màrl~cdel Passo? È questa" 'una·: 'questione non ancora 
· " -, .. 

: c:,~.::~:'.:~ 'ariììuendi ~ateriamhab~m1.Ìs.-' ~~ ~.I)atum'Làteraili X kal., 
• c~, ,: _:~apriUsPfJJ)l. nostri aD. XV ~ .-:. WADDUfOO Ann. III p. 41,1 
:.:~:.~ ~DC)(!-., .X.~XIU. V.CAPP~LLÈTT1. ~Ch,,:cd' Ital. VI. p. 615. ' 
~:~}:~{,~~~~:\lt): Hcg~ (.Ueg.:1XJn~pòTrÌf~iJ, Iì~ 8651p. 743. :' 
:,~::::' .,:,:<~. (!)Questo Ponteflcè a'scrissi·neU· albo dei Santi Chiara 
_ ,,-·'·d~Àssisi. ,çC)me Uregorio IX àvevaelevato S. FranceSco al
::::;~~;~~:17J)~~,J!ç:degli ,àltario;' 
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::':' .. ~risoltaJ COme;èjnèert~~:::put;~{:~lfa(trà"se.;'s:,Frat1ce~o: sÌa' 
- ,:' :'::stato realmente.' a'Su'bia~ò;,)rt-f~fa:ìrdo~~ s~·:tiòindubble::''-
::,,::, ,::',t.estif!1onianze: (l)." .T.~~ul1!~:ptt~gQ"p~Ja::sua, ~visita',alSacf,()~.,' ~', ,:'_ 

~: ,L:>::::: iSpiC.Q::il'1218j, iL-~a4.~i~g~~~it~aW~nj222;::,ll,:'-Mir.zi~'- ai} .:,,:?~-f 
-1223. -II Viola. se~lleiid~:-:_ii;~Wad#i=,lgt):: dic~ che;,S. "Prait;;' -, ' 

, ,_ce$ço 've~e: -fnTivolf:iz-glj!~ij11o{.t~~~~;PtiSSò,., -i1l,'Subi4çf1 : 
_ "è--·!ondÒU ,Convenfò-.-4f;:~(jiil!t~li~tetf:aggilÌnge ,èHe)n fale'
-ocCasione stabilluna _t.Q1PorazJonédelf Ordint' suo' St

,tilJJeoin -S~ ,Maria -~el,j~a$S:07:;:m;m~Ql'f-- lasciato' 'alcuni 
suoI. compagni-(2). :,~~,·:~~'tii~~:-.ai~s~' .non' siamòcèrtf4r 

_ .' questa venuta del. :Se~~é~~,f'a.:dl'~'JI1' .tiv~Ii, e ,neppure se 
- -,:~:pàsSàS!le::di; qui per: '~naare{:iGf)~j;i; ;:ritiene . ,almenf):. pe·t·~::::: 

, -tradizione, a Subiaco: fa)::':C , -:::,<-'--- . " . -_ :., ", 

':,'., ,.Sappf~~o,:però'g~:U,ÌI,::J.~PiSt!d~9;·.:~Joiico.-avv,enuto-JQ.:',:,:--::: 
:::Tiyoìi:-poco· dopo: 'la·:~~~~~4~.j~~ìÌ<Sàrito:e ;che·· Jo; ,tip'Qr~'- :'::. ~.::,{ 

'<' ':t?,~pp~mtoperchèrift~tt~:J't~'~:$.~ovo:çl~ro.S~ 'Bonav·en"· .......•.. ~~;: 

--~-~ •• f:!~.,~:/lo~::.~~1~~~~:~::a i:::!.J:u-•.•• < " lC' 

:.nome Pietro dellatiftà:-cf:~Jisi-a:ft1'acèusato--per P:aterin~. '. _:.: 
~;_,:::'fri:·RQri1a'.,~, . per" com'a~4:~m~fit~:i~~i~~èdett~pa~aflJ' djt~: .. ::::;-- ::~ 
: 'in':guardiaal vesèovo~-;fib.u~o::che--s9ìto penadel:vesco~- ." 
_ ,." vado lo. guardasse . béne~-'c!~l!.~J~tf~çe . jnferriar~emet~ 
" "fète :jn:'~ulÌa :prigiontffo~t~~~~~~Q~~.e~f~éeàlli:(Jare -':il· :pane~ 

eil vhtomoltò a misuta.,:Dl~çb~ .• 1- 'prigione divotamÉ!llte 
:con ·molte lagrini~i$t;;;t3~~91tia~,. 'a_:,-S.an~QFrancesço,-,:, ._~:.:"; 
~'.,._.~ •. • '. _. _,. +_ ~ :h_~:~,::;.~~~h~~";:'~~~~ ::::~_:~.;. __ < • ._ .' - ~: _ ••• , ___ ', •• ~~ • .: 

•.... ~- -~ 

:_~' (I:) )ietrattarono, &)-uni~,~9./W~I>.Q,~(JJr' ,ltda.1m.il" 

.hf;:"~i.,.~t78to~~~~flflt~'~.2:W~~~:c .• ~~ 
':',-r~ ... Roma1845,p-.l1~ttt::.-.&~~:M:~f!J,QTTl; Il'Ri~ir:o tti $.,~~tIC~ - _. 
i·,j~.~~t::~~~;;t~~~~_~~r._MlmpròU'~.~ ....... ;:, 
•. ' ... ,... . > {31'nf31 Fran('.e$cnne:sj1D-o{i!i=~~'oliL:~~.~rattat!,.do.ttame~te.~ -.. 
-~~~-::~'c~':~:j~:::l~.S_IPPE'. :PETIit;;~C1f~;~e~~'~l~:'~S~~-:G"Ck:.: ,tri ·.~,!-o.li~'.: 

" . . (4)Riportò ilbranonell~:.~~g~jone ·della purgata nil" 
.. :~:gua:detCA.YAL.CA~ . E~~. :Allò~i.~;Tip.:~~yatica~&. .!$88: p. -t91~98.·:.' 

- .,~ ". • •• ,. - " • : ,~",- • ~ - - •• - ~ ... < 
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~~: .. ~~f;~lj~IJo,::~Jut2sse "ed,~er~ ,in 'quelle .,;~~~"1a. yigllia' della ,sua 
:,V~::::[tè~ta·j·:·,;e· avendo da .selasciato':.Bgnt. "élTòre 'e 'pentitosi, 
:~c~":~~.:1~diò.:per amore diSantoFranç~scòsl,gli·feèe. grazia, 
l~ig~Xttpllè~:l~>n.Otte,:seguerit~ ,'Sa:r1tQ;'~f~~in~~~:cp:~;y,enn,e •. à·. :1uLalla 
;:~ ':-'7;·~'piigiOhe,:e .chiam01lo 'per . nome' !. :(ìi . che egli' i:uttò' si spa ... 
f ·,-;;;·:Yentò 'edomàndoJìochi . egli. era' edegltrlspose: Sono 
~~:::::~0:~'r..mncésc() ':10 divoto~tuò: :.e~1ii.:presente : si:.: vide caduti i ' 
[. ":.':-'. 'l~rridi, piede' e delle manielè porte: della prigione aperte; 
;':·,~:.~.~~Jechè1iberamente. se ne'P9tè ,atidare::onde: ,egUera s1 
~.:c~<:::~pawntato-clÌe nol1·sapeva~'pàr.t'rè;~ànzJ "gridò' in' 'sulla' 
'" . porta ,demi prigione;, 'sicchè tutte 'le guattUespaventarono, 
: ::.:~;~~~~;-vedéndol0 :cò~llibèr(laJ1r,tunziarC)nln.: :atvèscovo; 'e .il 
.' :·(·,::v~scOvò., udendò~comè, era ,stato'liberato,' ,fecelo sapere 
;:~', _'c.~~~:~tR~pa.e al:'cardina1i.. ~udeÌ1do:iJmi~acolo' Jod.avano Id··. 
~~::~;::~f~i,l~.~"~:~u' beatQ'~anto 'Fr.aJ1~~SCo7~é:,l~i. !àsclaton~ atÌdar~ ,,'~ '. 
! ::':' ,.:'~ :·Totnma~o 'da '·Celano· raccòntalo~ 'stesso 'fatto 'co'n 
~.j\:~.::J?~~è·':ptit ~,~pe.cia1i ,·~o,fzi~.Jt~t.;1!.rQtt~to:·,Jlti ~ ,Miracoli •. di~ 
:::~~:'~~~tJ~elt~~; ~é:S_ed~ndò' :lfeJ.ia,,'seae:-:dei::ljeàt();~Pi~tr(f:' ii' Signore ." 
: •...... .. O~ego-rio Papa' nono 'in :diverse' partivi fu fOrzata tieces- ' 
J{~::~:~~tà di ",persegtljtareg1i;·,~t~!ci.:;JJIl,çeriòP.ietr:o· :deU~. . 
.. :: ',' ::clttà: di Alifia; accusafo.di ère$Ja fU insieme' ad altri pre- . 
',,~:;so,e con,dotto a Roma ,ed~l,~jgnòre,Papa Gregorio fu . 
~>,~:-::_.:datQin:conseglÌa._alvèsèOvÒ'- di: Tivoli, ~sottopena di . 
. ':.pè~deret' episcopato, il qua:ie lò fece'legare e iìlcatenare. 

,. ~:':'}ny~'rofuttattato conassai.mite"custodia'percbè1-a su~, 
: ,-~;: :'i:~ ;s-emplicfiA . faceva quasi sfipporre~ìà :sua' innocenza:- ' AI-
'-:: .. :_ ':c~ni no~iIi della'cl~tà,s~olld{) quanto si racconta. ,de
::::};::_":stderandòvlvaroenfe' ,che',:il~,Vescovo>. potesse' 'ineorrere, 
F':!~{~:n~U~;'perià ,:d~I', Pontefièemin~~'Ci~~r ~er: :in\tet~ratoj)di'O " 
;::": :.:çontr~ diquet1ot porsero: ~;p'i~t~Q:-iLconsigJio' di fuggir 
~i~~:~t~atri_~sCo'sto. ,AI ch~ : egli :.ass~llten~o:-:f~:, ·:l!na'.n9tt~:·evase . 

:'. ,e"·sÌJbitamente fuggi lòntanò ,dalla dttà> La qualcosa 
·s.c~l>erta, il vescòvo se ne,: ildontòfieramente e pavido 

~j':la~ ·pena aspettando nonrneJÌlisi ~'·à()le"a -che' Udesiderio 
,"detsuoi nemici si fosse appagato." Oride prese tutte le 
" ~ure possibi1i e inviate in og~i, parte persone ad.esplo-
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.. rare, 'alfine verine,rip~eso:::ql1~l.mise~~1 e:: 'come ingrato 
.. fusottòposto : ad una :piigi~gia:"rigof(isissima,.' Fece pre
: parare. u~'carcere oscur.o cJrcond~do. di forti mura,: lo 

.: ;fec~r:i.nchiudere f.l~ntro .. -.;gI'P~.~~'Javol~.~enutè:':salde·da,;:: 
. ~chiodi di ferro' e inferri,arf{con:'::Catena di molte libbre . 

.. " ' I 

facendogli 'dare Il vino· e il :p~ne,l1tolto a misura,.. ,Se-
gu( la narrazione pres~sQ:Jlpo'éò,:: come ,quella di ;Bona~ 
ventura, cioè la preghIera' ,del~r.ceràto, l' apparizione'di ' 

, S.Francesco e la IiberaziQlJe':«IL Pietro .. per suo mezzo. 
'Anche . in questi :.du'e< ;raçç-cJnli'~disgraziatameritè non 

, si riporta il nome del vescovo~ Tuttav~ con nuova testl~ 

monianza siamo sic:uri:che~:cal)~mpo,di,' Gregorio IX;, in 
.. cui per Tivoli. e tante :a.tte :-citfà{correvano giorni ben 

tristi ,per le armi di 'F:éde~c9Jì,:.' ·Uvescovado.diTlv()li 
'n.:~" ,era vacante., :1I.ri:é~~4:9';1~~e.~:j}~lèùf1i· ,nobili,,: di ,Tivoli. , 
tramavano contrO'il Vescoyò~,ci'ricorda la fazione avversa 

'ghjb~Una, . in gener~"t:l~mica:,:del 'çl~ro., Questo vescovo'" 
. ': da :·argomenti assai'aHenaiijìlif::n-:otr:sarebbestato 'altri ' ch~: 

Claro, non nominando~i.,:còmè, già accennai, in questi 
anni altro vescovo nei·:-..documenti.-:~- ._ 

. ' A causa di tante~,pètsicjzi()nfcòntrò'la Chiesa e: il 
Papato, di tante avVersi" :~ol1tro di essi da parte di 

: contrarie fazioni e. degli :~t~!~çLPatarjni nonchè di tapti 
rivolgimenti politici, era avvenuto'che' 'taluni del clero. 
imbevuti di ghibellinismo '~, ,nop ,potuti frenare a dovere 

':,nell'osservanza deila':~ig~tp~!ÌÌi=:,~éçlesjastica dai. proprli - :; 
pastori, non menavariovita:: ~cQntinerite secondo i loro 

. voti'; ec~lesiastici ela,prQpri~~é9nd.~zJo~e:sacerd\)tate.,Ciò 
>.: verificassi altresì in, TivoiL-e~~"ilèlla:~:'djocest '. Per ·la qliat-, 

cosà OregorloIX, sempre; ,~tOJc,onet difendere te ragioni 
":della chiesa; :comen,~t:~yQ~e~L~à~:t.~"uta .Ia . disciplina ~c- : 

clesiastica, sul finite ,deil" aÌ1no~:J230 o' princi pio del 1231" 
, scrive al Vescovo con ,lettera:~Q.Uia; crescit diel, ingiun~ 

gendogli di correggere' e:·pu~lte..;qtiegU . ecclesiastici, 'sia 
dell' ordine secolare che regolare dell' uno e dell'altro 
sesso, I quall,apPJ:ofittalldo de' "tempi ecc~zionali,noD ' 
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'gl~avari:it0una,::vita · ~semplar~. Ordi~a: ,pure. specialmente. 
;ch"ca'lé'concUbine:e le focarle; che:' venganoassolula
iI1ent~!~1t~: e,sepa~ate dal consorzio degli ecçlesiastl.ei(l). 
, ~,; AI:l~nlPo.~~lIiClaro, ill226'esis~evauria, forte que·, 
stion~tra i. 'Monaci -di S. Maria, Maggiorè di Tlvoli'~, 
rAbbàJe ,del Monaste.ro di Fada in .' §tlbina ~er ceriLdi-

" rìttispftitnaii;:e' :'l~mporall che 'lo stess:oAtiba te' asseriva ::; 
di: :~Qssedèr~ sopra 'la. 'deHacbiesa'e:annesso' D10riastero.: 
M:.:~:p~t;~ç.9pçUi.~~t~;Je"coSesiV~t1~.e~da:';altl,b.e :le,parti~4' 

, una.tìjosazlone, -m'ediante l'operà délcatdlnal 'y~scovo'~;_· 
di 'Al~anQJraP:(!lagJo Galvani dell'Ordine Benedettino : 

, 'che'ten~e:@èlìa.;sed~da11221 all~!' ~'~ttò.siC()ncl1ìs~;iL" 
9 aprile'del~ T226. Ottpne ,Abbate '-di'Farfa man~òa q{1~.;., 
,$t<t:~,ff~~,ìt'~uoprocuratoreE!stabiJit)si d~ambele, ,pa~, " 

- : 'qtianto~':~p~so:~ >ch~ ii'inona$tero:',dr:~fivòlfassegtlasse. ,: 
. ag~ello' ,dr-::Parfa . .la chiesa di .8. Giovanni' qttae. est 
. :;:l#tét:;:ìlliz~~(J~Itit~~'pétp,~(UUm, 'Pti!~"lìo$i~~ ;~4t()gfii • ~pfrifùàl~,:,; 

~ ",: ,dfritto~stt,df=èssa; :ehe l' Abbat{':'di:F~ltfa,~:tinasol v()lta~::~~ 
In vi!Jl ~uà,tfòy~sse avère diritto' diportarsi:~'itn-octo equi. ' 

·,tatumJ,'colDe~'s~a ,.sc~ttaJ .• 'aU~' :cltie~~~:dJ~,S.;-Maria, l\iag~,:,: 
. giID'ediTivpli :ed' IVj radunato il 'CàpitolodeiMonaci 11 di . 
seguenJe:!fi buo!!' 'ora, .indagare degli abusi, e del viver 
.d~'::moria~;: è~,-~dàtQ il- caso ai rifòrma~ ingiungere at ret-:-
.fore-'del',a'~hiesà, stess~. i rimedia s'econda' 'deUa regaia 
·':Ol:S::!J~jì~~~~9F{q\la.l[:n. reUoteJlÌed:~~,imo:sate~~è ie-nu.t~r :'" 

~ aif,':aptdteare)~~;:j~fb: 'faHri; 'li Àbate' ~dove~{(toÌ'òarSene 'vfi{' , " 
~enz:a 'es'ercitare alkodirlttosui monastero e chiesa di 

: ,5; M~ri~~,:~'~i!>r:e:',Sièt:omep()i:'il,m9Ìla~tero'tilJ,tJrtiilO_ 
~a sOlilQ dare"~ll,falfènse una ',çertaannuatemporale" 
'prU~~,9,Ji~J;:,C'osl desse esso aq~e~f-ultirIio ,tre~cento qua
t'llta]i&jfre: =tIi":prQ.visinl del~enat~'Jli sei: lIl~si. j' ,e~On " , 
cil; m()nastero e chiesa di Tivoli restassero del tutto liberi -
e-in\liS!!!fl!atVJ,}lIesta JI!IIiehevQletran~~ioner~sttl poco· 

, , .:' , ·'~:~tV~:J~.:~~~g::"I~~: "t()m. h'é;i~~:~~:a·ri~~·::'ìV :c;OO:~r~~8o' , 
AÙ\~RAY~ che .IJÙ hliCflUR;egeslò 'Tom~l)j,oc. 611. 'Lettera.di~ ,. 

,r:~lt.a;;.~~~pf~~'po~Tihurtillo. V.pùreM:Q,~éÀiLOÒC. u;' tis6: f."90.: 
.-. '.~.:;-,:., .. ~_.,--'_:'_.:'-' .'~. ,~ ~ :·.~-:.I~ ~': ';'.~ 
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:,'.~ J/::dopéJ'appròvata-\d,a'.1na··ljolla ~i' OnoiI';<-:lil . in:' data· d~I" ' 
-,:: ~:primo'giugrio -dello'~~~s$o::,anno'1226;' éù~':; 

. "lli!'.~~~.~::i/~~~1.bW~!:&':;i~l~lit"'~;p~t: ... -; 
·:l\911la 1~36~ Miscen. !tf0Ì1a~t.jn::lljbL v~néil~~trl~ri~ltl8phF ',,', ,:,': 

",.:~ìc~(), V'el-concordia:!~,rmj~à.n:~r. :fil"rn8: .deb,~iTt:eLJUfba1a"pP.r.:::'~~:::'::~ 
, \r:1:jj8~~;:~t~e,: i~:'reçj~;iv:~ç9btenHq~}S:iJ~e~~m~lùrn:_ teJt~liantn:r.:;.: ·~:·::~.Lf 
, ",',' ,', cònve~t tlPostoliéQP~lr~~~.~iri, :cOmrìUlnJrt Hir,r p.Rl·cI'uut "P- . '; ;'~j 

~f:1~ precibusincli#àt.t, ~()roJfosi~iQnp.m,infur \:os·r.t "'nrfenRP 
_. MonaBlenum faeuutt -'per.-~énQrabilém~ :fral"ln-- ~ndslrlJm <p~ _,0. ~ 
. E.pllJÌl Albaneq. auct-oi.iq;te:Ap.JJr.a. r.~nJtrmnnmR et llr.'S;'.llì;. , 
'_ ,scripti· patTooinio t:QJri'Jmn.~mtJfi, A~d' :pe.rpptu~~::r"i nlp.mnri{ltll-, . ' ~"'i 

"'~ii~~d~~~~~:a_:t~~~U~ilit{i:Wir.r;;.·~~t""é~ 
: "Tti nomine D.ni. 'Amen.' )\n. :lhcarna1...CbriJ;tl::MeCXXYl'p(lill., ..' 
'.: ;;;U),~ì-,Ho1ì,6rif·,Plj~jlt~,:·X:~:.ml!~~~. ~riÌ''- .4i~~j~:~~~l:rid~:~.~~lY .. ; i:,~,.: :'."~ .. ~ ~'~ 
~-:-?~taiJf: ~b. Abbat~ -nomiÌl~:-:F~!feJJsis- jìlbnafitf;rn~~~ìu~m,'a'lt~nll';': ; -~~.:. ~ 

, cbisecclesle S.' Marie m.aiol'is:cdc T.iljurflllonii1w 'ipsiuMP,..{!IP. . ".' 
aie'm noa 'P. AJb~nens· :JiJ~.p~rl1('ont:CJr.r1ittlr:; t~Xlì~~riti·mnprb.. ': '.--

, , :," .;:"~:~8suÌlL·B,ùper "coDiIy\r~#ia: "111~' hlter:pìirj!~:Yr:rtebilt,! .. ri:d:'-' . 
, iJiviCèm, ta.m supèr lti-re ~IDl!itualiqliam' tP~pnran .. qu~~ in .. ' 

.:: .' ;:;-.P!"é4lc~··ec~I~si{l.' :tar:f~~~:!fMast~l·j~m,R.r':~~~~rçQa;f,~R.bere .. : : c_~~;~>: 

·· .. ;iè:0~h~~:t;~~~tI\~11:1;~l=Wi:~~:~:m~~:~~5 
,tiftCédatqs eraLptoyf!qr.~: J,&.:ra'p1r.llquepr:qmisit 8U'~; :n~nJl: 

,-':tqUÌftge~tarlun 'ijllr4rU~~llt~~~~~.l#~~nsllUifd~~~l)-a~lla"p~rtjh~s '.~ :.:::~1 
. ' .. ': -, Bibialtrin&ecus J~gitlrìte:8tipùla:~ gPOJlquiiUterrmrìque nnhijf, 

'. placeret, sive perdiftiriiijunsententiam S~1 per arbi~rium. vpl 
,~:;-per~:&IÌljc.abne1n . co.milo$it1onp.m: ;~~t.pa1Ìlle~~JtÙir-p., prcdi<;~tir· 

_i~;=Bn;rn:~o::e~~~:P"$;'~t~II;~:~:~~ ..... \5] 

.~5~~~i:'m.l':r:JI:nt~_~;1,=:;~~~~~{t~~;;:ri2~:S-2~ 
, : ~ mto;: rac~ de specli~f~ m'~ùii~til' -S~mmip.oi\tifié-is :pt tu,riti- " " 
. > ;Ji~li~l»redtctireIltlpfij!:~9~tfij);ma'n.ibu~ llp~~~~,t.nmspi~tua
:: '~:lium q~~ temporaì!j!m;:·,:~;,;l,":~em:~c.~~r~f~111f!te. ~l~j~; 
, "lia,ioris lle asSerébaril1iiD~f@i, :rios-' ,r.ècepbìjn ìJrt~tJen~ia fm·' 

, ;_:jr~th .nòstror~m :.&:"SuPimoJ)QitUJI(!C . :pJen~ .. .pri~estttte'~iffi· 

..• ·.;'··:~~!!rl::.;!'::~~.w~t~t.r::rT~:~l'tI:~:::· 
. -,. ':.1uen4am,· ut pre~~,w..·~Qcl~si~:Sa~t~ :~farl(~)'!1i~i9.aRs.i,rne,~ 

•. ',::::::iét:det, F8Jlfensf.Àlorìj$erltf ~c~leSialrL:Sa)Xè,~i:;':lmtnni~' quP: ·:est' ....... . 
":--_ - ,7- <'''''~:~ ':.~ ___ r '," " ". • ~ ---: ';";7' =:~'~_:~A .. ::n_~_: >~,_ > "." • • • : ~:~ dO. < ' • ,_ '. • 
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Vescovo sc()noscitit() .. ~.~ufti gli storici tibur~niJ,.com .. 
p.reso il OiustiniàriL:T~dirio ~fu'Vesèovo di Tiv9Itlt.:.t 
1248 al' 1252 passato a11' altta vita in quesf anno il 18 . 

intar vineas in perpetuum, emi' nibilo iutis spiritu~li .ibidem 
retento. Ad hoc quilibet Abbatum Farfensis Monasteriisemel 
in vita SUlh ql1umJ~ib!,.plaeuerit,accedat adeeelesitiIlL~ai)(~1e 
Màrie Maioria dé 'TibuTeel in' sero ibidem recipiàtur'·hones.1e 
eum octo equitaturjs,. et in erastino vaJdemane;Monaehis 
~~UB,dem ·.:ecclesie: :et~ç.~g~:lnc~pitulum, convo~WJ.t;:;;i;!!g~~~: ..•... 
dA planocùìn reet4~e':ej~~~em 'ecclésie tàm dè·s~t~fJR~1~lf': 
ecclesic. quàm devita.tònverse.t1on.e et exces8ibQsMo~'acbo.· 
Tum •.. etque eorrigen~a·.repperèrit, per l'eetorem ~iusdem 

'·er.clesie sCCUnd\lm :R:égul~B"Benèdieti pr.ecipiat· ertiendii.rr· 
et in hoc idemrector teneatOT . parere. . ' .. , -, 

Quod si facere. ~cusa,verit per suspensionis, sententiam 
.aJlofftcio compen~re :p(iSÌ;it eundem, ita quod per . hoc Ìuns-.. · 
dietioni diocesani' :Episcopi non debeat derogiui. 'CapiìUlo' 
vero finito. Abbas rer.edal nihil ultra in ~.adem eccle'sia iu~ 

.:. risdietionifl.exerct!n8.;~c.i::hoe propter ,quamdàUL,anJ:l1!ànl~~lIl
poràlem presèntatfonem;: quam à,b ecelesia Sancte'Mtmti:'pr8-" ' 
fatulIl Monasteriumaceipere eODsueverat. treceÌl~- _efqua-

i; .-:. ·:><!1ragin~a.libr8.s,pl'o~eshit~!lt~uni ~en~tus E~ele8i~.Se.nç~:M;ar~~". 
; :--,:. 'Y.foris dcTjb~re Flfrf@sfM.on&sterio intr8i:sex:;m~nieB:::i~i~~'; .' 

~oh'a~etpreterpredictllm, nibilspiritua1is iori8·ver·ì~l1tpO-' 
_. ~. ,~lis~ominii ,v~l.·~.o~~~~~ludiIJjs .' F~fense . M6ÌlIlS~!!.~1J!~;:sllli 

ulterius vindir.èt jn:~ele8ia ~ memorata., sed::ab: ommijièjll&.: 
iaeiusdem AlonasterU 'jmpetitione seu que8tio~ 'eadem_ e~ 

.' r.lesiaomnino ·libe~.~l9Uieta remanoot imperpetu~,,'Aet~ 
.- est boe presentibus:;~!lb1Ul iJlrrascriptis ad.hoc··sp~èì~li~r . 
rògatiR. scilicet Dòinpuo.Petro ColumbriensiE.po teàt8FMa~ 
~iRtro Sacro Canobico: ColubmricnBi teste, d.no' Ioanrie·Cala~ 

\'jmrrit&noEtectcj:tes~,~:L~Jp1i>onso. Canonico· .çolù!lJl.rlè1)~ te:. .. , 
,~.té. PaJ agi ò: Prioi'e' :Viìn:eraneusi' teste, Magi8iio;~B; :'C'alioo: : 

: •. , ' ... " ... Tolntano teste et. ~ilI~~~. cl81'Ìco. Pietacensi tes~~. E~. ego Ric
:::.;:.;;J~·;,~cllrdq81mperiaìtauetoritale;:ScrilÌ~riu8· hané.cal'tJtÌÌl.de:Ìllan~atQ' 
, .. :., .. : "prédictr Doml)11i~#ìbiiil~n~. "E.pi ':et: utriusque pa~f@FçOli~~~~'i-:· 

8C\ripsi et e()ml~le\'i rogalus.Nulli ergo etc. .·coniirmaìionis 
etc._ Siquiset.c;. DatllrilLaterani III Kalend. IunliArino-X, ••. 

- -' •• , -, • '::',~:-." . ,< . ~-~ "., • ~--"-: 



278 ANTOLOGIA DEGLI "ATrI E MEMORIE» 

gennaio (l). Il suo nom~.,çj;Jlt noto, anzitutto da" u~. do;;; 
·curilento degli An'II:iltsti;~fJqmÌildDlesi. ·Bisogna 'sapere 
che Oddone III, signore di Poli, oltre Costanza, ebbe 
un altro figlio chjamatQJ~olQmeo. Questi, essendo in 
possesso di alcuni casteUf -avuti dall' eredità paterna ~ 
trovandosi, gravemente infenno in Valmontone, ne ~ispo· 

.... se~;.~avore . del Monast~r(}:;~~i.·SS. Andrea e (jteg()ri(, 
ln'C#vo'Scauri di Roma; 'cò'rì suo testamento del 25' 
aprile 1248. " . ,," " ," , 

-rcastelli eranosituatt:o;eftévicinarlze di Poli e GiJa;. : 
dagnolo, cioè Castel Nuovo, che era posto tra Capra
nica',prenestrina" s. Vi,o,~: J~isoniano e Guadagnçfo; 
Poggio di ~ennasjo, situat~' presso la' stradà che da 
Gl1a~a.gnolo mena a' CZip,ràniça .. e. metà ·della:, Mor~n~t 
piçcè)ln: centro abjtato~!lIÌ~~s,~~~~ .. : c~e dalla ;M~n:tQ.':eIJ~ '. 

'.' conduce: a Ciciliano, press6::1'.: sorgente, dell'acqùa 'che 
chiamano di S. Eustacldò. esso·. esisteva ancora il 143], 
pOicl;tè":in quell' anno'Èllge~iql\1g1i . condona:là)tassi ' 
del sale e del fuocaticoper la somma di nove fiorini (2l. 

: ()ra 'su questa disposi~i.9pe ,t~t~mentaria, di _I~JOm~o 
sOrSerodèlle contesta:zÌf;ni~clÌediedero origine' ad :'un~a·· 
spra lite tra Pietro Abbate ,4~lMonastero ricordato d.~i 

, : Ss .. :Al1~rea ,'. e' Gregorio~~~~l~~~~C;QYO' <ii ," Tivoli ,~Q,~nno/ ',' ; 
essendo i 'castelli entrò: r~:limiH'del,a diocesitiburtina~'''' 
Dal.~ro~esso che si sVQlse::;.p~rquesta questione. .. cisi• . 

. tend~noto·il suddetto-T9dtno;-~'essendo stati in prop~~
sito 'interrogati dei testimoni-, per, predictum domlnum 
Theoillnum Episcopum.S:C1.i.sse:p~i ìt atto c lac()bus.,~ar
th()lòmei:Sacri Imperil ,-ét .';:TìQilrtine' CivitatisscÌ'iJlaiius 
mandato et auctoritate pr~J1ominati d.ni Theodini qm . 

.(1). .vedi mie Mem.' SIO!,'!!::..ft>"tP· 7~·7.f. e nota :~ •. E~-
·BIIIL:1iwaf.ch. Ca,,,,. Ed. ·al~ri:pi481-80. .' " ~~ 

, (il Contelori. Hisf.fJGirUsi.1 p. 174 del Cod. Barb~ ora 
Va~ic~:XXXIVi1-!5. 
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.. ~Epi$copi· Tibudini .~t rogatu.d.ni P. Abbatis lt . (1). ·Circa 
questO'éÌocumènto.gliAnrialisti Camaldolesi-l1otano 
~'Ciì·t. eademtempora (àn. 1250)aliam "item sustinuere 

.~ -M()n~chi;Greg()ri~~iet .. :Pe~s .eorum Abbas cum ,Todino 
Eplscc>po.'Tibu.rllnò -occasione eiusdem haereditatist;'quam . 
adi~ranfextestam~nto Tolomaei de Poli fini Oddoni! de 

~ .Z polo; . q~i 11lon~stèno .. reUquerat castra sua, nempe Ca
.. 'sf~11um ~'No\,um~Pòdium'de IenÌlasii et medietaten1' Mo~ 
·.:.:réna~:in-Dj?eCesi''fiburtiQa,.~uaefines. ;habebantcum 

::\';.::'~pr~m~:ae~èaslroi;;cti-~~;ç~vitate' Praenestii1ae.tcù.Ì)Ì:c.a~::,,' 
. -sU~(;:" . $. Viti,èuln castro -Ouadàgnoti etc,um castro: Polii 
.dum :JÌ1fi;rtntìstexist~tet;, in. castro Vatlis . Montonis.·prope 

'" ec~Ji~iam::S2:Stepbànt •. ' .. ,--- .' - . .: . 
, -Ua.lÌ:n dip10llla di Clemente V del dl 8 agosto 1311 

. ,'. :fil~vlan16;J)f)ì>:~h~::ir-p~pi. concede a11'Abatif(U$.' ,Paolo: 
. fuori -le'mu'ra-'dipofer date 'in feudo a personataicacon 

tutte. le sue pemne nz_ee diritti il Castello .di CQrcollo 
sal.Ja :.viachè;:meria::à:poU<presso le CaparitteUe, dòp() la 
morte. di'.Giov~nni T()dinofigUo di Todino, residente ·in 

.. :CQi'collo ste,s~o:(2).'T.odino e Giovanni, essendo presso 
- . - .:- .- ~. - .. , --~ 

_ (1) TI prCK'.esSo viene riportato con le particolareggiate . 
. :.~nt.~rJ'oga.1flònL~risP9ste : dei' testi· negh AnMles· Cam~ldulEm. 
88a"oni~~iV.--:Appènaix ·Tom~.IV. n., CCCLXXII, estratto 'da 
unCodh~c del- MOÌlaSterodi S. Gregorio in Clivo Seauri 

.. p. 4LJllr.a.ltodov,et>. ricordato : Todi no è questo c D.nus 10-
, ;':nàthaÒddoòis~: Adcriulphi · deVaIlemontone 'testisiuratuset 

intetÌ'agaltuJ:pcrprAediritum .Dorriiilum Theodinum Ep.um~_ 
, !Ju~ iUrtlnlel1to·d~itqU( .. dn.nu8 Tholomensde Polo in u1tt~ 

, .. ;,:.,,,'~ia,:S~a.:.ç~1~1l!!1t~~.pt9~ànbria'.sua·.reliquit ,.JDonasterio-S. :Gre
. - gòriideUrh(l"tèrraiif:suàm: videlicet Castrum Podii de Ieri
, nllsio . elCastelhtm':Novumet medietntem Morellae .. : cllm 

: ::;I~ll~ht~_~j! li~::J R~C?r!lJi{~~: ~uid:q~jd' lu.ris in èis. baberet vel' ha~ . 
. -, hom' 'pij~sét:Slilv{) ~ét_ rese~alo D:il'o :IoannJ Comiti~si quid 

itlHhaberetin~enjmento dicti Podii ». Questo Giovanni 
rpnni·iI,~ignore·:tif Poli. -
. - ih'nali-C(ìmalCl. ::[ 'Ci'Ìib. ':XL •. 

(I) \'ecli nl~t!~.Ciclllel1t. V. c Mem: storo di Poli eitate pago 
36~3i _anche ll~r .le notizir. storiche di Coroollo. Il {"Bcl",", 
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·a poço del tempo di Todin() Vescovo di Tivoli penso 
notì~essetecosa impr()habilechè'fra: esso e ; Tadino 'e 
Giovanni, feudatarii del Castel Corcoll'o, vi fosse \'in-
.colo . di parentela., ." ..._ ' 

. " Dissi pillsopra çheityescovoTo:dfnogovernò' la 
SUa chiesa di Tivoli fino, al 1252~,Una prov.a,sebbent! 

~·:;indi(e:Ua.:]' abbiamo·in:una:-lettera:.::di: Innocenza:- JV;del: . 
.. ": n(geIlnaio' di· detto anno. ::Ccin eSsà' ijPap~. si . dirige al-

1~ ·.Abate . di Subiaco" ingiungend4gli -di fare •. in .modocile 
. :~ia ;testiluitoal" Guardi~no",'e' ~;ai·:::Frati .. : Min6ri -di Tivoli 
. quell' orto che essi imprudentemente aveva n concesso 
al Vescovo Tiburtino T,vale' .~ ·<iireJ:odinot I) .. Tale 

... ~"Ingiunzione indica chiaro' clie' n VescovO'era morto; al
trimenti il Papa non gli avr~bbe datO' uno smacco, rito
,giJendQg)j un orto donata:, .Siél" :n~re il1çon~lde~iltamente, 
dai Frati Minori. ' 

Colla. stessa data del- mese. e dell' anno, il. Papa In~ 
>::noCellZo. spedisce un. dipl~ma:;!:" :.Quoniaitr<:;ut:aU •.. èon 

cui concede 40 giorni d' hldùlgenzaa. tutti i· fedeli~ .qui 
of11an~SPPTrex,rint (ldiutriç~~ J~~r' hL faliTi,ca .<I~Ua.~chies.a< 
~~dei:FI'~trj:Minori inTlv.dìi :-(2);;~ Qiidè:~(Ìei1a:t,éiamo :che i. 
'Frati stessi . poco dopo entrati hl possesso della :chiesa 

. di·S.~ ,Maggiore: (S.~ra~c~c!?L }titrap~e§ero·i~essa'dei., 
Ìavori"dLrestauro è fo(s~' d"ingtandimènto. . 

.,Corcopijff. infe~f"" ,p~~~ che, ,'.t'§i: .forJlì~~·IlDc.~t",m 
era"proprletà della Chi~sadi ·Tiyoli.'-come· da conferma' fatta 
da Benedetto VII il 918, da Giovanni XV il 991, da Giovanni 

-XlXil10!B9. .' .' ", ...... ',' 
. , (1) PQTTHA8T. Reg.Rom. ·P-fJn.t. VoJ.n 11~ 14480 1)~Ht5:; 

WADDIJfOUS. Ann, Min •. 111 n. 88 1).5O!. - SBARALt:A. Bul'. 
-.Branc, In. 387 p. 5~. - P. CA8IM~DAJ.l0MA.Ch~ee Conv. 

, ::dè.:F1'iitMin .. p. 336.' , .' , ..... ': ': 
Ci) POTTBAST. l. p. 144i9p. 1195 .. W A.DDlNGUB l. C;D. Si 

-p. 601.-:- .SUARALBA. I. c.».387. ·-:-:,.P.<(;A8US •. te.p. 335.-
,"'" . .., . , , ' - . ." - . - ~ ", ~ , 

.-, ' 
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: XXXIII.. - ·Berardo({t262~1260). . ., . 

;;'. >.:::'" :~~:.,Papa Innoc,enzo IV, .P.i~sc:htda:. (jen.ova, .. destinò Be
~:,:~i:::j;:::tard(f.a' suécessore ,di TocUno:,':EssQ: :era'già .: eletto.i121 
, ", ,B.:gosto '1252, perchè ' il, PontefÙ:e gli' dirige una lettera 
,: ~ ;:.;:,,~:cojla" da~, suddetta da:pe(tlgi~:-c~ltitQ~O Sera'do;Tibur-
::: ·~~~:·''"jmo.' eieeto, autorizzandolo a . contrarre' per leprim~ 'ne-

, ~c~s~ità del SUQ ministero un mutuo di cinquanta libbre' di . 
, " provisini obbligando. per tal.' $oJJlmi,i ,b~~ella chiesa ,di 

'- :T'iroÌi(1). Morto il 1254' Innocenzo, .' nella sede Aposto
. , .. : ,licasuccesse Alessando IV, che ebbe a trattare con Be

,-: ~;'?:::~r~rdo l'affare assai' spil)oSG 'di'rimettere :in': possessò' di 
"'s. Maria Maggiore e delI'-anness,o convento i Frati ,MI

:<:;_~:;;;,~~~~che' sèllbene gtàne ,~yesset:0 ,a.vuto .·la " concessione 
;-;-;;:::;~': ~::e:il;possesso"sotto, OregQti,); ::ÌX~ .come·.vedenuJlo, par~. 
·,.'":;Jan~o di Clara, pure ne èranostat~ e$pulsl da gente fa~ 
;Ht ::::'}~~i:noroSa'i., tempo ... ~t-<Civil,t ,di$~~~9je.:At~ss~ndro· ,IV,. ," 
:' -"',. ':'a,malÌtlssfrnodell,'ordine fra~cescano~:"coìl" aùtoritAsua' , 

:_ .... ~!~lJe a qualunque costo favorireiFrat~Mi.t1opin tivoli~ 
:?:~::.~,~dlÌlè~eDdoìi nell' acquìsitod'ititto~', con bol~e: apostoliche;' 

,cQt;ne vedremo più sotto. -
, ". Frattanto Alessandro, ch.~er~. nato il I~nnepresso 
·~libjaèo • .feudo di sua famigli~~e;illora: lerritoriò tiburtino, 

: , c,portandosi al Sacro Speco il3 ~gosto 1260, di là passò 
:·,'~·,:L' ;a:"r~v~dere ~J .Iuogo di,sua,nascita'it24 set~embre:(2.) .. Tro

:', "n,dosi presso i BenedeHini,conuÌl suo ampio diploma 
v~l1e confermilre al Monas~ero, di S. SèoJastica le molte 

~::'F-·~:~:)J: : ; 
........ c:'~. ·(1) Reg. Innoc. IV. voI. ii. n .. 7:7 f.CCIM c Bèra.tdo Ti~ 
.,~:'~L~:;~(ittino· Electo. Devotioriis .. t.l!~ :;prooibùs inclinatt: '.miìtuum .. -

~' -,'<.~' ~, ,. H • • , ,_. • -: '. •• • • ,.. • :.. • _ .,. - • • •• ,. • _. _ ••• •• ' , • • , • 

:, _. quinquaglnta librarumprovenìeJlshrmpro tuis-necessitatibuB 
~c obUgalldi pro . cadem summa èredftoribus bona' ecclesie 

:~-:;~yhùrtine plènam tibi a.uctoritat~concedimuB fae~ltatem. 
~-l)atunì Perusii XII Kal 8ept~mbìisanlÌo. X •. 
, V. pure Reg. InDoc. IV Ediz •. 'Berger D. 5936. 

ti) Risulta dal suo R~g. pre88o. POTTH~aT Il. 
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, sue possidenze e chi~$.~! spesso soggette in que' tempi 
assai ~ùrbòlenti ade~sere'~ ùs,llrpate da pr'epoletiti' signo
rotti. Fece anzi restituire' al predetto Monastero non 

:"p<l,clt.i beni, che"erano'.';stati tolti con .prep()tenza "a San 
,BeìU~detto' dapotentF~Sigijll.:ri e'regoli dei' ~icifii-~aesi (1,. 

.,: "L' anno poi 1~51c()n' sua bolla datata; da Anagni. 
Hil'Il~:~gosto diretta.,~~3if:i~HjÌlricO '-Abbatiet,·Gott'Veljtui : Su .... . ' 
,'jjìacensi, dirime le'C(iiì'ttò~erSie' che' erario" i'ns'~rte ,ira 
,1'Abbàte 'Romano, predecessore di Enrico ,e il Vescovo, 
:djTivoli,probabi1meiij~jfàtlleCèssore'dl,aera"dò~,super 
iute episcopali (2). HO,'ricordato altre volte che sovente 

:acaidevano liti sopra:,b~;.dltini'spirituali "e ,talo"a. anche 
"fon,Cltarli '.t~agU 'abbatr~jJtiJicènsi':e'i; V~C6v( ~Tiburtini ' 
:ìiella cui diocesiera'subiaco, et castelli éanteranini~ " 

, ~::: _:,:::Ora ln quanto' .~f~,g),,~tt()ne,già;irrpa.r!e:;'-ii~~Cidàta 
: dei 'Frati Minori' il' 'S:'Mirla Maggiote~ chies;!' allora'co-

, munemente ,chiamata ,1I.e!la' ,l)ofmQ (Domina), ovverosia 
_de1lamìaDonna {:Ma:-49nij~J." aggiungo "queste speciali 

notiZie di' relazioni "tra if Papa e' il Vescovo' Serardo per 
:,'~: ,que!ìtocomplicato affa!~.JI:It10Jlastero ,annesso; .~, ,S.: Maria 
:~;~;'Miggiorè,:già daliingo~:félitpo posseduto dai.B.enedéHini. 

, non aveva allora ch{'qu'att~oo einque:reUgjosf:non po~ : 
';{~vapèrciÒ ;più 'dirs,i::<qpa::~çQrnUnità,propr!a.~'~;v~a:Quin. 

'df ladeterminazione"~ì:;oritfficia' di destlna're ,: que'pòchi 
_ religiosi nei due monasteri, della città, detti, di ,S. Cle
',:ìn~~teè di S. AngeJl:r~;'Valle· Arcese (fU01L:di' Tivoli, 

ed allocare ivi i Frati :Minori.: Tale stato di ',' cose erasi . 
:V:erJficato, già prima'~~:~l~ssandro IV., M~'" !ed note le 
)~e1'ipèzieacuiand~~n~:,:~~g~étti i frati,':p~rÌla',di lut 

.-' ',. -

(1)V. IANNUCQRI!~!<~M~dl~ ~1J,ia.co, e 8If,(I.~!(d.ia, p. 18.1-81., 
, (I) CTaron. 8ubl.cap~:XX(;'p .. 3Ut !"SDBRICI Mo" .. ' :cU $&6. 

la Bibl. B, "Arch. di B., &olast.(Orig. I, 56) p. 58 num. 
CCCXXXXIIJ. L'Abbateo~rico era dcllanobiLtasa Monta

'gna; lsuoigenitorlay.~varì(,:Ja signòriadi Oricol& Fu di 
, , molta pietà, umanità ,8 'prudenza e si rese assai benemeritu 

del 'monastero. ' 
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Alessandroactunque consl:1a le,ttera.:al Vescovo Be
rardo,:in data' dal Laterano 4 maggioc 1256 gli ordina- cbe, , 
collocati nei predetti due monasteri benedettini di San 
'Cleme~te~,e dLS. Angelo jquaftro o cinque monaCi che " 
erano restati ilei convento di S.Maria Maggiore, inetta 

, in,po~sesso del, convento stesso .e d~I1a chiesa iofratl 
, minori;' dando, ad o' essi altresi l'orto: econtùttociò.che . 

vi otrovava di annesso e che in ,talguisàivi 00 èollocati li' 
'o ~ dffeÌld~.cQI1~~;'qualsiasi'che: aves~e.~Yllt~_:I' ~rdimento 
, di disturbarli, anche colle censure' eéclesias~iche~ dbb~

dendoil oo vèscovo a tali ingiunzioni con atto pubblico 
del 'nQwo. Nicolò di Pietro Giaquintello e dinanzi algiu
dice Graneilo, àd altre autorità e testimoni mise- difano 
in pos~essotcome sopra, i Frati Minod e per essi il cu~ 
stode o ,Fra::Sinibaldo 00 è o il guardiano' Fra Andrea o intuttà 
l'estensione delle forme giuridiche. Nell' atto, od ,istro .. 

,:mentoJ;si,~ir(jtallo'spe.eificatamentè lç9,pfil.1fdella o chiesa 
'~'dei"c~n\rerttò<ed:'orto e 'delle :'appe~(ucf di:esstVenne" 

reciatto il 15 h~glio 1256, sècondo del Pontificato o d' A- , 
_ ,tessand~oi :ç"Yi si tr'ovaronopres~n:ti]l~aestroGiov~ni 

di 'Paolo,' il sig. Gerardo della,Scarpa,l"olllmaso di, O~o- ' 
~anni della ,Torre canonici tiburtini, 00 Usig. Ottaviano de' 
RU,~tiçi~vic@.i~:del sig. Matteo :()rsi~i-'Conte' di o Tivoli, , 
Le()nard9,drP~olo Capomiliiia e Belfraimogiudice se-
,di,al~>: d~lJa:colllu~ità,.~om~no gL(ljov:~rll~.i., P~gani,An
dte~{dlGtQya~ni ·"iJJeorio scdnarlo~;paolòdi Giovanni 
Otla~jano,Matteo dell' 'Elefante ed altri Diolti. Sottoscrisse 
l'·afto,,sijl~gl!~ 11 Vesc~vo ,e il~CanonicoJJer~rdo di Scarpa. 

Orll,tantò la -lettera del 'Papa o' .Alessandro ai' Frati 
Mlnorl di Tivoli, o in cui ad essi cgmim.ica, la concessione 
della:,cfite$a:::~'c~~loconvent():"quafitO:.I_à-;sualetteraal,· V ~ : ' 
scovo:B:e~rdo'iÌ1'data 4 maggio 1256,',(1)0 e :iI relativo' 

',~,:JILL~~~ ;q~~tà..!ÌI!.oitaia.',J~~~.4ifP;o~~ ,~lfeétf!BJ.: 
nelp::o~I~A.sr!: Il : ~ •. o16a55p.18B:~n~~I~" ~ lJi!f.ggio Dat~: 
~(der4t11;llel \V~DDINGO .Ann~ .Minòr.lV n.l1·delReg~p. 489. 
P; C&.B.lldlRo,Chiese e Conv. etc. ,cap.XXlIp. 331~ SBA:BAGLI:A. 
~~Il~,:rf'4~.JLn. 1&p.11i. . , .' .. ' : 'o , .', , 
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istromento pubblico 'di, possesso, fatto 'redigere dal Ve
scovo in data 15 luglio di detto anno trovansi insieme 
riuniti in un unico documento ch,e riporto in nota (I). 

(1) Alexander Epus Servo Serv, i>p.i~ OilecUs tUiis fon
ventus Fralrum .MinorumTybllrUni.· ..... Ut illibula pprma

.neant quae nobisfiunLauctorita~erilatlda.li.nwrito (!is .udji;. 
cimus apostolici nuniminis ftrmitalel1l. ' Salle l'um venerabili 
eratri nostri Tyburtino episcopo per uostras sul. cprla rurnm 

'1ileras mandasf!elDus.lltEcelesiam .. Sa.nela~Mariat·lllajoris 
Tyburtinae, in qUaqillLtuor. velquinquc tune tantum ,·ssp·, 
peÌ'Sonae SancU Benedicti ordinis dicebautuf, cum domibus. 
borlo et aliis ·appendicijs suis praer~tjs:. personis in c4'rtis .. 
Tyburttnae civitatJ8:~c~le8ils eiusdem o.rClinis eollocatis \'.o.tJiÌt 
ad OpUR vostrum libere 'concedere ac &Ssignaro curaret\'08 
vel allquem alium vestrollo~inein ~Qrporalem ipsius pog~eti" 

"sionem ioducens etdèrendeos inducto~. 'c"onlradictorf:.~ lìp.r:'~' 
censuram ecclesiasticam appellatione }Jostposita, r.ompf'~c(·n
dO

t 
idemEpiscopusrnandati apostolici diligcns executur, di- . 

-lecto ii Un fràtrL Synlbaldò custodi ~ .et JratriA Ildreae G uar.
dianovestris pr.aedictam ecclesiam "cum·' domi "us. horto' 'el 
aliis apperidiciis suisvestroeteoru~Jl pomine, concessilèt 

. eUamà.ssignavif et i~l-~pshi8·ccjrpQr.à1eìn 'poSsessionemiudu-;' 
xit auctoritate buiusmòdi litteraruDi pròul inllubLico instru-,· 
mento confecto e.~nde,plenius continetur. Nos itaque \'estria 
precibus inclinati qu~d', ab eodem episco~o bacio . parte}~~ . 
tum est ratum babellt8s' et grBtuol. iUutl- a"Ùctoritatc aposlò
liea. confirmamus et praesenUs scripti patrodnioC'ommunimus. 
Inslrumantj Prae4icij tePòrem de verbo, ad '\'ertJUm praetlen-. 
tjblis inserì fecimùs':qùi,WiseSt: ' . ,.' 

In nomineD.ni., A.ÌI)ep.N~s Beraldus miserationedivina. 
licet indignus Episcopu~,~, Ty.bl!rti.J;lU8,r~c:eptis li Ueris a , do

. '. mino Papa inforillàs.ubacriPta; videlicet-Alexander EI)j ... 
, , scopus servus servorumDei: veoerabiIirratri Boraldo Epi-

scopo Tyburtino salutem et apo:sL benedictionem. ~incerae 
dileclioDis affeetus, qu~',a.f:l dile.ctos ,filio!;. fratres minores .. 
blter alios religiososspecialiter ipsorumqueordillem gPriU1US.: . 

Nos inducit utpra~eipua eos in~erdumbene:voh·ntiae ac ra-
~ v9ris~ .gratia ' prQsequ~mu:r~'Cumigit.\l!-~~~~ctl ·lUU ,ro.tr;e~~ ;~I.)~ 
: sius'ordinis apud"Tyburthfam: ~ivitàt~m,morantes mintis 
commode Ricutex 'ipsorum stgniflcatione' accepimus. sint in 

:-1000 ubi ~onsiatuntadpraesens, nosMuperhoe trallquillUaU 
.' ~,' " ~- ~ ~ 
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',. , ,. ','Vol~donel.temp()stesso, Papa Alessandro togliere 
. l'occaSione che sidpetessero' contro i frati minori le 
,pa~ll_a~ç prèpotenz~, .acausa delle quali avevano subito 

, . , . . , 

èt . coDsolationi 'ipsorumprovidere volente8 t frt1temitatem 
:tu&m. rogamuset.hortamu.r·atte0teet per apostolicatibi seri
'pta 'firnlltet::pra;OOipieÌldo~mandamUs. quatérius, ecclesiam san-

" otae'MariaeciVitatispràèdictae,in qua quatuor vel quinque 
:, ,pet$o~ae .. 0rdbifsSan~ttJ:le~edictiuun.c taotum .esse. dicuntur, 
'curn,do~ibu8~b9#(F.etf~Ii~Jlppendiciis su is, jam dictis per'; 
"~9ni8 rpslu~ iÌl:SanètCClementis, èt Saneti Angeli eccieBils 
'.l'ybllt'tini.~ .ei~sd~m,()l"~ini,se()llocaUs praefatis frati'ibusad 

':,: ,oP:uS,'eot:~·:J~l.lere·:cRp.eè.i;leJ.:e;.et~signa~proeures, Jpsos .vel 
.• ·aiiqueUt,alium, i'psòrum~nQDilìiè,ln'èorporalemipsiusposse8-
'BiOn~~: indueens · et"def'ehoeos induetos. ContradIctore8' quo

.. ,:~.!be~·et':,re~elleS; .'J'J,lon!!i~ntf :tir~,lIlissa percenS1iJ.'&meccle-
:siastiCakn~,·subl~to·;appellatì()iìl~ ;òbstaeulo,: compescendo •• Da
,~um. Laterani lVnon~ lDalf pòntif. nostri 'anno II - Volentes 
.n1a.ndatis "t&.nU' Domiph:~ut·,debemU8 et tenemur·' eftlcaciter 
olJedite; 'yòbis' 'fra~f~YìÌili8J.do' cmstodi et- fratri Andreae 
.pardiallo eonvenluB fraìrum de Tybure commorantiuID, co
ram,GraJiello iuaice:'el NiCQb~()Petri Iaquintelli serJntarlo et 

. Bùil!lcriptis:tes{Unìs,~d]lQ(f~pecialiter 'vocatis . etrogatis, no
nilneet pro"pàrte 'vijstra'éf dictorum conventus et fratrum 
recipieJltibus: Praedietam'·éceleslam SanctaeMariae maloris 
~C.t!iìl' 'domibuè;:bortQ~et::a1iis:appeIÌdiciiK' sUÌ8, iuxta· tenorèm 
, di~tarum: :n.t~1n ~ DoDririiPapaeet auctoritate apostolica 
nobie oommiàsaoonce4ùinìà etassignamus, et vos nomine 

.,etpro'parte~trl?-et-pra4dil!torum fratrum et conventus ,r&
eipient~,de- eade.m' ecelesià- lIèr ianuas 'ipsius ecelesiae et 
per pannos altana eiusdern elde dòmlbus hono et' aUis ap

'" ,p.~~cnèi~8:: Biìi8,tuxta.~J.Em~rem' ,litterarum apostolicarumDo-
, .mhit Papai!":èt ~alÌct()tita~e'apostolica, nobis eommissa,' prae
's~nt~aliter ·investimus et. in eorporalem pOBs8ssionem induci
.JmJs,::quae:eccl~sia, do~us .• ethorluset appendittae infra 
-;b.:oBAllies'~'eireiter",éoil:èlù~ùnttiri;:::ab:,.·uno: latere;.' videUcet • 

'.' ,:superiori'Iatère,.' èst'::dòrnùs"haeredum .Ioannis GapotU et 
d.O.IXlUS ~h8yereduln, 10anl11s Nico~8.il 10annisCurtU et domuB 

. :::;:~~',liort~~ :Petri: '(J~~jterfj6t)iomU8'~6t', hortus ' .loànnisMata
. ,. , 'lonls ',~t dòrìli'ls-. J~àìtniB::'Tibe~iònis et . domùs' Ia~obi loannis 

Nieol~i etdbmufl, I08lillis 'l3(mis et hortus et domus... de 
~Ve~p&:eldom:u.s:lJ~fd:tra:tri8Ioanni8 et, domus haeredum 

<. .... • - , >_. . ,~ . ~ r-·_·. A .,_ .. , • ,.," - -. , v 
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__ mo~estie~d erano ,stati dj~c,aeciati dalloto.primo;~P9s;, 
,sesso' della chiesa e conVento.iJtdata parimén~tiO~def ,15 0 

.uglio scrive lettera a.Oerar-do vicario del . Vescovo e a 
, ,o(j~9ya#llt ~j:Paòlo:: can()~ic(), .jb~rtino,afJjJ1chèi-'S~: 4~~I~~:;,: 
, cuno ardisse . di molestate i delUfràti dal" loro 'padfico: 'o .~: , 

"possef;so, .. ocome. sopra,pro,mulghl . contro,:,di']~L,la~~ell~'.'" :. o 
:0, ~e~argl '. $.comuniça' ~econ(rQ'::I ... fautoij, o °qu~lQta:jlw~r:fiff o;,:):: 

una volta non desistanQ',e n:on:dlano le dovute' rip~ra~'~c : 
o~~,g~LQuaL:~el1,e~za dt;~CQmll{li.~a "debbal,e.ggef5fl~!!~~:" '.: 
~e;,odomerliche e i ~orÌ1f':f~flylnelie ptinèÌpaii: 'cÌii~~i0àf:: ~ >::. 
Tivolt. (1~;. , ' , ,. 

Thebaldi, et ab aliis laleri,buB .•• publica adieda donioJ[a~
dumoTheo1:tlildi usque ~:,~pra8dictalJl ,dOmtlmA •• el\·~lri:t'L 

: ~ctorw:ìf fra.trum • 'et çQn,ventUB':ca..utolam: prac~eni;~inì-hii{ititJi ,'. '.c' 

scriptum àxinde voJJis per manUB dicti Xicolai ~rinarH"fi~~ri 
recimu~,_eju8 et dicti iudiçt~8UbtU'riltUoujhutÌo ~,,:b.fJ..rl1!lI~l,k 
A:ctaru~runtbaec, àlino DominillCCLVI POJltiL:::J)òmini:" 
Alexandli IV pa,pae' alll~'o': Il j~dirt.iV ,mcusis o Iuli(4i~ li . -. 
coram:dicto iudice et scr~!l~rio et his l,r.a~8entibll.9 ~l~,tjI~~~: 
:}fagi~~~loanne I>.~uI!,: 'd.()1Jlino G~~o .. dc~:Sc~p~,;.1IIlP.~a~~:~" 
'IOaDnlé -dà' Turre' canonicis TyJ~tJr.tiììis:t: dòmitìé): Ùct4yi~~~;'ae~':-7;:' 
RUst.icis :vicariodolDini oMatth~i: U~lcomiUs 'ryb~r~ioi. ~~O-' 

... 'f:ru:,~~~~t'!!;~:::I:#~~i~?t;;1~~;i~r~'-,,', 
Octàvi8.nt :~t· Matthae() &r~r~t)tjset )1luUià n.Uistc~lUi~8~ '~g~f " ., 

. ' J~ij~laus·l!etri- Jaquiirtelli f)!i ;gr.4ti.& sacri lqlpe~ij" 'ot ~~!!!lr: - , .. , 
"tiìlae;~fvit&ti8publicUs ' ~~h!ai-hlB' ct .de- mandati{'Pf~e~4!r~: :; 
Patria "Episcopi ~trqg§tudict.01!um . cll,stodis 'ètg~t1r~ial1i . 
oonvçntu~;'fn.Ltrum mino~~:~ybllr.tiui .ad rult~ramoJ!l~~o~jlfil!. 
:;èt;ip~ruìn-èaùtelàm~diota:omnia seripsi~l·ìlUbl~~til1!~!i:;~·' 
inter~ret,mei nomin1.s' s~g)l,:()~iJDa.vi.EIO 'qui ~ufJ~a 'Uèr~l- c:' .. 

dWJEpi~pu~Tybur.,tinul! ,intertui- et sU,bscripsi. Ego;qtJioottt~~ , 
:;tm~:::r.~e.Scarpà~:~Qm~~s:Trbu.r~inu~:~~~i9:~~D:fe .. r~rc ~':-:":" , 

. Presso CAPPBLLETTI Oh. tf 1~. VI p. 671.6;9. 
,(1J.J:l~~, Alèx. .IV. ~h. Vati(!. ..' . . :.' 'O" "-~ .,_o~-:.-.. o 

'. ;Alex8.nder~:J!)piBC. serYUS',s8rVQ,rum .D"Ll>il~~tié·~::filij~: ,'0" 
:Gerardo Vicario Ven. f'rafris ,nostri Episcopi et loanni :P~uli 
'CaIlO~ç~· ~pùrllno.qum:di.!eçti,JlliiFratre9:~~~n:~,:'I)b,~~;~,o: . 

-"-:.~.,~.::.,; __ ;~~~ .... ,.::_~.;>,'.'-::,,,:_"-' ··'~T· __ > • __ o_.:·, . ,'0" ': .• " -.~-;_~ •. "--': ••• :.~"~+~-:_:"::~:':~~_~_.:~.~~.-:.:.,-

- -' -
.' •• > -
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_- ,_ Cosl preclu.deva_, il,- ~o~!efice:-:41~ssandro -J'::adito. ,a 
qualsiasI' futura -prepòt~nza;:ec:l'-el'secÌlzionè ,oootro j :figli 
deI. serafico' Padre S.Francesco j--Lquali di fatto- da quel 

'_, 1~lDp()-:{inQ..a -noi:regiWÌlo.-~allc~rà:qu~l1a::priÌl~Jl?àle: chie
_ -sa~ di: 1"1"011;:1 cùr cittadinI tanto -: benesparituale e mO;
_ QJeritrassero a , proprio 'vantaggio, dal-_ .loro ministero 
d'UFante~ sei:'seco1i:;e~:mezzo:-:linòa~lÌot: " -
_ ,- --·:IV-Pap.ft~ttanto. ,siccomeì' ~frati minori per tegola 

" ' fqn,~~menfale. delJorll: istituto" non'po~èvano:,PQ_~,edere, 
"·costJthltiur: j benj. ~(Jèt:preitefio-::-M()nasterò:'6enedéttino' 
:diS~ Maria Maggiore al ~pj.tòlo :Vatica-no con sùa Bolla 

- "".der-d).1I,~no-vembre~l~7,dablta:da:VilerbÒ,_cbe~:C~miilcia:
,::-rll~- $pecÙllis=qf~~f~>in"~t.ai-: d~c~fuent9~,'::dirett~ '-all~: At;' ,,' 

---'::çip'reteeatCapl~olO VàticailQ')~i~~:, 'c,t-:umigi,tur ec:clesia 
-.g:~:Matie:~ftbumne:::pUrit-'frafru)us;}Xjn()titius:-flir:ximus:con- · 
c:~de-rtd~m~ 'nòs att~nderit~s:,qu~ii:~'eiti~(fem- eccle~ié,:p~sse~~ 

, :,' ,:~~~n~sfràtribÙ'$:haber~.non_,ljcet~~~e,~ ~obhLde,U1i~.grati
-fiçati vofeJÌtès';:vesffi$~':~U.ppJic~.tlò:nititls·'iri~lniti/ :possèS-: ' 
'sion:esbuiusmodi,videlicetdom~s, vineas~,terras cuitas 

';:li~i luc~~: ·s~h~taè .~M~.~;:-~~t~~~:~ifYb~>rtil~'~~',de,gi.jil~:~ ,: 
. dia' A'postoìicae fuerint.adepti, No~volent~ Fratres 'ipsos ' 

',-, -,~9d,~m.JOèOpa.cift~p08tiessi()ne.:gau4~re. ,disèretioniy~trae 
, ::per ,aposloliéa 8cripta matid!UÙti,squatellus -ei~deìiFra.tribus' 

coiltra quoscumquequi ipSOEt. super dicti loci possessione 
. ·,molestare pI:aeslÌmps~rinl"deren.si()ms praeài~oassietentes, , 

.. Uominatim in :l!ujusRl()dfpraesumptorè's~nisi ;avo~ìsmoniU· ' 
,Ì'evòrenter, dcsistendum duxcHntèf in onjnes 'qui Fratres 
ips08, de ead~m,e,ccles~aper violentio.ÌIÌ' c'~pu1erun t ac . in illos 

.; .qùorum: 'còns1li,Ot auxilioir.utia.vore·idpraestlmpl~m -extitit, 
- ni,d -'-admonitioÌlelll- .noslram super hoc sati8recerint'compe~ 

, ,tenter, excommunicationis ~n~ntiam prom~lgeti8, quam sio-
~ ,.c _~ . -gufie -d1ebusd9lÌlinic1s_et:Cestiv:is ~pervos ·~t: ~iogperlDaio:. 

-, r'èseccle~ias' -dvitatts· . Tybut"tinae: usquead sàtisfacUonem 
co~è}JgDam solemniter publicetis~Quodl5i non ambo hUs exe
'quendis'potueritis jntere8Sc,jJÙ~r~vèsirumeaÌrihUo~inu8 
ex~quàtur. ., : '>., '" -- ,;. _ - • -. 

.. 'l)atum Anagniae idibu8 lùlH ponUtnostri .anDo Il. 
Vedi pure VADDINGH • . .An •• 1f'r; M~tl: TOIÌl. lV p.436 Doc. VII. 
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vel ineultas, molendinat:ç~~~l~I1~!}}liyet~.,.ottos ... c~~apinas' . 
ae cetera' bona' ac, . ìuia~ pFeditter~~ecçlèsiè .cum ,omnihus' 
fonetibus, posses~ionibtis .. çte. 11l~mo.rate Basilice ·de 'gra~' . 
tia c<mferimus sp~cta.Ji~.J~r~!J:;,:C:a;plt .. Jlat.:cc~pS.:L~~JCIX· 
fase. 119). Nella stessa "bolia' disponééite .~·i(Capi(Q,n 
passi il necessario. p.er. Yrv~.re ·.ai· tre n,onaci benedettlni. 
def soppressomo~~t~t~i'Ci~~~~U~c;Ahb~e: :~e~~:'~c;t }Afigelo~: . 
e Biagio. In altra Bonà::p'~l :f;fit.·:Papà"dire.tta a :puippo:. 
Canonico. : di S.Marta:. :MaggijJ~~.':d.i~.RolJJisi:or~.tna ~be 
per' ·suo mezzo icànoniéf:~'1ijJ:(:àni\1ija~o' :messf .il(pos~: " 

.·sessodei beni pr~~etU.1fEtivonli::~~.:c~ps. XXJ.xi :Ilg) •. 
Berardo .' dovette:lemlanàr:Ja;~Yi:ta~:~videnle!llente.~n. 

1260,' qu~ndo .trovjamQ~;~ffiiff~o;~a.~do~:'~sijcce·ssòié';GQf~ 
tifredo. A suo temp.o.~ :ì';anno':ç.iQ·~12!i9,·'jl·rdi:ilgosto .. 
venne,' con.cJus.a .Ia:;pa~·~i:~~~#jff~a:ì~~~i /rib,~itil1i::e1: jif·'P.4~~';". 
poloR()manò,dop()·lung({1e~mpo",:~Fçontinuaie:: i~imi~izie: . . 
. . .. I :Rom~ni~~Qn~~.llaY~~!1;;::~tsìj~~~~llj.}~~~~:.::le.:~~:~~:~: .. ': 
e 'dannj:ticevutt ;iìi. 't~ffi~Q::~aèll~:;:3.pa-s$~te.~~giìet:r~;:~e.:~:q#ell[ ~:; 
ricevuti dall'esercitotielVìm~"èfafore·:èoU~. :cooperazione:' 
dei .,Tj~U~ini.stesSiJ ... ~J~··ç~itlmunit.~,~A~;;~TiVÒ.li~Obb~~gél~·" 

. vasiàvetsare.· al :PopojÒ/~Ro~~~f{iignJ: 'anno~::nel,la,desi;{' 
d'Ognissanti .. mil1elibb~~~::dtP.i'ovjsini e .. di .' ric:eve·re.:al 
gov,erno . dèlla '·loro .• 'cfJft.m~::COnt~~~ari:dato:;~ija :"Ro~~Jt:j~{;:;: 

• " : .: -'o "'.::~'.':.> ":::'<~:::.~:~-:'::~ :- .. ~ : ~~~':'::V~.":.:..".:-.: ~~~ :'",: .~~ :.~<.;~<~ .' -~ .~ .. : ::. "::. -.. ::,,~> :, ".'<:~~.-" , 

(1) «MCCLIX.7 :.:A ~gg;~§.t.Ca.Pitu~à.:~~r~ata. ~ -in:;co~BUi:9 . 
Capil9lii ·convocatoa~l.~~·i1l1ì,:~::~.nfo.~c:;~f,bÌlce~iìl:'·4~:;: 
mandatomagDiflci domini: Em~i!!l~lis>:l\fadii;illustrr'iÌ~hJli 'Se.;. 
Datorls Vicarii· 8u~r fliç!9· gu9d:~i~llr.l~i: ~içe.bant velle: d~re
Populo· Roma.DC) quanidatlf~~iì~i~~:qulllltitaJ"e~ '~~J< jtem~ ",.: .'; .... · 
mam .parlem.omnium@aimuni; .slIèìru.~~, ~t . fllennif :depo~~-1f '. 
Ioannes Oddoliniet Greg~riu~ f~~~wpane qltt. firmarllnt· . 
pat'.em inter diCl~~-9puhmrit0~.-e,;:~ç9J11m~ll.~t~~ .. ;!,-tburJ~~ ... 
et Populus Roin~ remiBfi.·~inmù"fiifj.tr:Ti~ùris' o~Jj~miùriaR~·· .. . 
rebelliones et guerras tam ·factasab·: fpsisTiburtiniB qlià~ 
&bexercitu el magnatiblls~~~ri~.eorurnculpa.~~ ocr.a··· 
sione tempore. guerrae .u.~e~acl':;·teill.p~~:::~q~():· Còin1!tun.~T-i~-": 
burie S8 subiecitCommwii Ur~iB,:çum ·hoc quod Tiburtini 
depeant ·mittere :PopUlo. "'o.m •. qu~libelanno. mine .. libr~·:pr9-' .. 

. ,_ -:."0- ." .~~;_.'_&"'~-'._ -~_. . ': ... --
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Il'$uccessoi'-è di Berardo fu Oottifr~(:ioJ. ·nominato .a 
.rjggeie' e'· govemareil grègge,tib~rtiÌ1o:'d~~èssaÌldto IV . 
. esse restò~\1escovo della città, fino al23agosto'dèl 1265;
~peJç}1:è ~,C1.e,l11ente IV, •. Oros Francese,]oJtas~è~' alla sede. 
,'dJ: :Rieii:a:péti:iij)ne'con~orde 'e(['unaniÌDe'di ·;q'ueIRm.o 
.Cap:itO(~_~._Cift.risulta. dalla lettera, di. tras,lazione'emanata 
'datlo:'~ste:ssò,jPorilefice; ,quale .qùLdfed@1oll)~:: .'. 

_ ::.~~'" _. _'.;'''--:.. ... ~<;;._:._:.v.::~~.. . -:,:. _,"_'.~"~::.""~_::~:~ .. '.~~::~ 

. viBinorum in festo. omnium Sanctorum etPopu1Ù8 Rom. mit
tatad dtétam,tivim~ Tiburis quolibetanno ;u;n~ ,reetorem 

:;:.euPo~stàtelif~s4b.-tntiJo.'coniitisqtli· iùbea(obSerV~:8tatUt& 
dietae~ .Civitatis. Tiburis .. Testes: Iacohus Ftangipanè, loannes 
'Octoeli~ . lann,utiusde Branca •. Ioannes '. Petrus . Gualterius, 

= N9.tariljs':~:,$.Jepb:ari,is :'Paparoni. Iud~ .. p-a.latlIlll8". .Ex . çod. 
· ottobOn;740(t"81:'v.'-,-· V~Bi1Jliotir(J.fla, Romi.JijaNotiz~dtllIa; 
~tta~dene ~Pf!redegli Scrittori Rom.d.ar 8e~òXI flno ai 

. '; ·noBt~Ltdo .. ni~:~~~ma'Tip •. Eredi:, ~~ttaJ~:~p. ~C:LX~ D~c~ 
.' , XV;:y.lQti,:!~t.::Ia.",'~Y9liJI P'~~'Ìl~:t do:v:~:dice::egègIstrcjJll •. 

dr pace' '<è8iste:;:llet:Ci)lÌlIn~di Tivoli:nelnìs: del;' PetrarCA. . 
· . (tJ:Règ;".çJ~~en.t.IV. VoI. 8!: Epiat. 138'f~ .81 ,v .. ' . 

',__ '::':: 'qçnif~dQ~~~:p~?:~~atiÌlo.In .. Do,$~ra.soln~i~~:~entevarsatur , 
ufptecipuéilIis:e.c'clesiis 'pe~iìo8:-pe~veriià~~rproVi8iòìiis 8&lu:" ' 
laria à.tlxlliutÌÌ. quupro foribitsRomanaeecelésie' consti~utas 
c~rere.p~r.spicjml!s.~egimjneprelatommò Sane :affectlonis in
lèrnri ·im.l~rit@q~ ,circa ecclesiam ReatiJlJl~, gerimus nos 
.irldllxit· qùatelru8:posiutatio~em li' dilèCtoftIfo>CapituloRea
tino de "pe1'8onn. tua unanimiter et conconUter celebratam 

· ~· •.• 'a1feritu"lleni:v.ulo .admittentes.acte .delitterarum ·scientia 
· ". :;~·:h~M.s~lf(:r.Dò,~~:.et'llej~irçùmspec~pr~ll~nt.!à/.m:uItipncit~ 

, ,(:or'Ot.n.mailt~m'ae--:tra;trum nostrorum' consilio '& vinculo quo 
: .. ' .•..•. : .... Tihlldi-ne.·,teneb~ri8 adslrictus,ecclesie 'absolventés, te ad. re .. 
~::·L·'.;~::i.P'~~~:'~~~!~~~I~l~~?~~.ati1Ì,.e,: df.~òs~~~~1!~~~~~~~~:;pote'" ' 
::~ .'Bta~IJ··"dlJK.fDtw!~~'lranslerendumtibl' adm1Dl8uationem miue 
:" ' .. "pletlàriam',ip_spirltiiàlihùs: ettemporaUbli8~èoncedelÌtes s~ 
, n:ol:JJ~L::firm11..::Prçpo8itàqu(}d tu, . cui de '. prétati!: eèclesie Ti-

.bu~·Wit~~~Uone· :pro.vida.et : Sa.h1bri:,~tiJn()niuJil )aùda~ 
bile, perhtb.erar- pr~dicm.in ecclesiam' Reathliun in ~votivapro:" 
flpelitaU~·llugijt~nta. ,dirigare et. in c~mdignr8 '~ClÌlonQil$ stu
:~ebi$ :l)~9.:P'~Q"i~j~t ,1~lnpJm.~~;~~nte yjgi:la,:et-:.AAJ~'! Pel'lJPi~ci. . 

- ':Nihilomj@B:~:iUI~UJ~:omnl~: 'v~tunis' que~àWì\'· 'e~~apo8tolice·: 
sedi, .phwit~'~.e~d~mdevoti8 ac fldeUbus, fructno~.' Rogamus 
lbfèN~etc.' __ [~.~g~~~o le· B1?Jit.e form9~e]~ 
, ' ' .. :::Q~~~~~p-#.r\!~I~::~:,KalsePtcm;"~Jì:no' 
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,: ,:,}~:~!l,·~:~9uJndi e~attQ:,~p~t9::~~g:~~~e,j:~·:c.app:elletUthe,:'-' ',,
Oottif,edo::passasse' ", aUa ",-chiéSa~':Reatina 'il '29 luglio. Il': . ;:':~~-;~1 
25 dello: st~,$$O, mese d', agosto _~t,fa ,menzione delsJlo 

, ,trasl~~~::già,~ ~~1:v,enuto:~om~:~op;r~;:~ilf~lIn~: lett~ra' che,JQ:=" -
stess'o' Papa Clementedjr~se ":~r'èardi:riale di' S.Adriano' , 
(Fiesc~i~p.~~tlQno : PQ$.cia·A~hi~~:::V»~,s~a no~ è C1~~, 

, ":u'na;d~gli~tafelaz.i.9n~.d~gli: ~~v~~gim~~fi di':queltempQ:ì: . 
e che;.il 'Pontefice mànda:àl', su:ddetto Cardinale suò le_' 

. iml:~lr~t~~i~~~mt~t-}:~~ic~:!og~~~i;-~ll~ 
un-sunto~~ -: . . .. , ' .' " " 

~:~c9~~~;::d~n.qti~:' .CQm~:··.~~~tf~d.t;>pers~.<;uto,re ,lleiia~:::;' ::::: ~~: 
Chiesa e'del Papato, :e-ra: :giifuto;' :à::-:~(ìé; ,pr~ssoCarsoli' -, .: 
con gr~~~e ~esércitoe.G~ dtla'::~~~lava ,alla ,conqui$ta,,', < 
'di:~'!iy.9Ui':spem.nd~",clle,gJ'; :y~$e:;;:a~étrà:dimento .cOli~e;:~~,;:!::~.'~i 
gnata.M.a deluso in q1.te&tJt:~péra.,.z~."' campiò rottàe, ' 
~ndò~,~I!'APl~~çeJ::di~t,~"j.m~4.(Qni~:.~,quind.i ,~C-aScJ~:.:::' "'~: .~~~ 
In::'queS!QAj~auempo:' 'ebh~~àV.Vi~l~~((~~u~;~o·rìjere~: ,e:·tQrnlf~:';~,~~,~~ 
·C()it.pr~st~zza., ~el regnQ~: l,as:~iat~l~ sue' milizie a Vic.o~::' ,," ,: 

.V8!o2~' I>-cjP9' ~aveÌ'acce'Ooàu(:~1ì~:;i:i1J~e,.:di '.~idUae.r4 ·ln,.{~:,'.:f: 
. Roma~ ~e; ad, àltri faUi, d~ani~ 'delle' varie città d' 1t.lÌa~ ',' ~~ 

parligi.a.~e, ,dei Ted~chi.:o "della; '~iesa~, il Papasog- , 
giunse:;Ad:Reiiti"ani'ett~esiam:vtcltiatgm Ep.uI[l trallSfu-" ~"::.,:
limus·' Tibùrlirzum. La .ett~ra.èd~tata,·da Perugia, dov~ 
trovavasj':çl~men~e IV" ~.~!~U$~(A~O~~Ci!c:ostanzè, ,eéc~-.::.;,~.~,~:: 
zlònàJi'::41: :qlÌet~totbjdl]~m~r~~J~;~Q(ii. ·q~~s.to' V~scov~o;:~:'; ,,~~';~ 

~~t~i;IVi;;~o~i~~~~~~.:.\iio~. S~it:'{'~ 
lega~~ 'In~' confectione :p~Bè.nUunl' ~~Ìl~ '-eramUB per 'Dei· gÌ'à" ,.. , 
tiam cuuf:nostrie ac tUÙJ ~fl'atrilit.!Et: Ituri'Assisum'etcoJÌs&-,; 

··:rlt~~~==~~u:o::,·:~l::.,.":~ 
,~oqìLgu~ ,inten4at~lvel vié~~libù~'~(m, abllJi!1e~tt ve,.", ':.) 

··r~H~.=:~~~=::I.J!~,,:.J:~ 
quain B~~.itat,:~, sibi p~o.a1tlon.~U,~r,~~e.4d.t:. ." in,q~,o. ,deflcJe.~8.~' , ", " ~" \ 

"_:~~~~~:i~~~::~f~'.:i~neJ!@:,.v~~~~~~~f~~~tç~f~:~-?~~~~!~f~~_:~~~1~ 
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-.. tiaslatonon poteva ,essere. che Oottifredo~ . non nominato 
, '. 'nelia -, stessa lettera. . Percbè- . da un' altra. tèttéra. che ·10 

stesso Clemente IV dirige aOiacomosuccessore nel 
_ -, ,,:Vescovado, _ specificamènt~ pone il nome- di Gottifredo 

~". '. -. pèr translatlonem venerllbilis fratrls nostri Dotti
Ir~dr Reatini, tuncTiburtini episcopi. Il testo di essa ,lo 

"et'prodltores nostri Cassia m serediderunt·· eidem cUlI!que 
",du~~ur planiciem semiraretur ingredi, ~pjt de Regno 
'~cium et quodcumqueipsetu1eri~ quodneseimu8,. in Be
,:gìJJUn redii! fetltiiuinterdimissa milicia VicoViri.:Rex autem 

'. '~$.!~ilifl moratur in, ul,"be cui necessite. cogente concesBimus 
:_::7T.jT~P,~~ssionés· ·eccle~~I1.:rlll1;l~; urbia pro ml1t.uQ.,,~.i:Jll!1d ibidem 
:.: ,~·:;9ìivenerit:obligare. :ecél~iis·~sa.~cti.Petriet'·Jiaterànensis :et' 

, . "r::à1"~Unalium et monialium et hospitalium dumta.xat exeepUs. 
, ': ;$èd -aninveniat dictùm :mutuum fgnoramus. Brixia debuit 
'~ '-.teddr 'Mediolanensibus;'sed eX,titit, perrevelatoreB, cònsi
, :num . impeditum : unde supervenieD8 Pelàvicinus cum pancis 
,.,' et paulatim .. aggrcga~smultitudinem copiosalll, XIUl de roaio

,- ,:~-~';rjbq!Ì' Cromonam duxii' èùinfà.miliis eorondem~:: Se~ense8 ~ 
... ·ijtril~rant Urbevetanisdu,o Castra et per bidullm' fuerunt ante 

.:,;:.~.fta9,ic«;lfanqm, .. P08t~!'~tto~sseront .. Et auditoquod Rex $i .. 
:~': ·::;~i.lié~-:mjsit : Urbevetani~a.Uxi1iulÙ, recessere :C9;ntliSi.-EtUrbe .. • 
. :: ·.V~Jà;11j ,Castris rècuperatis" inlraverunt temìn~Senen8ium· 

u~que ad VIII miliaria .prope civitatem . et. Magna preda ab-
" _'-diiDbi::~.et . nonnullis Ca.panis eQnsumptis,in~di() ~erunt . 

. ,=\Frte'tbiensés inquisitòrem hereticè ' pravitatis . 'male, 'san' pes
~i:rne tollerantesseditionem Jccerunt Recto~e presente et 

,<:::~::f!.tito~,c;9t1.ftictu ,jnt.er'_pa,r.~,:duo .fnterrecti:~mer~t;-trans
<:::'::·;.!'Wì~enf 'Regismilitiam::iiìxta:eos 'reciperè'nQl~é~unt--:~ è~ 'bre- ' 

, 'vitèr,' si oppòrtnliililtuìn 'hàberent' mala. tacerentgravi()~a. 
,:::~y:chia :.satis voltibUilJ'Il~UumpenitU8 habets~tum.·A~·Rea- , 

--;'::-,-':Ìi~àrif'~Cclesiam v,idu&tim~Ep.lim trànstuliniUS::TibtÌttinnm: 
F~agl18tane providimùs defratre Valascot FavelltiJìe de priore 

-c, .. '~r~!fuD1 predieàtorum. Perusii,~cclesie de Ciyitate Castelli 
-: ;~!Wate::S~nctiSc,verjt:Apud;nos allà non, sunt:lio"a~Scribe 
" :ni)}:1ì~ omnia quc'scire'<nos expèdit vel oporiet. ' 

•..... ,'.:.: ·.Oatum PerusieV1Il,KaL Seplcm. '. ano . pIiQ1o~ 
" ~ .~-:.~~~§0:i~e.~J, .. purc lOR,li~!l~;BBg~;:Cletn.. IV. ·-Ap~~~lt~~Doc. ,945 -

. :--:'-~TIÌNB CòiJ. 190 n. 13i -'"POTTHAST D. ì9Sit':..-','DEL GiUDIca -
"Gl:U~~PPE Cod.- ,dip~de'Rè9uO di OMlò~'IfJlIdi AtlgiiJ 
,·~pL·I. Doc. XIII. . .' 
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~p.ortfamo parlandQ;di,GJ.acorno·l~.,:Gottifredog()vernò.la .. 
• città, ediocesidL'RieU ~dal '23:::;;ago~f(('1265af12i~;~;'irino 
di sua morte'CEubel). Egli dòvet.te diriJ.tcre il suo:'gregt.!c 
,tiburUno ',.in circ()s~~nze btm c dt.l~9rose e momenti, a.~sai ,: 
trepidi per la sua città ve$c,òv.if~':di· Tivoli. quando e:;sa 
era. lacerata dalle 'due' accanite: .f~zioni Guelfa e,Qhihel

.1ina;·: quest' ultima:,fav{)revòle,~ttg,::nljre, dcl·,Re::~'3nfre<Ji" . 
chè contro la' Sede ApostOnca'~egùiva la pomifa' :~'Ia 
pr~potenza deUa casa degli ·Hohe.J1$taufen~ .' 

,L'anno 1264; n..'pr~dett()':"M~tl"fredi a\·,cva.~j{:cupato'" 
.la ,Marca Anconitana e ,fielro d~ Vico, fautore ,deno 

, stéssQ re, ave~~:invaso' le, .terte·"d~lPatrimonio~Co,n:tro 
. di:YUI' 'e i suoi~satel1.itjÙr6arth~i\l:;::·:.~:~eva" fàttri:)~iéaf~~r~' 
una crociata per' ~ezzQ d,el: s~o'~\!icario in Roma- Tom~ 
m~o .. vescovo :diBethlem Cu.: ::tnQUre Jn questl f~~1'ÌJ!cnt~· 

. turbinosi e di ostilità contto'la:::Chies3t il potente Ril"~ 
carde> degli Annibal~ifiglio:~LgJl~Jl.da;n Pictro,r.~mant)t ....: 

C" : aveva ~con prepotèhza::«iqçtap.afèil~~~~ttà di :osti~;:~~,;."~ra~;:" "?;:'~ 
in pari tempo a capo dena·~:rettori~ldiTivoli. Ora'·llprc;; .' 
detto Urbano. in' da~a14 rè.b~rcl.i.l:-J264 scrisse:,~!,::TiJ>yr. 
tini ordinando -'loro' -cheRicca~do ~ venga ·tolto.viic (fana 
rettori a deJla città, dove evidetHcmentc teneva, ·Ic.l)arti 

. di Manfredi '. (2) ••. 'D~Ju.ttJ .. qu:~stt:~nrsi ,COn_lljr~trp'~)!çJle . 
quanto' difficiiedov~và· .. èsser~ ~~ltì:-:posiziòne dèt-Ve5co·~o,. 
nella città di· fronte ai: nemiéi d~lPapa. La rcttoria della 
èitfà·'· era quellaiet,-eont~: .e·: ~QUD:j;}Uesta q_uali!à:;a~e~oal,!i " 
occupata Riccardo. ~a di,queste) ~tonte 00'11' fa parola' 
n.Giustiniani, che;.J;1e:;còmiI1:c!~:lct serie assai ;p:j~: :lardi • 

. _ ': ::::~;::-'-.:'~". ~ .. <.~ : .~~.:::~ ~;;>~ ;-~- -:-:: : ..... ; ::;~~·:~;~:!~r~~~~!~~)"-'·, ,,-;,~ -~.,,::":~;-~':;",.:.~. :-:' 

(1) PIIRTZ. Epistolae !1aec. ~fi(t1:.:·~('!1(,8tj,y EJoJ'd.'R(jJJI~81!-
zec.ta6Tom~ nI.p.~:D18-7.{fIL·~Sk"r,.(J.;; ,Hf!f()lini .18~n~;:;;.·"" --

, .• ::~~li). 'PBRTz.:t:~i··lj;;;t)S(J:: ,in: :tl<it:i::'d#vo:(·ltH(·i~:X:d!nèral~~. 
Lih III curo 41. Qué8todOCU11lcillo't : 1J'.altrond(' fLsKai 1).r~ZifU:u 
per la storia. di Ti,v-O!i,non;è Cit~:to~·!Ia.1 PotthHSl. 

• __ __ ,. - _ • ~ 4 
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-xxxv. Giacomo I. (1266~J282l 

Stabilito il trasferimento, di Oottifredo, alla:çhiesa di 
Rieti~' il Capitolo, secondo taconsuetudine di 'allo,ra;'do~ 
y.~y:a::procedere, alla .. presentazio~e del succes~or,e.",-.Ma 

, "'èleftlenté' :IV,prevedende>'pfObàbitmente qualetie:::~çissura· 
p~Ì' la ." scelta in seno allo stesso Capitolo di S. LOl"enzo, . 

,_èon sua lettera a Oottifredo. ordina a lui cheinibiscaat 
Capitolo ~:stesso di' procedere alla scelta del.- nUQyCi:can:" 
di dato da· proporsi an' autorità apostolica, e faccia invece 

·rioto:ess.ere votontà del Papa che due' o :ire: ,cà:IJ~~id~.i 
~preseritino al trono pontifico, per proporre direttamente 
il:JJ gy<:l1 Q pastore. Per que~~ofine il CapitoloA~putòn 

:~:pÌ'eìe~,NicoJòe O'eraÌ'do 'della' Scarpa con plènatl~<m_"-
dal() presso la sede Apo'stolica. Essi proposèrò:a' Ve

:sc9"o-Jliacomo, Cappellano di Riccardo An~ib~d(jescbi 
--delta~òlàra, BenedettinòeCardinat diacono~:~di:S~:An~ -
,gétQ.~n' Pescheria e suo legato in Roma. Probabilmente 
']~~~~t~so legato" "aveva,' ,proposto al CapitQio_:J'JJ;»tìrti~o . 

. "quesfa-~scelta~ 11 Papa approvò 'pienamente l~:'~çeHa.·:di . 

. ,Oi~çom9., Tutto ciò rlleve, dalla lettera pontificia diretta 
. :\l?Gi~~òmo . stesso, in cui lo' chiama electoTi(jliitihQ~Jion 

.·ayendo. aneorapreso la consacrazione; l'ettera:datata da 
:'PenJgia(dove trovavasi il Papa) il 5 decem\)re l265 (1:). 

, ";:.<:. ~.-:~ • - - - _. - . .0: _. -

.(~) . Reg. Clern. IV. Vol 3! Epist. 188 f. 470. Ianobo eleoto 
: ,Tlliuitiil~> .' .. '. ... ........... ' ." - .' . .'>. 

' , '::: -J:Jrtà.tioniff oèulis intuèUte~8 'cOmmoda que vacantiblls,:eccle-
,siis-d~: salubri pro,isioneperveniunt reddimur cqrde: '3olliciti 

-~:t'k'eecl(l.sicpr()viBionehuiusl.llodi . rncienda.. fruetuostf'attèn
., ::-tiiinJs::stndiùm -h abèall1Ì' ~ :satie 'Tibmtina eècleSja;.:P:~~.~tran-

slàtionem ven. fi'atris nostri Gòttifridi Reatini tunc1'lliurttni 
,.~,pi,1?~loris solacio deBtitu~,. nos qui ex Ìlig~)e..P08:tolice 

~::: 8~~~tuti8:1m~versjs 'BUiriu~ ~:.#olèt1iiB òbligati~ ~volè~tèSipSi 
, ,eçèlesie de persona. idonea..·saluùriter providereei~eJ'n Epi ... · 

_, scopo nostris slib certa forma dedimus litteiis inmand8.tis 
• ," , .. :,; llt.JcIilectis· fmis , capi tulo ,:Tybw-tino anctoritlL~è: ~:1Ì9~~ ',inbi-

.. , 
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:' . ~eno stesso dipl<?~;! 'pon,lficio, ,il Papa chiama Qja
como c virum utique' titteràtum. < mòrum 'honestàte èon~ 
spicuum et in spiritu~Jjbus et tcmpQralibus circumspe
ctutn,tunc cappemlllum:dilectifiliinostri R. sanctiAn~ 
geli Diaconi Cardinalis.;.~~. Colta stessa data scrive il 
Pontefice al Capitolo de.lIaCattedrale. affinchè obbedisca 
al ~ nuovo eletto, nonçhè.3:,ar derQe popolo della città;'e: 
·diocesi di Tivoli~ 

A proposito di" Ojacorno .scriss~perciò rcttamenteJI 
Oiustiniani: c EssendoeglLbu(JmodoUo e df buoni co-

. stumi, cercò la rifornia- del suo clero e l'aJlevolò colle 
cost(tuzioni pubbU~'e':~el:'Si~òdoceleb(ato ai 29 dll1o~ . 

bere.cttraret ne proc~~er~ml.quoguom(jdo. .adelrrlion(!m.,·eÌ 
postulationem de' 8ubroiaii(lcrpònlific~e in ipM8. erclt'Mia fa
ciendam, sed duo vel' Lms ~X èao.mir.is pr~dic:le et'coll'Rie ad 
nostram destinarentpres.c;Q:tiam 'cu';aheisdtlm '. "apilulo4~n~ " 
geDdi~ vel 'postulandi .-: hae~~!icp:' JjfRiuH. cc'elesie pastnrenldp -
nostro consi1io et asse~.$J,i: lU100run t lllcmun ct li heram pote:· 
statéll;l. Eodem itaque ep:i~çOpo..hul~i~nltJdi mnndatum lloKtrutn 
fideÌiter' exequendo dictUfu:;ca-pitolull{dih;cto~ffiJioH. SicQlllii)n:. 
presbYterum et Gerartlum. '. dè Srn.rJ.& ,.·onClLI10nit·u8 Htìiifl. . 
habentes super premissis, J,ob!8lalem 'plclllLriam. ad ttedem 

. ApostOlicam taoqul;ll!(Q~e.dientié·nlii~JrllU9ntit&erUnt .. Qui:!n' 
nostra' presenti a const.ltqìt .lu·. l'lnlin uti(IUr. I itteratllm. 010-
rum 1.tonestate eon8pjc~wn etift ·spirituul1bus et temporalibu8. 
éir.ctimspectum. tunc:c-.ppe~~~u.m·d.t.1.!çll:mH .noRtri R~. :~~l~; . 
ctfA:l1gelidiacooi CaldiA~1i$~lnipàius ecClesie pOlltitì~em 
postularunt, petenteshulnilimrul admiUerp. poslulaUollt~m 
huju~modl curaremus.NQ~_J~tLur,qujapostulationeJll ip~m 
invemmusde -perso~ ldon~', Q;i.nonièe celebratam. ilJam'~e-' 
fratrum nostrorum cOQ.sliiQ' .. et··speeiati gratia duximus adJllil~ 

.tenc:llQIl. ", .'. .'.:~; ,_. ; 'c; • :' '.' 

'::Datum Perusiis.J;lQìiia:;,de:C:.~mpris.~.i)!!oprimo. . ..•... :-.~. 
iD eodem modo éa.piì'4io·r7b~rtinomu·ndat ut cicll'melec';' 

to pareant. DatumPero.-sii Jnidn~ deeembriN 0.000 primI) • 
• in :eodem modo e)~io;Civi1à~jlÌ: at. dioé~t;j8 'rybur~ina.ruJ.n._ 
ID-' eodem modo popoiQcmt8.Us: et· ,dioecesis Tyburlina

rum. ',Datum ut Bupra.:V.purel\f. E. lO".DAN. IM BegistrflS 
:de:·'au_e IV •. P&risJ&ia:;pre~)i,~r}asc;;.I). 48~'\.n.,~~~: .. 

'_'. "':. ',.,,, __ ",' ;,., . _ ;. 'o, ..... ::::-_>. :.::' v ,. "... .,:. " ;_-:-:~_,,'" , ..••••• _: 
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: :' vembre ,d~l,J280, ,alcune delle quali si trov~n()ancora in, 
essere manosèritte e dame lette 'appresso 'Fabio Croce' 

'arciprete della collegiata di ,s. Pietro, che ha descritto 
hl' versi.ltaìi~lIii le ville tiburtine» (1). 

Il nome del Vescovo,' Giacomo lo trovo ricordato 
nello Statuto di Vicovaro, che fu compilatoe~a.pprovato 

·:"11 29òttobre'del 1273 nella' curia del paese;'= ~'dove, 'per 
'questo scopo si radunò il popolo c in preséntia yen'era- ' 

'bilis viri [lamini lacobi I::pisco'pi Tiburtini j(~}"èssend~ .. _ 
'signori 'del::Castello gli Orsini, cioè Francesco"diNapo
leon~ G~ocomo di Napoleone e Matteo O~o~ mmchè in 
presenza' di,'Buonconte signore di CanemottG,,~'(Orvini.o)t:" ' 
del, 'sig. Filippo di Celle giudice e di Bartolomeo di Gio-
-vannt()tfa~i~,nodi Tivoli. ](.2 luglio 1276.:Ct~mènte IV 
gli' èonfermava ',la giurisdizione 'su vari casteìii ,(3). ' 

Giacomo governò il gregg~ tiburtinofino-a tuUoll 
,fè1)raio o ai. primi di, marzo del 1282; sebbel!eiL Cappel
-Ietti '(VI.: 619) ,ponga l'anno ,1280, ultimo dèlsuò vesco
vado. Ma vedremo che il' successore Sabarizio non fu .. ' - -"" ~ . - ~ ~. . 

,,\iescovò";sè:~n()l1n lO mcutodel 1282. ';:;~,'" 

- XXX.yL - Sabarizio (128~-1~la). 
- - - ~ - -'-.'- -~.:. - -. 

,Dalla lettera Pontificia che riporto app~essoì data da 
, :".(jiova.n~t~xna. Oiacotn.o V~_scovo di . ri!~liJJ~~ppiamo " 

," "'c~e'Sà~ariìio:èra' di famiglia Romana, vero'simllmente' di'-" 
,'_, 1"rastevere, e che al medesimo, fatto già Vescovo, Tibur

~Jin~"conc~se' il'Papa ,in c(),mm eri da lacbi~a ,diS. Sal- : -
vato're'd~pede potitis in Ròma, che erauna'dellecap-' 

, p~le ,PélpaJi: ,posta nel Tra$~e.vere. Sabarizio.venne, nom.i
,:Ì1at():,all~~~~cl~··.Tibtirtina;:da:~~a~thlo IVj,.tW(jl1tPJijè Jran

cese~ còme'da]la: Epistolà çXI del ,suo 'Reg~$tò~:': in ·data-

"-> , (:f:l,be~:"VescoVie Gov~-ài~ivol~ p. 46 .. Jtlri{mòiI~~C):diFris~':: 
sano\'8: (l:. :4lfi. U. 116). , _-', ". -, '~. ,,-; - . 

{!l V.' Sfafu'. deR" Pi"O"; di Romtl in IStiftifoSfor. Ilol. 
,Boma 19I1)::.SJatuto .di VicòvarQp. 3-tt." : -, ' , 

: (S)-V.;,.PA·CI}l"ICI m' Alti l;c~.-"'.· .:.. ... 
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. dliOrvieto, il lO marzo·4~L:1g&?(1J,Sabarizio·er,aCano;. 
'~lÌico della chiesa di S.CecUia·3in:Trastevere. L.o stesso • 
Pontefice lo consacrò VescoYQ,. come dice nella stessa 
s.ua epistola :con$acrationi$~:milnus in ,nos/ris. manibus ' 
impendendo, e dalla quale riS.ulta che anche questa volta 

.. ~L~apa vone>ri~~ryata :a,s~"la: sç~1ta del nov~lIopastore 
":in:previsiorie ·di disaccor~Ii'e";s,ej~~ure in S'eÒ(F al Capi-
tolo di S. Lorenzo:, dubitanles: 'de .' aiscordia A rchidiaconi 
.et, Capitulipraedictorum '(~~~,<~,dò, fece Papa Martino~-

,(t) Non è perciò e$J,ttoil.,r:AfPIU.I.ITTI, I!Iwlufn; \'t'Hl'U\'U 

. ~,1!n dal -IB> (Le eh. '. d'ital~ \T:I~li:</.J4); 
, (!) Reg. MarllV Billt tl.ri,·'I.'I'om. 41 u, eXI f, XXXI \'. 
, «Ven. f.ri SabariUo E.po l~}·~UTtiU. Ad ulli\"t-n;ali~ fO(',-h-· 

.sme regimen.· e~crcend'u~ldM!t~_:dis.,osilionfl' \"Ijl"ali rirea ,'; 
euitislibel sla.tum' ccciesiaé acJllnr'$oìlje'ite mediìatiolii~~ t-xll'fl~ " 

dimus pal'tes paslol'alis ofticU 'vigijunliutt atlhiltt!llletò III sl .. -
. gllllle . pastori bUtl guberueilt~~::ldDll~i~, rt:durHm~ 1'f(J\·idis 
',dIspollantur ari' illorum cjrçulnsp~cti(Jne pru\"ida et l)fUdclltiu 
circumspecta operante ilio q~i -'p;ISLorulI1 fJ:lsLor &gno!it'ilur 
spiritualibus et telDporalibus :ptò'h,illl hu'relllelllis, \' acaulc' 
sitllIidem eccIésia'ryJjUl'tinapùr~~iil(,'rJl!m lJi): mù:l:u:ubi Ty
burtini E~pi dilectifllii Arch,diÌl('OllU~ et ClL()iluhuu ,"iuN,lcm 
ec(!lesiae nobis b~lDiliter SUl.lplic:.arunlulpro\·itic'ndi sihi d 

··ei.dem eccÌesiae de pasb>reH{·~eni:jà,n:l·it; ,~unt, ... lerè· ,Jj~n:1rf'~ , 
-mur, N08 autem diligenUu~ altelidet.lt·s quod prai'dida et'clt'
sia Se~isApostolicae flUa spiri~~nliM existit ae dulaitalllt-:4 
d~discordia .Afehidiac0l'li et..:J~pit!1n .prcdiclurum c.rdinali(j· 

·neDi etprovisionem eiusd~lll--'eçcrre'sh(e buju~lllodi lh'enthuu -
praedicUs Arcbidiacono cfCupiLulonoll concessa ditipusiticmi' 

_ iaÒldictae Sediseaviceg~:Jr:;ltT:l.ù!l, n.9strorUIll;l'()nsilio duo 
ximUsrefut8.ndam~ 'volelÌlcfftbr.iulr ':~j(l(,lni ,ecdcsiae. ob\'ilJ.r~ 
dfspendiis quod vacatio soletiuge.r.t;!re diulina el eoutJidflran
-~~benigniU8 tl1e:DlulUplicts~~~~~t~is merita~ llobiN utitIUt~' 
'non~lgDot& te tunc eccl~j;e:S~l.l~l'tf:ç~u.lt'mae de,:'ul'be 'rariu- "~,o 
nici ipsi ecclesiae Tyburthule'de:".-\posLOlicne p()te~latis ple~ 

,nitudiJ1e ae fr~b.'um, prae~ct()r'HiF:eonsiliu praefedmus in 
EPiacopum et paétorem, ,pl.~Dal~:e!J:Ìboram adilli~n18tratiUJlern, 
iUius in spiritualibus et lelnl!:òr~libu8 committenlcs,,' ('onst:
erationis munus in nostris m~~i.Il1i~impendendo. Firma ('on-

>, ::~!.~:tlduciaqup~ :d.irìgÈ!.ritè;~~~~~~_~clUS Lu,us :eadem> Ty-
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'c:'::;~~oStanté ·dtt}~ArcidiacoI19 .. e, il Capito}«(10':suppUC~~~: 
.' :~~6t~ jffin~tlè· .lmt~s.sero scegliersi il successore al ·defUn;~ 

. J~"- ~~e~ç~o_~O"taç.~~o. '.: '.'. _. '.: 
;-~~f\'Bisog(ij.jg~l!fo. notareclJe·.llei docti~~~ti ·.~be 10 .. rH 

,.: ,gJl'ifraano:;~baiizlovjene.promfscuamente'c~nlinat(); ·.pef· 
~:~:ettata~.-scritfitra:O·lettura dI:· codici, Sabatiri0 •. ' Saba~o,.: 
.: ~B;Ì)~nzi~. -'S:a6aiiziòè .però-s~za dubbio~biàmat~<·neH~:·' .: 

iéitèr:~ ;Pol!tifiCla.qul rlportàta.A questa lettera 'dfno~i;' . -
.,:~)itif:7~ç.~'U:.:~P!~~~gpire: ç~n~~ijlporal1e~m~~t~!jl1t:r~ l~tf~~;: 

~ ~·<tiiçlte ill'At;éiUacono' e al capitolo, al clero dél~a . città 
.:e:.;.dl(JC~i·n~çbè aipoPQlo:~~ , TivoliJ~IiChè'.ric~v.çs~. 
:'~'i~!{ìl:::pre~effo\~~covo per loro padre'~~-:Pastore:·:~gIÌC. _ . 

.. " . :'.presta~sef~ ]~jiQwtà sogge:don~ ed obb~die~za.·, ',," . 
••. ·,;~c~~;j~~9::~;Yfl\h~r!çllfc!J!1I ila unll~~çlizl~ne~b~ 

.i)ur:tina ~c.~i~pertuae circumspecUonis induatriam in8'pi~ 
::.~ti!lmli~U8 ,t!~ ~çt!ljIDralibusProsperedirigatur:~~:~l!hria·dl.nte . 
. :-:Il!OiDmo 'BU8élPf~1;i~~renienta, ~Ferens itaque~Bub :1nuDilf~ "~:' ' 

· . " ;:~O~Qìil$. ~~ftl~,~Ìp1'poaitum, a Domino tibion1Ì8ecclè$fae .$oln..;· 
> "," , ., ~.:j~~mA~!l!'8JJ!:.:~r~s~ gregem" d()millicum in. )Ua.tlbt COlnm~ 
: •. - . :'·::~lri.n~,d9ctrini1:~é~lit::et operis ·,informando •. ,I~· :~qiiod' eceleSia' 

· '--ip9a :pj!rpew~~ :cnngentiae studio votivis proficiat comodis ,et 

~.i~~:;~~iur.:,~!~IJlVI Id .. ni~annQ~~1. 
· .. : :':l'1l;'eodèni: ·Dio.dò"; . aUectis ·.flìii~ Archidiaq6no'" ·~t Capittìiò' " 
·~~lèsi~TYb~t:!!~a~. '4d UDiv~rsalis etc. ut ~nJ)~()xima81lPf.-:· 
=:j!lmi ·V~ ç9~~~lrinB' usqUe.iD~rementL--Quòcirca:uiliv~~~·, 
. : ,~Wfve.gtr~(i 'pei' a])ost. 'scriptà mandamus "qUatenus .eioem .' 

. ,," , ,>§iJ!(} .. t~lIlqjlam:·Pltri ,e~ paslOri animam vtUlfraiJ!·PleJIe :.&C 

~,"~~t~~,,'l:i.~I!~~":~~l11!~' 
~ : :.Ii\.'~()~~m: ,~ad~,.:çlerociVitati$et dioeee!lisTyburiin&e; 

., .. ·.11t~~4~:~~~pIÙO èiVi~tlS:èl,dioec;.- Tj'bùrtinÌ: :é~e::,-~~-:::
':. " '~ìi~.· ;mcreme*~~:'/f,luo~irc& ,'tJhlyersitatem ::'!~1hiIn,,' rogamU~~ 

, .JJlfln~mu8.; ;él'hQttqtttW'· atqué-. per, apost.· ~éripta maudantes' 
;" :~it~qjnys: ~~.~!!i: ,E.pum dév;o~ r~ipientes:'~et'~ :honeste !!ilÌ-.! 
~ : .: -,'fli1n1l~iJlòubriJ)ns:~iriinàatis él'·iÌÌdÌ1itis humilifér::int~nderiies.7; . 
. . ·~~·;qntiii: ipseJIi'-~ob~ ccìevotio.D!s ftÌios l"è'pperlss&-'laetetui 

.. ~;gs:g~~ Q;t:~o ,~. 'ha:bealjli ~lMJ9id,ue gratiosUiri.. Dllt àjn1d 
':::,,;~~~~ ;vet~~~~~fY.:~:lél~;ma~1ii/~Jiò:·PriDlo:!~;':':·. :.;,' _ -.. ' 
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.' 

~~9~l1ealle,!1;t-.c~t";,~\7~~~4!! 'j;f~~m!!l'-·. · •. ·.e~;~ 
t«ta. dal ',Croctliillnfei 'i~r;fr:m-:iC\t'~"Slr '~:~nférrzi(mcr:':;dFatiuD-e~::~;~~?~ 

.....• ;:~B;~i.lI~ifi~~~ 
. :'sul'ÌliUro:d~l1a--:~Ji~!;~'hl~~~tete-gQlj~':dei tet~!~;~ ;J'-~frità, .. · '.;.:,,_! 

~iàel.~tf51i!!~11 
cOnservDI~9t4uesfa!P.itk'!~iC~ pRse~~N~~1iau, •••.•• --i 



ANTOLOGIA DEGLI "ATTI E MEMORIE,. 299 

-;_,:j'~:-_ •. :._;~~~;;:~~9~~~~~:/Jjf:11V~li:~~n~rjO ~IV -·ii-_I285;:-Conte_~~~J~;
.'tto' :a~fI:alOf;:~'n()n--avendo':'~ Frati Donìenica"f:tur.'biogo' -' 

-, "::fiS!tl,~-:a.()Ve~!e@@!'çi.t"e~ _ il:i(jrQ·~.spirituaJe -:minrstétO= .. ~:::çD;n , 

. -,.. - - .. - -
'00 
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, g~d~però·: ;che vaca~d~01j:~~;~n(jhicato, .n~UaB::Pted,eltà 
chiesa di S.Pietro venga' ;d:rl~i'~fete'n:za cO,nferito<al Ti
·'burtino'N.ic()I~",di '. PietrQ,~~s.~~ÌQ;:;~PPUlÌt() •. p~tchè:: -a,-lu'r 
con; aH.Q::pubblico lo :a~~aitdi:promésso -i-~~fiòfiltl; 'deifa: 
steàsa' ébiesa. . - ---. -

II Pè\pa Onodo stett~3!t~~~tv91t preçis~!1lenle::dal40: 
iugUo -1285,: :donde , emànb;'.,:gQn: -:data:' da qlie~~:citfà l~ 

. . prirnas~l~ttera; fino .• ~~~~~0lm!irfCIUSO. .()p'r~;leqUe- ...;T 

. NObis'b~11iiIite .. ~tiPPl1~~~~i'~{fi~~j~' ~licIUà'~l;~'I~;~i~~-'('i~{illlli~ .. : 
'eiusdem . eia _ad hpc compet~ll~j :pr.Qvi~l(u~e8ibi _PtlJt'rIJ~ Noli!'. 

. citucij.ne; ct4'ar~mus.No~~q~;i!4;anbuarurn :pr.ittit-ttnn -{fa In- ,': 
. " bribus'hìtendente& eludiis,,·8t--·ei)rundt'm .rratrun~'-'I;ill1ll·:lau!" 

. dandumque, propositumff!v~~ . .,~lU~\'ulo _ prol:U!tlld '"'lpicll.tttM 
ac·vol~n~~~~:;,~d pro~~.,~~jj1j;~~~: pclimlj~t~l.'e~~itu·ile:~(!(Jl';._ . , . 
misi!i'adillllgè~~8()licUog -' :et:~ijlQn.eQK,dJ~tQr~~"FÌ"lih!rllUlLlt . ,:.- ., ... , 
tuae per ".po~l scripta. ·m~ficli!ul~','ì~~lUlaiUI .. lifcj : N(f"trn :~·t: 
·ApoaL. ·.S~~tsr~verenti&::~~i~~:~1al:J.b.u~tSlll.ràiliittja: :(,~!~.,,~;i,_ 
siam:S. :BIÌlsii. Civit8.ti8'·eiu8~em-:{lum iurib-i'1J,:~l\p~rljl1l"l"liis'" 
eilis q~ .fratribus ipsij çQJIlIff[!~ntf!laccomndata .. ~· ~~Jlu
rit~,.Btudeas,subla.taq~alibBt.-:aift1uu1J"t~t .. '·Uljrt-~~~'lit·, duos-

.. ipshlS~èç~és~aeclerico~::iJ.!~~~.~turi~alitut~s0~U~c~~i:~1~' 
NQ8tr~d.ecii.nouicu.tib",~, ~::pli6beiidi8. ~ivacnìjl-~ct-·vr.U~~t!lhf. 

: vel.q~am;Prlmy.mad id;o,btul~~f,ti.:.!1~· .'t.~UU~N_ .Jl! .. :_;~~,.I.t~lrf .~t: ..... 
. . Pauij:p~atae pi'1~ti!:~~!~tfiJ;'~·:~jiu~·:~_~~t~ii(m~~U~~uiia~ '.. . .. 
'au~~~t :providèatur t!ccl~~::':~Ptoviè{cr.e .p.I1~,!un~::" ;ì~~.m,: _01.-: ' -

stantibuS "statutis ecclesiar:ltltli :l~*I~ 4.~cedo '~~lllt.mj,·orUlII 
llu~ero iuramentO cog.~l1fi9IÙicS~difJ~ 4J1()s~.~ ~!ji~i~qlU1\'h;· 
llrmitate)vaUatis. CoD.tradi:j@~~i:p'~r 'c!(!lIs~ràtn- eVch~iasncan •• " .. , 
:a,ppellatJ9~e, po'st.posrta: ~mJ!~"B.cellduò Volu~n.uN.,,~t~ìnCJuud 

• ,'. ·dUectusJllius. NiC()lli,Utt :n,atnBLt~lf:f;~""1t!l~U.-ch·1~11mul rti ni,~: C," '.' .. :':~: 
, . cui ~:canriìifct~.iusdeol:·:eécì~Jiijg~f~f~iri~·.siCÌJt-~:as~~rffjì~, :':p:h;' :::~::F:1 

missrilnf. se ad hoc ·pei'~l~~t.rqJ~ntuJ11IJUldicuJiìè,tJìigaJ1.l'~N ' . 
quod . eUlllin ecclesia. .P~: Ju.:.canoJii.cq.1i _r:~iPJ~.~lt~}!~ tu 1m·' 
tremqua'rirjijtoad Id' obtl!ijjYt~·~1~i!Il~i8~iUi~:.lIUeln·~ ex. ':cluQ"-
bu~ ,praediéUe clericis in: eademe.c.clp.s.ia, ~olloc:tìoj .~uiìli~~ril, 
praefe~tJU'. " - ;~" .' ~ _ , 

Da~"_ g;,blire_ XIV ,lfal ~:t!g~~.P.~n.t. no~~~j 1!~~JJf!~:p~iQlo~ 
Ex<:Bul1ar; Ord~ ·Ft:~~~.ll· .Il~ ledno~'aa:;;n.i~~~9NI,i ... : :.~~' 

. Romà.17$Q~v_! pure: PÒTTti~~;:~ò. PO'H.:-~lf~'Yh:r.~:t! lì~ '!!~:. . , 
~d~, lJ.é1'ol}nL18'i'~ .. ~g.~H~~~}flf.~:~~dJ~Q~PQ~<1lP~çC?lh. ~6M~" . 

'; 
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~:~;~.sfa:::s~ùa 'perfuanellzaemanò, datandole,dalla:c,i~à, 53 
, lettere.' Due di queSte de) ,4 settembre le datò, dal pa~azzo 
;vescoyile, d,ove dobbiamo supporre che" ,almeno. allora 

. ",~: : .per:q~alchejemporisjedesse, e u.n' altr~ la di~sseal· 
. Ve~~ovo perchè con.ferisse ai Domenicani., la ~hiesa_ ~i 

:::::i.:S.B,iagio ,i(i:>data 191uglio,come più sC)pr~· abbia~ detto" 
.. <·F~~=Onc5rJ·o toin'ò 'in Tivò1i l'anno seguente l~,tiàftenen

dovlsidal 41uglio al primo ottobre e datando 'da d_etta 
··:<clttà;~27 suè:tettèrèo bolle (l). 

(1') Rono Ql1cste le date de' Ruoi diplomi emana.tf da Ti
>yoH.AQoo 1285. lO, «BI, !3, 30 luglio - 1, 5,6, 9. 1S,!!3, ~ 

.' · .. ::·:.aKO~(ò;....;o. 1 .. :~3, 5~1711.' ,.!l' settem. Anno1'.!86:!' '!:l, Sl 
o 'gflllno ....;.. t ,5, ti, 15, t3 luglio - o. 6. 8, t8~ 19 'agosto -

·1, It iO, ~'s~ttelDbl'o - 1 ottobre ~d. 1l1ire. nei detti !De.sl 
:collcslessedRle. Arch. Vatic~ :Reg. BODor. IV.V. p~~ POT-. 
·:·~THABTI. c. Vot II. Dùra.ntelapermanen/A del P&P~ in 1'i

voli .erano presso di lirl neivarii alloggidelJa. ,ci~tàque8t1 . 
Cardinali. olLr.evariivescovi", i, cui nomi rlsuttano' sottoscritti 

.. '.·~a .~lìine boUe~in data- da Ti.v.oli: Ordonio vesc. df:.Tuscolo, 
. Fra Bèntevenga ·v~~i·d' AIQano, Fra La.tirio :v. d~:OBtia e 

" ,VelletrkFru. Girolamo ·v. di Prnneste, BernaJ.'do v. di. Porto 
.:. _t! .. :S.'~Rufi_na.,. 4.1'Chero~~~el, til' di, S. Prassede.Jlgo. del :tit., di: 

. :~.:·~·~5~ -Loreozo- iuLuciria, _Gervasio del lit. di5~ Martino ai -
'-'MDntl~: 'Comes del tit. dei SS.· Pietro e Mal"ooUi DO, O:a.urrld.o 

. . del· :tit.·di S.,Busanna: Gottifredo del til. di,S. Glorgioal 
VeI8br.o" Giordano de. tU. di'S. Eus~chio, GiacolDcrdiS. M~ c 

hrVili:La~:Benedotto del til. di S.Nicola 'in .CarcèÌ"é.Otto . 
. ,dei: 8udq..' souo ,sottos.critti anche in un 'diploma -dà,ta.to' da 

, , . [tjvoli , n 17 :settembre 12&'>,.ed. esistente in foglio. pergameDQ 
. - f:teparatònéll~~bivio.· Vaticano, che comi~eiacHonorius 
.. ' Ep.ùs:~SPrvo~" Servo rum Dei ad futuram rei lÌì"emoriam. D11e;o-
. ~tus ~1iQ8 nol)Uisvir C. (Carolus) clare memorie C. (~liJ) 

.-:.>::,1!~$;§i~Uie :.-primopnitus, ,.nunc 'princeps ',,~ S~nRanuB '~t. 
, .;::,~iU8~e.(Ji reg~àJn' regJ'.loSicilie .ViCariuB .geDE~Ì'~lis ~tc •• · Noto 

.. .~:._ pllre èhe Oliorio il fi·B:ettem •. liSO emanò dalla nostra città 
:~,·un!:alt~bon.adiretta alla BM.e~Ba di S. Silvestro hi-.Capite. 

_: .:":. :El'Irim!~:C()n;cwconferin.a la. stia elezionee:concede~anè m~'.: 
: ,·.:'::~,~acbe~~~dellaI.t:~arghèritaCòioJina, "Che erano giàfmÌ 'Monte' 
. .: Pte~es.tino, e. delle qlìiiUera, Badessa, lo -stesso Mon$Stero 

c~.;·~pimr~ul.Q)liBen~d.ettini .. _AI~· Bolla. purea.ua-d.Badessa:. 
: ~:::;~: d~~~daTivoli .p~~~ lad~tadel-~ o~obré:: d. @A91iB5 

,JFE".~101. V. Bàgò' di<8. 8il11. ·ln a(Jp~' presso Arch.· B. s.oo. 
,'- _ '&J)JI~(li8tor • . 1',,1r. Doc. C,LXXl p.416 e Doc. CLXXlIVol • 

. ,' :~::~XlI1.,"'. 4.ttMU8). ' 



302 ANTOLOGIA DEGLI «ATII E MEMORIE» 

. Molto probabilme~erisi~devanell' Episcopio pres~
il Vescovo, perchè avendoc~l1lPostauna celebre ver1enZ3 
tra Pietro de Vico egli Orsini guerrcggianti fra loru,sc 
ne redige il relativo,-atto :di:,pacifldlzione:il '4 settcinhre -
1285 00. in palatio episcoptiireccl~ Tiburtine 1/ nJn. sep~ 
tembrisPontificalus nostria..nno 1.-(1 l. ',_'. 

Alla chiesa pred~tta dl_:~~$.Biagjoe:preéisalncntc 
all' altare maggiore dedicato' i S. Maria della' Òloria ' il 
p<apa Bonifacio IX, }~OJJ1~ç$!U, "CQ,llccsse: lmo,~pec~i,dc: 
privilegio. Tutti i fedeli cioè- cbéll} avessero :\~isitato 
vere penitentes et conjessid'aiprimivespc(i de!1~:Annull
~iata ' ai, secondi vesp~r.l(i:ìt'~L$,ejc;giòr"i -cOllseèutivi.:~7 
vrebbero potuto acquistare ìa;lndulg~nz3 detta della "or~-
ziuncola,concessa aU~chi~~~.~!iS::_M3ri~ d~gli:-Angcl.i 
presso Assisi; purch~,~avesSe .. o cOlÌ(ribuifò con:qualc.~é: 
elemosina al mantenimento: e: -restauro della chies~, slcs~ 1~ 
ad huiusmodi ,conse",titi~ll~m ,ma!iL.(s ,p~tiieXe,.;nl. adii!:; , 
trices. Tutto ciò concédeva~"con stra-Bolla' %riosiis:,t.leiiS- " 
in, data da Roma pr~sso,Sòpietro -1115 agosto "1294 :(2·). 

Onorio IV· inoltrè,;çon,os.cendo:p~rsol1almen~t!:la pru;' 
dénza e -l'abilità det':: nostr~;f--"escovo neicoJrlp{)rr«~·g.i, 
affari più intricati, lo ~andò:a Rieti colle . plen~ facoltà_ 
diamm.iilistrare, lep()~~éssi.Qgf _nis~içh e ed, 'al triil~ni-sta~~ 
bili del monastero di·S.:S~lva.ore~.dei ]Jenedétthli- hl 
q~ella città e" rimettef"J .1'~!~Jne:~rbatoa-c.aus~,4.! gf'~~J., 
dissensi, sorti tra 'l" Aljb~tè :c~(tJ:MojiacL:ta 'lctl~rap~ri~ 
tificia Pastoralis offiçiic.,til è in data da S. Sabina 
(sull' Aventino)J5 m~~z,ò:l~~;:(3Jo:~:'. . -

(1) ~IBS):. I Pr~[etfi: _~a~~Cqi" Af'ch. R. su,.. RtJJ~.' 
se. paW.~.vol. x p. 46?::~I>oc~~IU.:_.. ,,' .. :>' 

:~) ,V •. Bolla. presso·:-BKleì0IfU- 8ulL Or(I.::l'ra~I;:JI. C" .. :{l::-

p.346.'· ' 
(8) R~go Vat. Honor. l_V. yol •. 4~_;Ep.~J f. 1~1i. " ,,_: .Ven. fratri S.E:po Tibiift.·, P~~~rahs; ,ofticli.t'_m'n. ;1109 

admonel .. utdè stalti" -MolÌa~terii '~Sancti.~ah·,duris· It!~a;' 
tini ad Rom8Jiam ecclesiam ,tiullo motto, pe~lil1l'lIli:-: or,1illi~ 
sanati Bénedicti sollic(te -(!ogi~fl:Ules .Sludiu~-impen~lum~9,~-:t 
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In' ~quest(f~medes.ì,mo anno, parlando l'Ughélli (nella 
su'a 2.ediz.) dei Vescovi di Veroli riporta che On ol'i o , 

_' '()-p_~,rà.tn·:,ut:8ub(itlctis,:obstacu~is,et ,quibusvis iUlpedime~tis 
.n1òtJs~~prosperì8aùetore Domino sueceslIibus gaudeat 'eL 
~~tus pacifici còmmodis fulciatur. Cum igitur inter dilectos 

,··llli08! •• Abbat.eui~et conventumipsius ,monasteriL:gravifJ ~!lb 
. "t»lÌm fueritdhìsencio suscitata nosque insimiIiterdubitanles ' 
i1.~'occ~ioue dièscntionis hujusmodJ bona ipsius lIlonasterii, 

: ::B;~quorlllÌÌ. cOll~(~rVaUOilem int.endim~sdissjp~utu(ac, de,~e 
prtibitatis industria ef sinceritate fidèi fldtìciam' .gerimus'in 
D9Ptiuoplcniorem, tibi administrationem ipsiusmonasteri i 
,Ì!tspiri~tialibus,et tem}>.oralibus. preseoLiumaucto:r:i,tate CC?m
ìijitliìnus~ tlsque'ad nostre beheplacitum voluntatis'-alienandi 

. ,,~el distr~~endL quomodolibeL quidquam de bODis,immobili
bits~ dict+ Dlon~tcriifaCullate, penitJ.ls interdicta. 'Quocirca 

,t~lernitilti tue per apostolica scripta màndamus' ,quatèJiUs 
. pro'n()~Lra ,et-apostolice sedls reverentia onus -bujusmodi 
,prompte dovotionis ussumens oillcio udminislrationem Mn

. :(1~m hab~do OeUlD preoculi8~soUerter exerceas et.prudenter. 
·l;~terum:èàstraJJOSSe88ione8 et ali a bona mobi1ia'~et stabUin. 
ei~8dem lIlonasterii cum iurisdictionibusspiritualibuset 
j~lllpol"a.LjbIl8eQrllndeillque.:Abba8 :.vt'l C(mvent~~'predicti 
'l!;~t vassalli moiiàsterLfui!morati tenere nos:èuntur:ad ·manus 
lU811 reelpièns.ea facias diUgeuter et sollicite ct1stodiri, con-

_cI~~9: jnyentari(J8upe~:bonisnlobilibu8 sUp'radictis~,l\lOS e~im 
:A:bhnti;:.éònve'òtui etvaSsalliseisdem per 'ali~ lJtierw{nò. 
s~1,'88 iuiungimu8 ul ubi vel tuo certo nuntio tùo nomine 

., .• ~~~,~l: s\lP~r hoç~e.<Il1isitffl1eri.ntcastra possessioD,cset bona 
, . '~·r~-~suJjlU:to: ciJfu81i~e[ 'ohice"~~diJJlcultati8 ~signenL-~~'ru~ ·vero 

d~'JJ:llctibu8' et"proventibus, quos de castris posspssionibus 
::~t~9.njs; iP8isa:~_:matJus tutU(pervenire contihgat; pref~t~8 

: . :a~atr~t)ronventui . vl~ ·.l1eceSsariisministràreproc,ur8s;'eo
,~in, -re.siduulUcad opus eiusdp.m. monasterii conservando; 
'lfi~':le lu. bis .solliciter et pru4tl.nter. habituruB utexlridepre-; 

·mh1lut:9.ÀScquàris a Domino'et~' nobis commendatl()nis titu-
1111~ merearié. -, ~ ". ' ' 
,fIlalQIn Ro*e apudeu,uctllmSabinam lciibu8 M'artii anno 

set:uòdo>, ' .. , ,;~, . . " 
-~;~:j n;~Qaemrntdo dUectis' fiffi·s . Abbatict Còrt ven'tui~.Mouàst. 
~ancu.'SaJyo.tòri~Be8.tin'etc'. ' -- . -
:.: In ~odeDl modo dJletttls tilils Vassalis universis Mon. 

'-'SiJI~ti ;Silvatorilf,ReatiIil etc~: ., , 
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I V concesse alla chièsa,V~tu1ana"aelle indulgenzc'C()rt 
apposito. diploma. Tra i 'vescQvi"èhe vi si sottoscrissero 
egli annovera Aegidius .r.lburtilJ.ellsis.Ma siçcomcn~t 
predetto anno, era é'ertameQt~ -V6covoTiburtino Saba- ' 
rlzio,cosl conviene· segulrè:la rèttifica, . che gh.'stam.entc 
fa _del titolo Tiburtinè,;si&:T~CGI-eU, che:lcggc in\'ccc-nèt 
Diploma Aegidius 'turlibiil.ensis; Cioè Egidio vescovo di 
Tortiboli (o anche Turtibu.lan)',,' çl1e era una sede, dell'l~ 
talia . inferiore.suffragane~~:!li·a~nl!v:cnto, ll). 

Notiamo poi che essè:ìttlo~-V6scOVO Sabarizio, traT
personaggi che componeV3Jtoil J~';moCapitolo .lihuttfno 
deUa<Cattedrale eraGugU~llpo d~~,=Romi: éolla 'dignita-iji: -
Arcidiacono, la prima deli~'altre dignità di esso. t2, A 
pug1ie1mo,semprestjtto.~~~~ari.~i<lt' stJcce:sse~en' l\r:çJ~ 
diaconato Pietro da ·Oenaz.tano.dèlla ramiglià Bonagcriic.' 
già provvisto da Bonifado VIU di altre pr-cbcnde in Fran~ 

.. ,ciafchierico dicaJllera~:>:c~TIt~,~'i~.U1ta· dal sùp;Rcge~t~);" 
Pietro il 1304 era certameiite Arcidiacono di Tiv'oli, come 
dal Regesto del successore--:Q~~Jfetto,~J~ Morto Pict~9.i ' 
ebbe iJarcidiaconatò'eun:~~~()rii~ato:,d~llacélttcdialc un:ia.l' 
Teucìone da Rieti, ,sebben~ . no~ avesse ricevuto ancora' 

. gli • ordini magglori~ •. Era ;'~~:sj):~~!lçficiato' di S.:~ Pietm}l1:
Vati6tno e sèrittore di Clcim~_nteV'e -fu fatto pOsciaCar.--' 
dinale . da Giovanni XXII. Ebbe:)! nomina di Arcidiac~(lO 
il- '2rapriledel 1305 dandj~.tès$'o~C1t!nlelltc comc::ris,ujja' 
dal suo Regesto. Sabarjzioerafo~,~e' entrato in relaziolle; 
cona ,'famiglia. di Tçuçton:~;~~ .c~~:,'l\!i; qua,ndo, ·.·.comc.v:ç~:,'':· 
demmo, andò a Rieti per~:~i~line";df'0J10riO 'IV/MaTC:ìì~ ", ' 
ctone· il 1309 rinunziò aIl'Ar-~idì~cQ.~lato, alcanonicato'f! 
alle relative '. preben~edeJl~:jçat~pr~de·libudin~,;·. p.e~c~~~; .. ,'~ 
il medesimo" Cleménte Vçò1i,$pi~letlera:data il 6' ,novctri~ : 
bre detto anno ediretta,~t:'Cardln.al·Pj~tro CQ1(mnaJo~~ __ 

(1) CAPPELLETTI •. !. c. VII? '9fi~1i6. . .. . ' 
(!). Risulta dal Relt. dl Bonifaeio '~III cln. una Aua l~t:" 

t.era del !S. aprileli98 n •. ~~ .. {Reg;-pubblh-alo}. :" 
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',~a)~~ç!1~:;,stante ,la ri~tiltiia :dell' indicatp: ; possess".re., ,1~ 
-digilitl:arcidlaconalc' e -la prebenda nonchèU'canonicato 
siano: ,conferi, ti a persone idonee (1). . 

, -'SaoarlzlO l' anno 1289 ai 3 di maggio era presente 
con' alttt 22 vescovi e 8 arcivescovi alla consacrazione 
:solellne-dèUa .chiesadeUe monache di" S~;Salvatoi'epress.o 

:~S .. :,-Se~è6rÌO:;~ène Mar~he::Nel'retativo 2:documentoi' 'éo.l" 
,q'uàle collettìvamente i vescovi concedono le indulgenze; 

'iF V.~éOV(ldr Tivoli ,If!ggesi _ sottoscriijo- Barbantius,epi
stiJpu$,'Tibart;nus~ Ma, rettamente osserVa il Cappelletti 
che essendo molto logora la carta o ,pergàmena . del do .. 

~ -Cutner!ta~:Visr sià'letto'; -lfarbantius,inve'çè: diSab,aritius', 
pii. 'fìt~q~~ènte' (2): , -' , , 

," 'tl()tQ)nfine, citefrrati. Minori, oltr~C~è. in Tivoli, 
',gia;d~:'])nric.pio def seèolo' XIII, s'erano' ~pure 'stabiliti 

in _ViCO:V3tO al convento diS. Cosimato, come pare. Per
-chf:~::!~mpo 'diS~b~ri~~{9Cioè "il, 3 . mag~io, 1291, ,.P:apa' ' 
NicoJ.(~:;IVj::prateMinoÌ'è,· -concesse 'ana: · <IQro chiesa'una 
indulgèì1~ap~ coloro, che lt avessero visitata (3). Inoltre 

,,-.<.10' ,ga~:":~~t:=;Orvieto30:gi1.tgno 1290 'concesse .induJge.,za ' 
- a' ciii vi$itava la cattèdrale di Tivoli in honorem beati 
-' Laur(#ntii, • Maitiris constructam tanto' nella festa che- ' 

, ~eìla:"sifa:otta~a e" 'it'èlÌ'-ariniversatiodelia "dedica':(4):. 
, ':~Jtte Jndu~genze 'concesse altresl il di 8. giugno 1291 alla 
'G~!~_('4!:~:$.Nièola·sap!iJ::porlàm tibllrtin:atn,iI 10april~ 
, 1~ ':ana~:chiesa di S: ~t Maggiore dei Frati Minori, -non~ 

::~{t>,~~Règ.Ctem. V. Con altro diploma del 13 genn~'131() 
" q~astoJ;tess~Ponteficcr.onrel'i8Ce a Giacomo Gapeza.riipote 
_der_,Card~-- Pietro Colonna;- il} data da A vignone un canonicatò 

< -rien~ 'c911~glatadiS. ,"Pietl·o Maggiore hi Tivoli. Colla stessa' 
data scriveùnD. sua lettera all' Abbate di S. Clemente. 

_ (t) l~ e. 'V I. p. 680. -
, - (!3rIfeg. ,Nicol. TV Dcx.!.5049 in data.:daOrvieto press()

:E. LANGI.ÒIB nel, Reo. publièato il 189{t 
(4) I.. c. Doc. ~1~ p.468,; nell' Arcb. Vatic. il Docum. {> 

aeg.llato:n.!807';'!81.f.. 
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chè nella diocesi alle ~chi~se, di, S~_M.aria di Evazara.i di 
S. Valerio' di Ciciliano;: dei' Santi ,Luca. Manno, (Magno) 
e Valerio, cuius corpus kleadèm:e(des;a requiesd/pure 

. di CicHian:o e,all' altr!::dF~~J~'agl1~~;:~~~10 stesso:p~,tse,('l). 
Quando Sabarizio:passb ve$covoa Tivoli,nelhr suà 

Diocesi a Saracinesco,' -trovavasi ,da tempo il n()Jo., prc~ 
potente e accanitoavvei'sario deUa:Chicsa e,del Papa, 
Corrado, che perciò aveva combaUuto a fianco di Re 
Corradil)o .. contro C(l_r19;:~LA~giQ.~M~;s.~onfittoç_otra4i,l1o 
ai 'Campf Polentini sotle): 'la:',:Scltrgòìa;"p;er lo sl~itage'mma 
del vecchio Alardo iL2~ agQsto,l268 venne lihera~o ,dalla, 
decapita~ionet Che_SilllL:çon:~d'PQ:)~iesso a' NapJ)ji,per,.
mediazione di CJementf IV prèsso l'Angioino. Alltece~ 
dentemente nella Mar~a:aveva ,COmQ~ttllto qua~~ ... 'tJ/c-

, stissimas: Ecclesiae petSecutor.~',:;comeat1estal~::stesso"" 
Clemente in una sua ,1~Uera in dat~ da Peruglà, 'del lO 
aprile 1266" colla quale.ordin~ al$U0 Legatoçlt~:prenda 
cauzione<:dal predettò':~~l'rado :di~~':obbedi re alla:S'~ 'Se,de' -
e di prefiggergli un -d~terfninato ,"'tempo per presentarsi 
dinanzi al Papa, stessJ). Egli nell~ :Marc,a presso,Mollli-, 
coli era stato fatto prigione,. 'riuscendo poco dopo ad 
evadere, conscio fors~)I.rerugino)Jlglioni (2).-: 

, Sotto.Martino, IV.~;(él·J281 ~~~~lparc chc:.c;9.mmet-
tesse nuove azioni o'stiÙ',',sempre àdiscapito dell~ Chie~ 
sa

t 
come già le avev~ usateanç~e.~aUempo dLFed~rico -' 

Il, perchè il Papa o.r4InaJ~orttro,·~rlui un proceSso in· 
giungendogli di restituireallàChiesa ~er tramite'deWi\b
bate di<Subiaco il Castello, di Saracinesco, éheç~)frado' 
stesso ~veva occupat6:~13);:"Erail1somma uno dèLpre~ , ' 
potenti baroni, scòno~c~nt.ee fedifrago, nonostante. le 

(t) t c. Doe.ti5il{- 800'· ii4~~ ~:4{)5.1 l'a~~.7~, rtT, 
537, 698.,':, ';:' ,: 

(I) R(lg. elem. 1\". presso IORDA~·Oo ... 101.1. p.3ift 
(3) R(lg. Marl TV. I. c. fol. tnt.n. XIT. 16t' n. XIII e 

fol. 171. 18i. 
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Il) Pcraltrè notizÌ,c speciali 811 Corrado d'Antiochia e 
:J ~l~st~Hi dj_S~racincsco e' Antir.oliV. mieM6f11orie:8tork1ì6 
, diPDli:ete._Romn: Librer~Editr. della «Vera Ronul'.'1896. 

. p; 53-:63. Era e880 figlio spurio di Federico II. V. pure V . PA-
,.·;_:~~.~"(;lPl(l,I,=,/l'ftJoli;e.CotTado,,dJ Antioar,j(J, ,in heh. soe.:Bòm. st •. ; 
" "~-,>: ':pat.JIt19~ , , "h' ", , 

, , ti) Reg. Nicol. IV Doc. 6275 p. 844 edito da E. Lun
_.;. _ gioiR. I~. Q~p.sti beni dà. permutarsi con quelli della < chiesa 

~ :~ ~ di So: Eustachio' 'dovevano appartèriere al monastero' di San 
.,. CJemento in frivoli perchèeasot.rova,'asi sOtto lagiurisdi

, . zio ne. o protezione deU· Abbate di S. Paolo. In tal modo 
'. "vie!1~-=a spiegarsi la facoltà che doveva concedere Sabàrizio~ 



VITA DELLA SOCffiTÀ 



CRONACHE ED AWENIMENTI 
DI VITA SOCIALE DEL 1997 

Le riunioni del Consiglio Direttivo. 

La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte si è svolta nella sede socia
le di Villa d'Este il giorno Il gennaio 1997 alle ore 15,30. 
Co.d.g. prevedeva l'esame e la discussione dei seguenti argo
menti . l) Proclamazione del risultato delle votazioni svoltesi 
il 19 dicembre 1996; 2) Nomina del Presidente e degli organi 
statutari; 3) Situazione di cassa, bilancio consuntivo e pre
ventivo; 4) Programma di attività per il prossimo semestre; 5) 
Varie ed eventuali. 

Sono risultati presenti tutti i candidati, eletti nelle vota
zioni del 19 dicembre 1996 con la sola eccezione della 
prof.ssa I.Terzano e mons. dotto L. Ciccotti, assenti per salute 
ed il prof. F. Sciarretta. 

D Presidente uscente prof: C.F. Giuliani, constatato il 
numero legale dei partecipanti ha dichiarato aperta la sedu
ta. 

D segretario uscente prof. P. Candido, dopo aver breve
mente illustrato i risultati dell'assemblea generale, ha letto i 
voti riportati dai singoli candidati eletti. Si è poi passati alla 
distribuzione delle cariche, pertanto il Consiglio Direttivo per 
il triennio 1997199 risulta così composto: prof. C. F. Giuliani 
presidente, dotto V. G. Pacifici direttore delle pubblicazioni e 
vice-presidente, prof. P. Candido segretario, ins. N. Trusiani 
economo, sig. L. Manni segretario aggiunto, arch. G. U. 
Petrocchi, prof. R. Borgia, prof.ssa I. Terzano dotto F. Ferruti 
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prof. F. Sciarretta dott.mons. L. Ciccotti, prof. Z. Mari, consi
glieri. 

Leconomo ins. N. Trusiani ha presentato il bilancio con
suntivo per il 1996, che ampiamente illustrato in ogni sua 
parte, è stato approvato all'unanimità. 

E' stato quindi presentato il bilancio preventivo per il 
1997 nel quale è stata prevista, insieme alle spese correnti e 
di funzionamento, la spesa per la pubblicazione annuale degli 
"Atti e Memorie" e la possibilità di predisporre la ristampa 
del volume di R. Mosti " Storia e Monumenti di Tivoli ", se si 
realizzeranno in pieno le prospettive delle entrate in bilancio 
e se ci sarà l'autorizzazione dell' autore. 

Si passa quindi a discutere il programma dell'attività per 
il prossimo semestre, che sarà caratterizzata da un ciclo di 
conferenze che avranno per tema l'anfiteatro di Bleso, lo stato 
dei lavori al tempio d'Ercole, gli acquedotti romani, con rela
tive visite ai monumenti. 

Sono stati quindi proposte anche visite guidate a 
S.Giovanni in Argentella, alla villa d'Orazio a Licenza e alla 
villa di Nerone a Subiaco e alla Chiesa di San Clemente a 
Roma. 

n Consiglio Direttivo, dopo aver stilato un calendario di 
massima si riserva di discutere i dettagli organizzativi con i 
relatori delle conferenze e poi inviare la comunicazione ai soci. 

In chiusura di seduta il dotto V.G.Pacifici ha riferito che a 
giorni dovrebbe esserci il primo degli incontri mensili insie
me con i presidi delle scuole medie sul tema "Le acque e 
TIvoli - Territorio ed intervento umano nella storia", organiz
zato dall'Associazione "Impresa Insieme". 

n Consiglio Direttivo è tornato quindi a riunirsi con 
urgenza nella sede sociale della Villa d'Este, il l 5 marzo 1997 
alle ore 15,30 per esaminare il seguente o.d.g.: Questione 
della sede (comunicazione ufficiosa della necessità di rilascio 
dei locali). 

n dott.V.G.Pacifici ha informato il Consiglio Direttivo 
dell'incontro avuto con la direttrice di Villa d'Este architetto 
Sig.ra Barisi, che ha anticipato il contenuto di una comuni
cazione spedita al nostro sodalizio dalla Soprintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici, nella quale viene intimato 
di lasciare liberi al più presto i locali, dopo il sopralluogo 
effettuato dal comando provinciale dei W.FF. di Roma, che 
hanno dichiarato le strutture in questione non in possesso 
delle caratteristiche richieste, come prescritto dalla nota 
130354196 del 5.7.1996. 
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A questo punto si è aperta un'ampia e approfondita di
scussione nella quale sono state vagliate tutte le possibilità e 
le risorse disponibili. Alla fine è prevalso il parere di chiedere 
alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 
l'uso dei locali sottostanti la Chiesa dell'Annunziata, e al 
Demanio la stima dell' eventuale affitto dei medesimi da dare 
alla Società Tiburtina in locazione. 

La proposta viene accettata all'unanimità e pertanto il 12 
aprile 1997 viene spedita per raccomandata-espresso al 
Ministero delle Finanze, Direzione Centrale del Demanio, 
istanza di assegnazione dei locali terranei sottostanti la 
Chiesa dell'Annunziata in via della Missione, per il trasferi
mento della sede della Società Tiburtina e della sua bibliote
ca dalla villa d'Este e per il parere di competenza anche al 
ministero per i BB.CC.AA. e alla Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici. 

Dopo la pausa estiva, il 20 settembre 1997 nella sede 
sociale di villa d'Este alle ore 15,30 è tornato a riunirsi il 
Consiglio Direttivo per discutere il seguente o.d.g.: l) 
Situazione di cassa; 2) Questione della sede; 3) Preparazione 
del voI. LXX (1997) della rivista sociale; 4) Varie ed eventua
li. 

Sono intervenuti tutti i consiglieri ad eccezione dei proff. 
Z. Mari e I. Terzano e di Mons. dotto L. Ciccotti. 

Prima della discussione dei punti all'o.d.g. il dotto v.G. 
Pacifici ha brevemente riocordato al consiglio la figura del 
prof. R.Mosti, deceduto improvvisamente a Ladispoli alla 
fine di marzo. 

L'economo N. Trusiani ha poi aggiornato la situazione 
finanziaria del sodalizio definendola al momento soddisfa
cente ma sulla quale pesa l'incognita dell'eventuale trasferi
mento, per cui in futuro sarà necessario ritoccare la quota 
sociale per poter pubblicare annualmente il volume, visto 
anche la diminuzione dei contributi pubblici. 

TI dotto v.G. Pacifici ha quindi illustrato il sommario del 
volume LXX (1997) degli "Atti e Memorie" ,che inizierà con 
un ricordo del prof. R. Mosti, l'articolo di M. C. Liotta sulle 
matrici ceramiche tardo-repubblicane, trovate nell'anfiteatro 
di Bleso, quello di M. Marino sulle caratteristiche dello 
Statuto Tiburtino del 1305, poi l'altro di L. Nasto sulla 
Ferriera della Villa di Mecenate, ed infine quelli di v.G. 
Pacifici sull'istruzione a Tivoli prima della legge Coppino, di 
A. Proietti sulle lettere inedite del sotto-prefetto L. Coccanari, 
e di F. Sciarretta e L. Rubini sugli affreschi di Santa Liberata. 
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Viene quindi sottoposto al Consiglio Direttivo, che lo 
approva all'unanimità, il regolamento per i collaboratori da 
adottare in futuro. Esso verrà stampato sulla copertina inter
na del volume e tra le varie norme vi è la possibilità dì fir
mare un solo articolo per ogni collaboratore, le recensioni 
dovranno esaminare criticamente lavori editi da non più di 
tre anni e solo in particolari casi sarà possibile ospitare 
segnalazioni dì opere meno recenti. 

In chiusura di seduta viene deciso l'acquisto dei n.ri 
91/92 e 93/94 della "Bibliografia storica Nazionale" e per 
quanto riguarda il ciclo delle conferenze programmate per 
l'autunno con le relative visite ai monumenti vengono riman
date al prossimo anno. 

:rultima seduta del Consiglio Direttivo nell'anno 1997 si 
è svolto il 25 ottobre alle ore 15,30 nella sede dì Villa d'Este 
con il seguente o.d.g.: 1) Questione della sede: Sviluppi e 
determinazioni; 2) Presentazione del volume LXX (1997) 
della rivista sociale; 3) Aggiornamento quota. 

Sono intervenuti tutti i consiglieri. Aperta quindi la sedu
ta dal presidente il dotto V. G. Pacifici ha fatto brevemente il 
punto sulla questione della sede ed ha aggiunto di aver spedi
to con raccomandata del 23 ottobre 1997, indirizzata alla 
Direzione centrale del Demanio, al Ministero delle Finanze il 
sollecito per la risposta circa l'istanza presentata per l'asse
gnazione dei locali sottostanti la Chiesa dell'Annunziata e per 
conoscenza al Ministero per i BB.CC.AA. e alla 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del 
Lazio. 

Viene poi decisa in dettaglio l'organizzazione della pre
sentazione del volume LXX (1997) degli Atti e Memorie, fis
sando la data, con il preventivo assenso del rettore, a giovedì 
18 dicembre 1997 alle ore 17 ,00 nell'Aula Magna del Convitto 
Nazionale "A. di Savoia". Infine per quanto riguarda la quota 
sociale si è deciso di mantenerla invariata anche per il pros
simo anno 1998. 

La Direzione Centrale del Demanio con nota del 6.10.97 
arrivata il 14 novembre 1997 ha comunicato in merito alla 
nostra richiesta quanto segue " l'istanza prodotta non può 
trovare accoglimento, in quanto per l'immobile in oggetto è 
stata avviata la procedura di vendita in favore del Comune di 
Tivoli. Poichè tale alienazione è stata espressamente prevista 
dall'art.6 della (legge n.d.r.) 1579/93, non è possibile estrapo
lare dalla stessa porzione dì immobile, destinandole a finali
tà diverse da quelle indicate dall'art.8 della citata legge". 
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Presentazione del volume LXX (1997) degli "Atti e 
Memorie". 

n giorno 18 dicembre, come puntualmente avviene ormai 
da vari anni, si è svolta presso l'Aula magna del Convitto 
nazionale "A. di Savoia" di Tivoli alle ore 17,00 la presenta
zione del volume LXX (1997) degli "Atti e Memorie". 

Ha aperto la serie degli interventi il presidente prof. C.F. 
Giuliani, che anome di tutto il Consiglio Direttivo della 
S.T.S.A. ha ringraziato il rettore del Convitto nazionale per la 
cortese disponibilità ed i numerosi soci intervenuti. 

Dopo un breve ricordo del prof. R. Mosti, esposto dal 
dotto V. G. Pacifici sono intervenuti, esponendo sinteticamen
te gli articoli pubblicati nel volume, la dott.ssa M. C. Leotta, 
il dotto M. Marino, il dotto L. Nasto, la dott.ssa L. Rubini. Per 
il notiziario archeologico sono intervenuti i proff. Mari e 
Sciarretta, che hanno fatto il resoconto delle scoperte e dei 
rinvenimenti archologici riguardanti il territorio tiburtino e 
la Valle dell' Aniene. 

Le pubblicazioni sociali. 

Nel mese di Dicembre come di consueto è stato pubbli
cato per la distribuzione ai soci il volume LXX( 1997) degli 
"Atti e Memorie", che contiene i seguenti articoli: CONSIGLIO 
DIRETTIVO, Ricordo di Renzo Mosti, V. G. PACIFICI, Bibliografia 
di Renzo Mosti, M. C. LEOTTA, Fornaci tiburtine della tarda 
repubblica; G. OLCESE, Notizia preliminare sulle analisi di 
laboratorio della ceramica "italo-megarese" di Tivoli; L. NAsTo, 
La ferriera di Villa Mecenate a Tivoli; V. G. PACIFICI, 
L'istruzione a Tivoli e nell'area tiburtina nel primo ventennio 
post-unitario; R. FRONTONI, Anfitatro di Tivoli (relazione preli
minare); F. SCIARRETTA, La definizione topografica del 
Castrum Morellae, L. RUBINI-F. SCIARRETTA, Gli affreschi della 
Chiesa di S, Liberata a Ciciliano; F. FERRUTI, Considerazioni 
in margine alla mostra sul Seicento e Settecento a Tivoli, A. 
PROIETTI, Il sotto-prefetto Luigi Coccanari nelle lettere inedite 
a Luigi Pianciani. 

n volume è completato dalI' "Antologia degli Atti e 
Memorie" contenente la ristampa di G. CASCIO LI, Nuova serie 
dei Vescovi di Tivoli e dalle rubriche di cronache e avveni
menti di vita sociale del 1997, riviste pervenute, recensioni, 
segnalazioni bibliografiche e libri ricevuti. 
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Attività di relazione. 

TI 3 maggio 1997 ha avuto luogo la premiazione del con
corso per gli studenti delle scuole medie"Premio Impresa 
Insieme Storia Città di Tivoli", quest'anno alla sua prima edi
zione. 

La manifestazione è stata ospitata nella chiesa di San 
Pietro alla Carità in Tivoli alla presenza del vescovo di Tivoli 
S.E. Mons. Pietro Garlato, e del sindaco, Sandro Gallotti. A 
presiedere alla manifestazione oltre a S.E. il vescovo e al 
Sindaco c'erano il prof. Cairoli Fulvio Giuliani in qualità di 
presidente della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, con l'as
sistenza scientifica della quale il premio ha preso forma, e il 
presidente di "Impresa Insieme", Gian Luigi Picchi, ideatore 
e promotore del premio. 

Durante la premiazione hanno ricevuto gli attestati di 
partecipazione i 311 alunni delle scuole medie statali presen
ti sul territorio tiburtino che, coadiuvati dai loro professori, 
hanno creato 30 lavori, tra individuali e collettivi, sul tema di 
quest'anno: 

"le acque e Tivoli -Territorio e intervento umano nella 
storia", tutti di notevole interesse, i lavori hanno rivelato un 
considerevole impegno creativo alla loro base. 

Tra tutti gli elaborati, con i quali è stata allestita una 
mostra nella sede dell'associazione "Impresa Insieme", hanno 
ottenuto menzione do merito i quattro lavori presentati dalle 
classi: 2 D della S.M.S."G. Petrocchi", l D della S.M.S "v. 
Pacifici" 3 E della S.M.S. "L. Coccanari" e l D della S.M.S. "G. 
Petrocchi", è risultata vincitrice la creazione dell'alunna 
Silvia Gioia della classe 3 F della S.M.S "G. Petrocchi",parte
cipante per la categoria singolo e quella delle classi riunite 3 
B, 3 C 3 F e 3 G della S.M.S. "Orazio FIacco" di Bagni di Tivoli 
partecipanti per la categoria collettiva. 

Premio individuale è stato un soggiorno in una città este
ra europea per tre persone, mentre al gruppo vincitore del 
premio collettivo è andato un soggiorno in una città italiana. 

A tutti i partecipanti poi è stato consegnato il volume 
"Prosa e poesia in dialetto tiburtino" di Giuseppe Porcelli, 
offerto dall'autore, mentre ai vincitori sono andati alcuni 
volumi di storici tiburtini, tra cui tre offerti dalla Società 
Tiburtina d Storia e d'Arte. 

TI giorno 13 novembre alle ore 11,00, nella sede della 
associazione "Impresa Insieme, in via Trevio, si è svolto l'in
contro tra i Presidi delle scuole medie e i Rappresentanti della 
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Società Tiburtina dotto Vincenzo G. Pacifici e il prof. Pietro 
Candido, rispettivamente vice preside e segretario, e il presi
dente dell'associazione sig. G. Picchi per procedere all'orga
nizzazione della seconda edizione del premio STORIA CITTÀ DI 

TIVOLI con il tema "Tivoli e le sue ville". 

Notizie scientifiche 

Nel Fondo Antico della Biblioteca Comunale di Tivoli 
sono custoditi un piccolo numero di manoscritti inediti, 
primo nucleo dei testi raccolti da S. Ignazio di Loyola, quan
do, approvata la Regola che istituiva la Compagnia di Gesù, 
apriva a Tivoli la prima scuola. Tre di questi manoscritti sono 
infatti ascrivibili alla fine del secolo XVI e il primo di essi, che 
presenta la segnatura T VII 4/1, è ormai fatiscente in moltis
sime parti e assolutamente da salvare cercando di operare un 
buono restauro. 

Un primo esame del codice evidenzia che siamo di fron
te ad una sorta di miscellanea composta proprio a scopi 
didattici, siano essi stati di carattere linguistico, grammatica
le o retorico. Non si esclude un iniziale tentativo di fornire 
testi teatrali desunti in forma abbreviata dalla grande trage
dia latina, da far recitare agli studenti secondo quella forma 
di "didattica" ampiamente espressa nella ratia studiarum. 

I:esame complessivo del testo, curato dalla consocia pro
fessoressa Maria Luisa Angrisani, - dopo un dettagliato excur
sus su caratteri assunti dalla Biblioteca di Tivoli dalle sue sto
riche origini fino a tutto il secolo XVI - ne lumeggerà nel pros
simo volume della nostra rivista il particolare carattere 
codiocologico, paleografico e, ovviamente, contenutistico. 

P.C. 
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RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BffiUOTECA SOCIALE 

"VINCENZO PACIFICI" 
(elenco aggiornato al31 agosto 1998) 

Accademie e biblioteche d'Italia, anno LXV (1997). 
Actum Luce, a. XXIV (1995). 
Allalecta T.O.R., voI. 28° (1997). 
Almali della Facoltà di Lettere e Filosofìa dell'Università di Bari, voI. XXIX 
(1996). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofìa dell'Università di Cagliari, voI. XIV 
(1995). 
Almali della Facoltà di Scienza della (ormazione dell'Università di Cagliari, voI. 
XX (1997). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofìa dell'Università di Macerata, voI. XXIX 
(1996). 
Annali della Fondazione "Luigi Einaudi", voI. XXX (1996). 
Annali di storia pavese, n. 25 (t 997). 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. 119 (1996). 
Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, voI. LXVIII (1997). 
Archivio storico lodigiano, a. CXV (1996). 
Archivio perla Calabria e la Lucania, a. LXIII (1996). 
Archivio storico per la Sicilia orientale, XCI (1995). 
Archivio storico pratese, LXVM (1992). 
Archivio storico pugliese, a. L (1997). 
Archivio storico siciliano, serie IV, voI. XXI- XXII (1995 - 96). 
Archivio storico siracusano, s. III, XI (1997). 
Archivum (ranciscanum historicwn, a. XC (1997). 
Athenaeum, voI. LXXXV (1997). 
Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati, serie VII, volI. VI-VII (1997). 
Atti e Memorie dell'Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere ed arti, 
voI. LXIV (1996). 
Atti e Memorie della Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, voI. LVII 
(1995). 
Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province mode
nesi, voI. XIX (1997). 
Atti e Memorie della Società savonese di storia patria, voI. XXXII - XXXIll 
(1996 - 97). 
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Atti della Società figure di storia patria, voI. XXXV (1995). 

Benedictilla, voI. XLIV (1997). 
Bergomum, a. XCII (1997). 
Bollellillo della Badia greca di Grottaferrata, XLVII (1993). 
Bollellillo della Deputazione di storia patria per l'Umbria, voI. XCIV (1997). 
Bollettino della Società per gli studi storici, archeologia ed artistici della pro
vincia di Cuneo, nn. 116 - 117 (1997). 
Bollellino del Centro intenmiversitario di ricerche sul viaggio in Italia, aa. XV 
(1994) - XV (1995) e XVI (1996). 
Bollettino del Museo del Risorgimento di Bologna, a. XLII (1997). 
Bollellino storico - bibliografìco subalpino, a. XCV (1997). 
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, LI (1997). 
Bollellino dell'Istituto storico italiano per il medio Evo, n. 100 (1995-1996). 
Bollettino storico della Basilicata, n. 13 (1997). 
Bollettino storico della città di Foligno, XIX (1995). 
Bollellino storico pisano, voI. LXVI (1997). 
Bollellino della Deputazione abruzzese di storia patria, LXXXV (1995). 
Bollellino dell'Istituto storico per il Medioevo, n. 100 (1995-1996). 
Bollettino di paletnologia italiana, voll. 86° - 88° (1995 - 97). 
Bollettino storico pistoiese, a. XCIX (1997). 

Documenta Albana, nn. 16-17 (1994 - 95). 

Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, tomo CLV (1997). 
Iulia Dertona, a. XLV (1997). 

L'Archiginnasio, volI. XC (1995) e XCI (1996). 

Memorie domenicane, n. 28° (1997). 
Miscellanea storica della Valdelsa, a. CIII (1997). 
Mitteilungen des KUl1stlzistorischel1 Institutes in Florenz, a. XLI (1997). 

Nuova Antologia, a. CXXXII (1997). 

Piccola Biblioteca del Politecnico di Milano, n. 4. 

Rassegna degli Archivi di Stato, LVII (1997). 
Rassegna storica del Risorgimento, a. LXXXIV (1997). 
Risorgimento (11), a. XLIX (1997). 
Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como, fase. 178 (1996). 
Rivista cistercense, a. XIV (1997). 
Rivista dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte, XVIII (1995). 
Rivista di cultura classica e medievale, a. XXXIX (1997). 
Rivista Ingauna e Intemelia, LI (1996). 
Rivista storica calabrese, a. XVH (1996). 

Sacro Speco (II), a. CII (1997). 
Scienza e storia, XII (1997). 
Società riofreddana di storia arte e cultura, a. 1997. 
Storia e civiltà, XII (1996). 
Studi etruschi, voI. LXII (1996). 
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Studi francescani, a. XCIV (1997). 
Studi goriziani, voI. LXXXV (gennaio - giugno 1997). 
Studi romani, a. XLV (1997). 
Studi trel1lini di scienze storiche, a. LXXVL (1997). 
Studi veneziani, voli. XXXI - XXXII (1996). 
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RECENSIONI 

TITO SILVANI, De coccia mea, Tivoli, 1995. 

n corpus dell'opera poetica dialettale di Tito Silvani (1870 - 1954) meri
tava di essere sottratto definitivamente all'oblìo, specie dopo il giusto tribu
to della dedicazione di una strada tiburtina, coll'indicazione precisa almeno 
questa volta ("poeta dialettale tiburtino") della ragione onorifica. A cura del 
figlio, maestro Cleoto, le quasi cinquecento composizioni reperite sono ordi
natamente disposte in un compatto e solido volume, arricchite di fotografie 
e incisioni, che ne ritmano lo svolgimento poetico e ne ambientano opportu
namente le varie tematiche. 

La maggior parte dell'opera è inclusa nella prima sezione, Sonetti, ma 
non vi mancano composizioni più sciolte a tipo di ballata, o di poemetto 
descrittivo; le altre sezioni, più brevi, sono dedicate a Impressioni personali, 
Stornellate e Spunti frizzanti, oltre un poemetto giovanile su Santa Sinferusa. 
Cinquant'anni di vita tiburtina trovano simpatica accoglienza nelle qual1ine 
vivaci del nostro rimatore, sia che egli si ponga in esplicito riferimento a fatti 
documentari (i bombardamenti, l'annosa quaestio delle acque dell'Aniene,la 
pittoresca serie dei sindaci tiburtini, la ripetuta elezione del priore Silla 
Rosa, ecc.) sia che più genericamente preferisca alludere a fatti di costume e 
a tematiche di più corrente sapore popolare. Si passa allora dal perenne 
rovello per il problema delle tasse (" Ci manca de tassà l'aria, lu sole / la luce 
che c'illumina la sera, / la bocca qua mIo dice le parole. ") al consueto e cosi 
sentito lamento per la prevalenza e prepotenza dei forestieri ("Quanno se sò 
piazzati / cumincianu a di' male, / che Trvuli nOI1 vale, / ch'è 'na brutta città. "), 
di contro all'onestà e modestia dei compaesani ("Lu tivulese vero, / siccome 
'nn è sfacciatu / non è considera tu, / lu cacciano 'ndo va!"); dalla insistita disi
stima dei profittatori di guerra (i pescecani) di fronte all'apprezzamento, non 
sempre esente da pungente malizia, di alcune professioni benemerite (alcu
ni medici, farmacisti), ma anche di industriali dal lodevole comportamento 
in pace e in guerra ("Fau stabilimenti, fau villini, / in modo ch'aricchisciu la 
città; / sò scarpi grosse e de cervelli finii, quello che famm, lo samm ben fà. "). 
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Saporito l'accenno al momento, in cui TIvoli disponeva di due parlamentari 
locali ("Più che lo sludiu ci hanno l'esperienza, I quell'e ci setVe cilofau de còre, 
I perché l'indirizzemo a Sua Eccellenza"). Più ovvi tal uni temi di polemica 
vagamente anticlericale che serpeggiano qua e là, risonanza obbligata di una 
comune tradizione popolare ineludibile, come ricco e largamente sfruttato il 
tema che si potrebbe dire delle femmes galantes ("La femmina de prima, se 
vedea I scoperta solamente che la faccia I invece mò le cianchi, peltu e braccia 
I le vau mustrenno a chi le vò vedé."). Un'attenzione particolare pone il Nostro 
nel tratteggiare alcune figure di mestieri antichi e moderni (L'orefice, L'oste, 
Lu quadranu a Tivoli, Lu stagnaru, Crespini lu cappellaru), con qualche pole
mico spunto di ingenerosità nei confronti degli operai dello stabilimento 
"Pirelli" ("Chi a sta a Pirelli, se Ila passa bbene I .... La vettura li trasporta e li 
scarica alla porta l. Co' Ile olto' ore I non ghieltallu 'nagoccia de' sudore!"), 
interessante indizio di una cultura sociale non priva di tensioni e attriti. 

In altri momenti Silvani si abbandona alla gioia di sentimenti più per
sonali e familiari, o si allarga a descrivere orizzonti paesaggistici, come nel 
gruppo di sonetti dedicati a San Polo, che ripercorrono anch'essi un singola
re aspetto della vita cittadina (lo sfollamento dei tiburtini nei paesi vicini per 
l'approssimarsi dei bombardamenti) e un simpatico bozzetto tutto dedicato 
alla Precissiò de Maggiu. Ma nel corso della raccolta il tono ridente e gioco
so, la vena maliziosa e satirica cedono sovente il passo a momenti di rasse
gnata malinconia di fronte al tema ricorrente della morte, vissuto non tanto 
con certezza di fede, quanto con una robusta e solida fiducia popolana nella 
provvidenzialità di ogni aspetto, positivo o negativo, della vita ("Se vè lamor
te, non sò dispiacente, I tengo da registrà 'n po' de peccati; I pe' quantu saccio 
io, sò pochi e gnente .. .I"). 

La versificazione di Silvani scorre fluida, senza intoppi, l'endecasillabo 
vi è piegato ad un certo ritmo pendolare, con effetti di concisa rapidità, con 
tendenza ad eludere il tono dimesso e discorsivo per una più vibrante peren
tori età del dettato. La misura più felice che egli consegue si ha nelle compo
sizioni a ballate, dove quartine di endecasillabi si alternano a strofe di sette
nari, e tutto assume il senso di una ariosa e colorita girandola di suoni e colo
ri, dal sapore inconfondibilmente giullaresco. Dal punto di vista lessicale, 
una larga provvista di termini insoliti e desueti, ma non troppo insistita 
(rezurla, razzò, quadranu, spupulitu, ecc.). 

Più di ogni altra forma di poesia, quella dialettale esprime immagini del 
tempo storico e del mondo sociale, che non potrebbero trovare altro modo di 
espressione. Né uno storico di professione, né una riproduzione meccanica 
comunque ottenuta possono ridare vita ad uno stato d'animo collettivo. Ma 
la maggior parte degli spunti di TIto Silvani sono vissuti con così intima par
tecipazione sentimentale, da conseguire una intonazione col tempo e le cose 
pienamente efficace. Valori poetici è facile riscontrarne qua e là, ma è meno 
importante che avere un solido e ricco documento di vita vissuta; ed forse il 
dono che più aveva a cuore di trasmetterci. 

ROBERTO MISSONI 
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Annali del Liceo Classico "Amedeo di Savoia" di Tivoli, a. X (1997), pp. 104; 
a. XI (1998), pp. 100. 

I due ultimi numeri degli Annali correggono parzialmente quanto in 
precedente occasione si era osseIVato circa il modesto interesse manifesta
to nei confronti dell'ambiente storico tiburtino nei lavori saggistici dei pro
fessori e nelle elaborazioni studentesche. È un'apprensione che la preside 
Edda Lilli Boratto aveva più volte sottolineato nella presentazione degli 
anni scorsi con il compiacimento dei buoni risultati raggiunti; adesso riba
dita nella prefazione del numero del '98, che è il congedo dal lungo pazien
te lavoro di preside del Liceo dopo ventuno anni e di editrice del periodico 
per la metà dello stesso periodo. Rendiamo largamente merito alla signora 
Lilli Boratto per il complesso della sua opera nel quadro della vita didatti
ca tiburtina, ma soprattutto per avere concretamente dotato il più presti
gioso dei nostri istituti di insegnamento medio - superiore di un vivo orga
no periodico, espressione di cultura non episodica, ma didatticamente 
orientata a favore di un'efficace promozione culturale del mondo studente
sco. Ma a tale proposito una doverosa osseIVazione: che ne è degli ex-alun
ni? Il periodico è concepito in maniera da far balenare appena qualche 
scintilla, magari ripetuta nel corso del triennio, di iniziali tentativi critico
creativi degli allievi meglio dotati; e talvolta si rimane piacevolmente sor
presi dal feIVore di tal une esuberanze creative, che non sembrano pure 
esercitazioni didattiche. Poi il silenzio. Non sapremo mai quale ulteriore 
sorte culturale abbiano avuto queste esperienze. Perché dunque non isti
tuire un'apposita rubrica, nella quale riportare annualmente l'elenco dei 
laureati con il titolo della loro tesi e nel caso di lavori di interesse storico
critico-letterario un'esposizione sintetica del contenuto e dei risultati scien
tifici, e per i migliori, la presentazione di brevi o lunghi estratti? Si com
pleterebbe così l'iter logico della pubblicazione, che non può escludersi da 
un interesse per i risultati post-liceali. 

Ma veniamo ai contributi degli ultimi due numeri. Franco Sciarretta 
ritorna su argomenti che gli sono cari, una ricognizione sintetica su La 
metafonia vocalica nel dialetto tiburtino e su l Nonii Suffenates e Trebula 
Suffenas e ci fa capire ancora una volta che l'antico municipio romano alle 
falde di Ciciliano meriterebbe uno scavo sistematico definitivo. Di G. M. 
Tripodi sono presenti un ampio excursus sulla storia delle riforme didatti
che prima di quella Gentile del '23 e un interessante e acuto saggio su Un 
paradigma antico dell'omertà in Antifonte sofista, in cui si constata come un 
concetto come quello di omertà, che tende nell'attuale cultura ad essere 
moralmente respinto, fosse invece nell'antichità oggetto di non trascurabi
le elaborazione filosofico-giuridica ad opera dei sofisti, da far invidia a 
moderni cultori di filosofia del diritto. 

Minore comprensione sembra di poter esprimere sull'uso che si fa da 
qualche tempo della formula sindrome di Stendhal di cui tratta Letizia 
Rubini. Che giova stigmatizzare l'emozione di fronte all'opera d'arte come 
una negatività di tipo quasi patologico, cui si debba comunque resistere ? 
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("/1 viaggiatore con una solida cultura, specialmente specifica, molto diflìci/
mente sarà colto dalla sindrome di Stendhal, sia perché le chiavi di interpre
tazione di cui fomito gli permettono di razionalizzare, obiettivizzare la visio
ne dell'opera d'arte, sia perché le emozioni, pure presenti, si esprimono come 
"voluptas': desiderio di assimilare l'esperienza estetica, dominandola: la even
tuale momentanea disorganizzazione diventa sprone per una riorganizzazio
ne entro schemi prestabiliti, di cui diventa confemla e occasione di arricchi
mento"). Ne risulta la riproposizione di uno scontato modello di neoclassi
dsmo metodologico, che rischia di precludersi una più viva sensibilità sto
rica. Non si può ignorare che tal une forme espressive d'arte (un certo 
Barocco, l'estetica settecentesca del Sublime, il Romanticismo, 
l'Espressionismo; ecc.) si sono poste l'esplicito fine della sollecitazione di 
una emozione come stimolo preliminare: contrawenire a tale poetica 
sarebbe antistorico. 

Donatella Baldarotta riordina e commenta in modo acuto e completo 
alcune epigrafi latine, che riaprono capitoli mai chiusi di topografia tibur
ti-na. Di Valter Oneili abbiamo un'accurata descrizione de La Basilica di 
San Lorenzo fuori le mura e un ricordo sentito del Calendimaggio assisiate, 
molto evocativo della suggestiva ricorrenza medioevale. Angelo 
Moscariello continua la sua meritoria opera di promozione del gusto criti
co cinematografico degli studenti (la rubrica Vrsti insieme) e un'originale 
analisi di tipo strutturalista su /1 flash-back in Manzoni e in Carducci. La 
Rubini ripercorre aspetti pittorici dell'opera romanzesca di Moravia nella 
descrizione di ambienti romani en plein air o in interni borghesi sottoli
neandone la precisione quasi pedantesca. Di S. Borgia abbiamo Scherzi 
della notte, resoconto di un'ossessiva seduta psico-analitica, in cui la para
noia oscilla comodamente tra analista ed esaminato; il racconto conferma 
quanto già sapevamo circa la felice vena di umorismo metafisica, di cui ha 
dato finora buona prova. 

I lavori studenteschi sono numerosi e questa volta c'è un valido mate
riale d'interesse tiburtino, una ricognizione ben documentata su Protostoria 
laziale e tiburtina, un'accurata descrizione della Triade capitolina di 
Guidonia e due ricerche molto opportune ed utili su La Cattedrale di San 
Lorenzo, seguita minutamente in tutti i suoi aspetti storico-artistici, e una 
sulla Chiesa di San Si/vestro più accurata ed aggiornata nell'uso delle fonti. 

ROBERTO MISSONI 

L. SCOTONI, Il territorio soggetto al monastero sublacense nel 1051, "Atti 
della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, stori
che e filologiche. Rendiconti" serie IX, voI. VII, 1996, pp. 181-210. 

Si tratta di un'accurata ricostruzione su base toponimica dei confini 
del grande patrimonio fondiario (kmq 346) del Monastero dei SS. 
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Benedetto e Scolastica condotta su uno spoglio di prima mano e sull'inter
pretazione di documenti contenuti nel Regesto Sublacense (privilegi ponti
fici fra 594 e 105 l). L'impresa non era mai stata tentata prima, mentre alcu
ni toponimi, considerati singolarmente, erano stati ubicati in modo erro
neo. La ricostruzone del confine del territorio è graficizzata su una carta, 
ove sono riportati i toponimi perimetrali citati dai documenti (limitatio). Ci 
si sofferma in particolare su tre toponimi. di cui viene fornita una localiz
zazione precisa: la petra imperatoris ossia un cippo confinario sul monte 
Autore e non un'iscrizione commemorante il rialzamento dell'incile dell'ac
quedotto Anio novus al lago sopra la villa di Nerone, come ipotizzato dal 
Lanciani e ripetuto da altri; il pons marmoreus da identificare non con il 
ponte antico ancora esistente nel 1369 presso la villa imperiale, detto nel 
Cronicon Sublacense "pons mire magnitudinis", bensl con il ponte naturale, 
assai più a monte, denominato Vado Sacco sul Simbrivio (secondo l'Autore 
l'aggettivo "marmoreo" alluderebbe alla roccia calcarea, spiegazione che 
francamente non convince); il pons terrellus sull'Aniene da situare non pres
so Subiaco, ma ben oltre il Monastero. Osservazioni vengono anche in 
merito al ponte minimo menzionato nel Chronicol1, che sarebbe da identifi
care con un ponticello ligneo sovrapposto alla diga del lago superiore della 
villa di Nerone, su tre laghi artificiali neroniani (i "Simbruina stagna" di 
Tacito) ridotti a due almeno dall'867 e a uno fra il 1115 e il 1189 (sui terre
moti v. precisazioni in M. G. Fiore Cavaliere, Z. Mari, Evidenze di un pro
babile terremoto medievale nella Villa di Nerone a Subiaco, "AMST" LXIX, 
1996, p. 19 ss.). Nella carta sono ubicati anche i tredici primi monasteri 
benedettini, compresi quelli di incerta localizzazione (es. il tredicesimo, 
anonimo, presso Cervara), e numerose località interne alla linea di confine. 
In ultimo da oronimi e idronomi, nomi di luoghi e colture si ricavano infor
mazioni sui tipi di insediamenti e sull'economia, incentrata soprattutto su 
agricoltura e allevamento. 

ZACCARIA MARI 

A. M. REGGIANI, 11 sistema museale territoriale, Roma 1997, pp. 1-118, 
figg. 1-36, taw. I-XXIV 

Nella premessa si richiama l'attenzione sull'importanza dei musei 
locali i quali hanno invertito la tendenza che vedeva trasferire verso Roma 
le opere d'arte più rilevanti, ammirate "indipendentemente dal riferimento 
a un contesto storico-topografico". I beni archeologici vanno invece fruiti 
recuperando il legame con le "strutture territoriali" di cui facevano parte. 
Di qui l'esigenza di un Sistema museale territorale che deve essere altresì 
strettamente agganciato a itinerari di visita attraverso i quali si possono 
conoscere testimonianze non musealizzabili. 
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Il libro è costituito di due sezioni: l) illustrazione dei siti divisa per 
aree (dintorni di Roma da TIvoli ad Arcinazzo, Palestrina e Colli Albani, 
Lazio meridionale fino a Minturno) e 2) descrizione storico-topografica del 
territorio. Riguardo alla zona tiburtina sono inseriti nel Sistema museale 
monumenti, purtroppo, chiusi o completamente abbandonati e non segna
lati neppure da cartelli turistici; per essi la valorizzazione e la creazione di 
un itinerario di visita sono interventi auspicati da tempo, su cui il ritardo è 
ormai cronico. Si tratta delle terme c. d. di Agrippa alle Acque Albule, del 
complesso ponte Lucano-sepolcro dei Plautii, del santuario di Ercole 
Vincitore, del c. d. Tempio della Tosse, del criptoportico di Piazza D. Tani, 
del c. d. Mercato Coperto, di porta Maggiore, dell'anfiteatro, della Mensa 
Ponderaria. In realtà gli unici monumenti archeologici di TIvoli noti e fre
quentati sono Villa Adriana e i Templi dell'acropoli, che rappresentano solo 
due "punte eminenti" di un percorso archeologico che potrebbe essere fra i 
più ricchi d'Italia. Nella sezione del territorio si accenna ad altri monu
menti (resti di acquedotti, grandi ville suburbane), non dissimili per sorte 
da quelli urbani, che invece dovrebbero costituire - come ancora accadeva 
alla fine dell'Ottocento - una vera attrazione turistica. C'è poi da dire che 
tanti altri siti sono stati tralasciati (ad es. tomba della vestale Cossinia, 
ponte dell'Acquoria, sepolcri c. d. dei Sereni, cava del Barco etc.). Quanto 
alla descrizione dei monumenti non si registra sempre un adeguato aggior
namento bibliografico (ad es. sulle terme di Agrippa, 'presentate' ancora 
secondo l'errata ricostruzione del Canina; v. invece Z. Mari, 1ibur, pars ter
tia, "Forma ltaliae" I, 17, Firenze 1983, p. 295, n. 340). Per la valle 
dell'Aniene si segnalano le ville di Orazio a Licenza e di Nerone a Subiaco 
e quella, non lontana, di Traiano ad Arcinazzo, tutte oggetto di recenti 
interventi di scavo. 

ZACCARIA MARI 
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Federico Barbarossa partì da TIvoli nel t t 55 con l'intenzione, poi realiz
zata, di distruggere Spoleto. Sull'episodio e sull'itinerario seguito dalle 
truppe FABIO GORI, Sulla distruziol1e di Spoleto e sulle amiche vie percor
se, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria'', voI. IV 
(1898), pp. 47 - 56. 

Numerosi riferimenti a TIvoli e a VIlla Adriana compaiono in LUIGI 
SALERNO, Roma commul1is patria, Bologna, Cappelli, 1968. A p. 54 si 
ricorda che già nel '500 gli artisti cominceranno a raffigurare il tempio 
della Sibilla, del quale coglieranno però il significato storico o mitologi
co più che il valore paesaggistico, che sarà invece espresso nelle vedute 
tiburtine dei paesisti olandesi e fiamminghi del '700, come Gaspard van 
Wittel e i van Bloemen (p. 82), o di quelli inglesi, fra i quali emerge 
Richard Wilson (pp. 190-191). Sempre nel XVIII sec. l'affermarsi del 
gusto neoclassico sarà favorito in parte dagli scavi di VIlla Adriana (p. 
88), alcuni dei quali saranno condotti dal pittore scozzese Gavin 
Hamilton (p. 191). Alla tav. II è inoltre riprodotta una visione della 
Rometta a Villa d'Este, dove la corte dei cardinali Ippolito e Luigi sarà 
frequentata dall'architetto e incisore francese Étienne Dupérac (p. 170). 

ANGELA TEJA, Die Villa Hadriana il1 Tivoli - Ein Gymnasion gropiel1 Stils?, 
in "Stadion, Internationale Zeitschrift rur Geschichte des Sports", XVI, 
1990, pp. 67-71, ricorda che Adriano fece costruire in numerose città 
dell'Impero edifici di pubblica utilità in particolare ginnasi. Muovendo 
da questa constatazione, l'A. pensa di interpretare VIlla Adriana in senso 
"sportivo", considerandola ciò un enorme ginnasio di tipo greco, perché 
comprendeva biblioteche, edifici per spettacoli (l'Odeion e il Teatro 
Greco) e soprattutto impianti termali (oltre alle Piccole e Grandi Terme, 
quelle dell'Accademia, del Teatro Marittimo e del Liceo, che viene iden
tificato come un grande padiglione di caccia). Questa interpretazione 
parrebbe confermata dal fatto che F. COARELLI, Lazio (Guide archeologi
che Laterza, 5), Roma-Bari 1982, pp. 63-64, ha individuato nel portico 
doppio sul lato nord del Pecile uno xystus per esercizi ginnici, ai quali -



332 

* 

* 

* 

* 

NOTIZIARIO BIBUOGRAFlCO 

sempre secondo la Teja - si aggiunsero poi quelli natatori nell'adiacente 
piscina. Il Pecile avrebbe costituito cosi una sorta di piazza d'armi per la 
guarnigione della villa, che sarebbe stata stanziata nella cosiddetta 
Palestra. La visione dell'A. sembra però avere il difetto di porre l'accen
to quasi esclusivamente sugli edifici di carattere utilitario, relegando in 
secondo piano quelli residenziali o di piacere (come la coellatio a tre ese
dre e il Canopo con l'altra coenalio). La funzione di. ginnasio va quindi 
limitata a singole parti del complesso (il Pecile e forse il quadriportico 
dell'Accademia, contrassegnato dal n. 25 nella pianta di Francesco 
Piranesi) e non può essere estesa alla villa nel suo insieme. 

La funzione della luce, che faceva risaltare le forme architettoniche e gli 
effetti colOlistici dei marmi della Piazza d'Oro, viene evidenziata da 
WOLFRAM HOEPFNER Die Piazza d'Oro der Villa Hadrial1a, in W.-D. 
HEILMEYER - W. HOEPFNER (a cura di), Licht und Architektur, TObingen· 
1990, pp. 111-112 e figg. 1-2. A p. 111, nota 4, si rileva inoltre che le 
biblioteche della villa (quella privata e la cosiddetta Sala dei Filosofi, la 
cui interpretazione è però discussa) prospettano a nord, in contrasto con 
le prescrizioni di Vitruvio (VI, 4, 1) secondo le quali le biblioteche ad 
orientem speClare debent. 

GIULIA FUSCONI, La fortuna delle "Nozze Aldobrandini". Dall'Esquilino alla 
Biblioteca Vaticana (Studi e Testi, 363), Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1994, p. 124, nota 14, ricorda che il codice 
Ottoboniano latino 3108, pur essendo datato al 1736 sul frontespizio, 
comprende alle ca11e 154 e ss. disegni delle rovine di Villa Adriana ese
guiti da Pier Leone Gliezzi negli anni '20 del '700. 

ALESSANDRA BARTOLOMEI ROMAGNOU, Sal1la Francesca Romana. Edizione 
critica dei trattati latini di Giovanni Mattiotti, Città del Vaticano, Libreria 
Editrice Vaticana, 1994, rileva a p. 265 che nel luglio del 1431 la santa 
ebbe una visione nella quale Roma e il Lazio erano aggrediti da un ter
ribilem dracone11l nignml, identificato già dai Bollandisti in Niccolò 
F0l1ebraccio, che aveva invaso la regione occupando anche Subiaco e 
TIvoli. A p. 168, nota 3, è citata inoltre l'opera del nostro compianto ex 
presidente M. PETROCCHI, Storia della spiritualità italiana, Roma 1978. 

r:epigramma inciso sopra l'ingresso della Rocca Pia, eretta ad compe
scendam perfìdiam plebis tiburtinae, è riportato in ENEE SILVII 
PICCOLOMINEI postea Pii pp. II Camzina, edidit commentarioque instru
xit ADRIANUS VAN HECK (Studi e Testi, 364), Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1994, p. 175, n. 107. Nella versione poetica, come 
in quella dei Commentarii, compare il vocativo Tybur anziché l'ablativo 
Tibure che si legge nell'iscrizione: l'aveva già notato C. Pierattini in "Atti 
e Memorie", LV, 1982, pp. 133-134 e nota 2. 

Villa Adriana ha rivestito un ruolo centrale nell'ispirazione delle 
Memorie di Adrial1o: lo sottolinea (p. 232) MARIA CRISTINA BALEANI, Miti 
l1el mito: Roma, il Pantheon e il Mausoleo di Adriano in "Mémoires 
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d'Hadrien "di Marguerite Yourcenar, in "Studi romani", XLII, 1994, pp. 
217-233. Il "rovente spirito letterario immaginativo" della scrittrice fran
cese trovò infatti alimento proprio nella "scintilla" della villa di TIvoli (p. 
223), città le cui cascate riescono a temperare per Adriano le "estati afri
cane" dell'Urbe (p. 222). 

Riguardano anche la regione tiburtino-prenestina I più interessanti e 
insoliti itinerari italiani. Ce1llro, Milano, Touring Club Italiano, 1996. Alle 
pp. 213-231, infatti, ASTRIT DAKLI (A oriente dell'Urbe: ville imperiali, ville 
e rocche papali) segue un percorso che, muovendo da Roma, raggiunge 
Castell'Arcione, le Acque Albule, TIvoli e Villa Adriana, S. Vittorino, S. 
Gregorio da Sassola (con una deviazione ai monti Ripoli e S. Angelo in 
Arcese) , Poli e la villa Catena, Gallicano nel Lazio. Oltrepassate 
Palestrina e Castel S. Pietro si sale poi a Capranica Prenestina e a 
Guadagnolo, da dove si scende al santuario della Mentorella, che con
clude la parte che ci interessa. Questa contiene considerazioni non scon
tate sui rapporti spesso conflittuali tra Roma e la regione a est, come 
pure su Villa Gregoriana, della quale si sottolineano il carattere eccezio
nale ma anche la "pessima manutenzione" (pp. 219-220). Non mancano 
comunque le inesattezze: a p. 220 si parla della "fortezza papale di 
Rocca Pia", mentre la fotografia al centro di p. 221 riproduce l'ingresso 
alla Sala dei Filosofi dal Pecile e non i resti della Biblioteca Greca, come 
si legge nella didascalia. In altri punti risulta invece carente l'aggiorna
mento del testo, che a p. 219 registra ancora l'apertura serale di Villa 
d'Este. Il volume è completato da alcuni "riquadri" che approfondisco
no aspetti particolari del territorio, nel caso specifico ancora la Rocca 
Pia, considerata nel quadro dell'architettura militare dell'epoca (pp. 
214-215), e le cave di travertino (pp. 220-221). 

La "Guida Oro" Italia, Milano, Touring Club Italiano, 1997, riferisce bre
vemente sui due centri principali della valle dell'An iene: a p. 81 vengono 
presentate la sezione e la veduta prospettica di Villa d'Este, che è addi
tata come esempio di giardino all'italiana derivante dalla "modellazione 
architettonica" di una collina; a p. 380 sono riprodotti un acquerello di 
Abraham-Louis-Rodolphe Ducros (1748-1810), conservato nel Musée 
Cantonal des Beaux-Arts di Losanna e raffigurante TIvoli con il tempio 
della Sibilla, e un affresco con S. Benedetto che guarisce il monaco acci
dioso, eseguito da artisti umbro-marchigiani dell'inizio del '400 nel 
Sacro Speco di Subiaco, che è descritto a p. 381 insieme col monastero 
di S. Scolastica. Le pp. 382-383 sono invece dedicate a Villa Adriana, 
della quale vengono presentate anche opere ora al Museo Capitolino, 
come il mosaico delle Colombe e il Centauro vecchio di Aristeas e Papias. 

È stato pubblicato, nella traduzione italiana dovuta a Claudia Valeria 
Letizia e Irene Inserra, il ponderoso volume di WILLIAM L. MACDONALD e 
JOHN A. PINTO, Villa Adriana. La costruzione e il mito da Adriano a Louis 
Kahn, Milano, Electa, 1997, che era uscito nel 1995 per i tipi 
dell'Università di Yale col titolo, di minor effetto ma forse più significa-
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tivo, Hadrians Villa and Its Legacy. Sarebbe impossibile condensare in 
una segnalazione bibliografica anche una sommaria esposizione del suo 
contenuto, che rimandiamo a una successiva recensione. Qui vogliamo 
ricordare soltanto che sia nelle note alla fine dei singoli capitoli sia nella 
bibliografia generale in fondo al volume sono menzionati numerosi con
tributi apparsi nella nostra rivista. 

Accenni a TIvoli e a Subiaco sono presenti in Arte - Enciclopedia 
Universale, Milano, Leonardo Arte, 1997. PAOLO MORENO, L'arte imperiale 
di Roma, interpreta la Domus Aurea neroniana come fusione di modelli 
residenziali diversi, secondo una formula che sarà poi imitata dalle ville 
imperiali extraurbane, fra cui Villa Adriana (p. 107), della quale l'A. mette 
in risalto il valore evocativo dei '1uoghi dello spirito" del principe (p. 114). 
Alla villa apparteneva fra l'altro un mosaico con Leone che assale un toro, 
ora nel Museo Pio-Clementino in Vaticano, che è riprodotto alle pp. 98-99 
senza indicame la provenienza. ALESSANDRO ROVETTA è autore di tre saggi 
che riguardano anche la nostra area: nel primo, Dall'eta carolingia al 
Romanico, sembra assegnare alla fine del sec. XI il trittico del Salvatore, 
nel quale sottolinea il "caratteristico infittirsi grafico del panneggio" (p. 
153). Nel secondo, il Gotico, accenna (p. 202) al ritratto (ma sarebbe più 
giusto parlare di ritratti) di S. Francesco nel Sacro Speco, di Subiaco, la 
cui iconografia rifletterebbe l'orientamento pauperistico dei più fedeli 
seguaci del santo. Altri affreschi del monastero sono invece ricordati a p. 
211 come esempio della compresenza di influenze toscane, umbre e più 
marcatamente gotiche all'inizio del '300. Nel terzo saggio, il Rinascimento 
trionfante, infine, Pirro Ligorio è menzionato anche come architetto di 
Villa d'Este (p. 237). 

Giovan Battista Della Porta, nato a Porlezza presso Como nel 1542 e 
morto a Roma nel 1597, scolpi nel 1567 le dieci Ninfe in peperino rivesti
to di stucco che ornano la fontana dell'Ovato a Villa d'Este: lo rileva (p. 
293) MAURO LEONARDO, Gli statuti dell'Università dei Marmorari a Roma: 
scultori e scalpellini (1406-1756), in "Studi romani", XLV, 1997, pp. 
269-300, che a p. 299 ricorda inoltre come Domenico Rosselli (attivo, a 
Roma negli anni 1518-1560) fornisse nel 1552 "due colonne di mischio 
verde, già scavate presso la villa Adriana, al cantiere della villa Giulia". 

Lo scrittore inglese Joseph Addison (1672-1719) giunse in Italia al prin
cipio del '700 e vi rimase fino al 1704, visitando anche TIvoli, alla quale 
dedicò alcune pagine dei Remarks on Several Parts of Italy (1705), in cui 
la città gli richiama alla mente i versi di Orazio e TIbullo (MIRELLA BILLI, 
La Roma del Grand Tour. Memorie e immagini dei viaggiatori inglesi nel 
'700, ivi, p. 333). 

Alle vicende storiche del Terzo Ordine Regolare esistenti nei secoli scor
si a Vicovaro (s. Antonio di Padova, detto pure s. Maria del Sepolcro o 
Madonna di Ronci, e s. Cosimato) dedica un lungo articolo ALBERTO 
CRIELESI, Le fraternità del T.O.R a Vicovaro, in "Analecta T.O.R.", voI. 
XXVIII, n. 161 (1997), pp. 467 -517. 
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Il lavoro di Vincenzo Pacifici, Clemente Folchi architetto romano, pub
blicato in "Archivio della Deputazione romana di storia patria", LXIll 
(1940), pp. 181 - 194, è largamente utilizzato da Giuseppe Bonaccorso 
nella "voce" del 'Dizionario biografico degli italiani", voI. XLVIII, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 525 -528. 

Il pittore reggiano Giovanni Fontanesi (1813 - 1875) nel 1839 realizzò a 
TIvoli la veduta dal vero Villa d'Este (Modena, Galleria Estense) ma il 
quadro non gli valse il rinnovo della pensione per perfezionamento arti
stico consessagli sei anni prima dall'arciduca Francesco IV d'Este. Sulla 
vicenda v. OlGA JESURUM, voce Fontanesi, Giovanni, ivi pp. 741 - 743. 

Sulla produzione artistica di Luigi Fontana (Monte San Pietrangeli 1827 
- 1908), che nel 1884 dipinse nel duomo di TIvoli gli affreschi della cupo
la e la pala con S. Sin{orosa e i suoi sette fìgli, v. CATERINA BON VALSASSINA, 
voce Fontana, Luigi, ivi, pp. 703 - 707. 

TIvoli fu occupata dal 29 ottobre al 6 novembre 1867 da un battaglione 
di "garibaldini", comandati da Luigi Pianciani. Accenni sulla vicenda 
sono in LMO TOSCHI, Luigi Pianciani Sindaco di Roma, (Istituto per la 
storia del Risorgimento italiano. Comitato di Roma, 24); Pisa- Roma, 
Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1997, pp. 24 - 25. 

AI "Periodico settimanale del partito repubblicano" "La Luce 
Repubblicana", nato alla fine del 1902 con la testata 'Destiamoci!", for
malmente organo della Camera del lavoro di TIvoli e pubblicato fino al 
1911, accenna MASSIMO SCIOSCIOLl, I repubblicani a Roma tra '800 e '900, 
in ANNA MARIA lSASTIA (a cura di), Il progetto liberai - democratico di 
Ettore Ferrari. Un percorso tra politica e arte, Milano, Angeli, 1997, p. 17. 

Alla figura di Paolo Maria (al secolo Francesco) Ferretti, nato a Subiaco 
nel 1866, dal 1914 consultore della congregazione dei Riti per la sacra 
liturgia e revisore ufficiale per il canto gregoriano e dal 1928 "procura
tore generale" della Congregazione benedettina cassinese, è dedicata 
una "voce" nel "Dizionario biografico degli italiani", voI. XLVII, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 101 - 102, curata da Aldo 
Bartocci. 

I Comuni della diocesi di TIvoli, appartenenti alla provincia di Rieti, 
sono citati nel volume L'Archivio storico della Camera di commercio di 
Rieti. Inventario, a cura di Marco Pizzo, Roma, Ministero per beni cul
turali e ambientali, Ufficio centrale per beni archivistici, 1997: Orvinio 
(pp. 73, 157, 168), Pozzaglia (pp. 73, 119, 158, 170) e Turania (pp. 74, 
129-130, 160, 173). 

N.B.: Le presenti "Segnalazioni bibliografiche" sono state curate da VINCENZO 
G. PACIFICI e FRANCESCO FERRUTI. 
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anno 1997, n. 3-4, pp. 98 - 116. 

Napoleone e la Lombardia nel triennio giacobino (1796 - 1799). 
Atti del convegno storico, a cura di L. Samarati, Lodi, 1997. 
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NORME EDITORIALI 
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